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Spigolatura
La trappola del Covid-19

L’

evento di maggior
rilievo sicuramente è la pandemia
scatenata dal Coronavirus che si sta rivelando
come un morbo subdolo
e malefico.
Inizialmente si è sviluppata in sordina, senza
clamore, sotto le sembianze di una semplice
influenza per poi rivelarsi in tutta la sua potenziale
pericolosità.
La cura di questo virus è ancora incerta ed approssimativa, si attende con ansia il vaccino idoneo a debellare definitivamente questo flagello.
Intanto i danni causati dal Covid-19 sono tanti e tutti
gravosi.
A parte quelli allarmanti nel settore sanitario, chiari
segni di devastazione si registrano anche nel campo
socio-economico.
L’inizio del disastro va individuato nei due mesi di
Marzo e Aprile 2020 di forzata “clausura” durante i
quali, quasi per intero, la macchina economico-produttiva è rimasta ibernata.
Non vi era mai stata, in tempo di pace, una caduta
così pronunciata dell’attività economica: fabbriche
semi ferme, uffici deserti, negozi chiusi così come ristoranti, cinema, teatri e quant’altro. Tutto un mondo
produttivo-operativo forzatamente inattivo in attesa
dello sviluppo degli eventi.
Il concreto disastro economico causato dall’isolamento lo si può valutare nella caduta del Pil del secondo trimestre 2020, in tutti i Paesi del mondo che
sono stati contagiati.
Poi con l’avvicinarsi dell’estate si è potuto constatare come il virus abbia perso di intensità patologica e
quindi gradualmente si sono allentati i vincoli restrittivi imposti dalla “clausura”.
Lentamente la macchina economica ha ripreso a
girare. Secondo l’ultimo bollettino economico della
Banca d’Italia, nel trimestre Luglio-Settembre 2020
il Pil nazionale è cresciuto del 12% grazie alla spinta
dell’industria con un aumento della produzione del
30%. Finalmente dopo i primi due trimestri del 2020
negativi (- 5,5% il primo e – 13% il secondo) si registra un terzo in deciso recupero.
Comunque secondo gli esperti della Banca d’Italia, il
Pil nazionale per il 2020 dovrebbe attestarsi al – 10%.
Purtroppo passati i mesi caldi con l’avvicinarsi
dell’inverno il Covid-19 ha ripreso vigore creando
così un nuovo generale stato d’allarme.
Lo stato d’incertezza, nell’animo della gente, è inevi-

Odds and Ends
The Covid-19 trap
The most significant global challenge is certainly the
pandemic unleashed by the Coronavirus which is
proving to be a devious and malicious disease.
It initially developed quietly, without fanfare, under
the guise of a simple flu and has now revealed itself
in all its potential danger.
The cure for this virus is still uncertain and imprecise,
we are anxiously awaiting a suitable vaccine to eradicate this scourge once and for all.
In the meantime, Covid-19 has caused serious damage.
Apart from the alarming ones in the health sector,
there are clear signs of devastation also in society
and the economy.
The beginning of the disaster can be traced back to
the two months of forced “lockdown” in March and
April 2020. During this time, nearly the entire economic-production machine remained in hibernation.
Never before has there been such a drastic fall in
economic activity during times of peace: half-closed
factories, deserted offices, closed shops, as well as
restaurants, cinemas, theatres and so on. The whole
manufacturing-operational world was forcibly inactive waiting for the events to develop.
The real economic disaster caused by isolation is
reflected in the decline of GDP in the second quarter
of 2020, in all countries of the world that have been
infected
Subsequently, as summer approached, the virus seemed to have lost its pathologic intensity and the restrictions imposed by the “lockdown” were gradually
loosened.
The economic machine slowly started to run again.
According to the latest Economic Bulletin issued by
the Bank of Italy, in the third quarter of 2020 the national GDP grew by 12%, thanks to the push of industry with a 30% increase in production.
Finally, after the first two negative quarters of 2020
(- 5.5% in the first and 13% in the second), the third
quarter recorded a clear recovery.
However, according to experts of the Bank of Italy,
the national GDP for 2020 is expected to fall by 10%.
Unfortunately, after the warm months and with winter
approaching, the Covid-19 virus has regained strength, creating a new general state of alarm.
The state of uncertainty in people’s minds is inevitably related to the pandemic and the risks of a second wave.
The situation that is materialising could be described
as the Coronavirus trap, in other words, the state of
1

COPERTINA_IF79.indd 2

03/12/20 11:29

ITALIAN_IF79_ok bis.indd 1

03/12/20 11:32

We can’t live without heart.

tabilmente correlato all’andamento della pandemia e
ai rischi di una seconda ondata.
La situazione che si sta concretizzando potrebbe
essere definita come la trappola del Coronavirus, in
altre parole lo stato di incertezza potrebbe rimettere
in ginocchio le economie nazionali.
Gli operatori industriali, anche se consci di una certa
ripresa, saranno indotti per precauzione ad assumere una posizione d’attesa con l’effetto di rallentare
la dinamica operativa soprattutto per tutto ciò che
riguarda gli investimenti.
Un altro segnale del generale stato di insicurezza si
rileva dall’aumento della liquidità nei depositi bancari delle famiglie. L’ABI - Associazione Bancaria Italiana – ha comunicato che i depositi bancari sono cresciuti nel mese di Settembre 2020, rispetto all’anno
prima, dell’8% raggiungendo così il record storico
di 1.682 miliardi di euro. Si preferisce tenere soldi
liquidi in banca per paura di un futuro che appare
molto incerto, infilandosi così nella trappola del Coronavirus.
Lo stato d’incertezza e di timore purtroppo si potrà
superare solo con una politica nazionale oculata e
di salvaguardia dell’occupazione, dei redditi e dei
profitti ma soprattutto con la scoperta di un efficace vaccino che possa concretamente sconfiggere il
malefico virus.
Solo allora l’economia sicuramente si riprenderà ed
avrà un balzo notevole. Ci sarà un rifiorire di vita, di
iniziative socio-economiche in un clima di rinnovata
fiducia.
Oggi, nostro malgrado, ci troviamo al centro della
tempesta che a noi pare non debba finire mai, ma
sicuramente arriverà il momento in cui ad un primo
raggio ne seguiranno poi molti altri fino a quando
tornerà a risplendere sfavillante il sole nel cielo blu.

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.

uncertainty could bring national economies to their
knees.
Industrial operators, even if they are aware of a certain recovery will be forced, as a precautionary measure, to take a “wait and see” approach causing operational systems to slow down, especially in regards
to investments.
Another sign of the general state of insecurity is the
increase in liquidity in household bank deposits. The
Italian Banking Association (ABI) announced that
bank deposits grew by 8% in September 2020, compared to the year before, reaching an all-time high of
1,682 billion euros. When the future seems uncertain, people prefer to keep their money in the bank,
thus slipping into the trap of the Coronavirus.
Unfortunately, the state of uncertainty and fear can
only be overcome with a prudent national policy to
safeguard jobs, income and profits, but above all
with the discovery of an effective vaccine that can
actually defeat the evil virus.
Only then will the economy recover and bounce back.
There will be a flourishing of life and of social-economic initiatives in a climate of renewed confidence.
Today, despite ourselves, we are in the middle of a
storm that seems to have no end, but the time will
surely come when the first sunray will be followed
by many others, until the sun shines brightly again in
the blue sky.

di/by Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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So animals have more freedom because the earth is not completely taken up by humans.
People move around on small electric flying carpets and carparks are in the clouds.
There are turbines near each house that suck up the smoke from the chimneys.” Bianca e Viola Palleschi
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“

ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY, EFFICIENCY:
OUR MISSION NOW

Siamo in un momento di profondo cambiamento dovuto al
fatto che in Francia, in
Germania, in Svizzera,
in Austria e in tante altre
nazioni stanno imitando
il modello italiano sotto
il profilo psicologico e
tecnico. Anche in altre
parti del mondo come
ad esempio in estremo
oriente, in America e in
America Latina, si stanno verificando situazioni
che sempre più ci portano a pensare: “cosa
succederà domani?”.

“Anche in Italia abbiamo la necessità di attuare scelte che
ci possano portare ad una stabilità a 360°. Abbiamo sempre più bisogno di potenziare una gestione di carattere e
tutti i paesi del mondo dovranno trovare dei sistemi per
poter affrontare tutte le situazioni che questa pandemia ci
sta costringendo e che ci costringerà a fronteggiare”.
“In Italia, nostro malgrado, abbiamo avuto una situazione
molto gravosa sotto tutti i punti di vista, sanitario, economico e sociale in quanto nessuna decisione ha potuto
sopperire a tutte quelle necessità piccole e grandi che la
nostra vita quotidiana ci ha richiesto e che ci richiederà”.
“I lavoratori del nostro paese si sono ritrovati in una nuova condizione di lavoro: lo smart working. Questa nuova
situazione ha avuto dei risvolti molto positivi in quanto ha
permesso a tante aziende di far lavorare i propri dipendenti in sicurezza; Ne ha beneficiato anche l’ambiente, mai
come questa primavera i livelli di polveri sottili nelle grandi
città sono scesi e ci hanno permesso di godere di un meraviglioso cielo blu e anche gli animali si sono rimpossessati
dei lori spazi dimenticati da tempo immemorabile”.
“Purtroppo come in tutte le cose c’è sempre il rovescio
della medaglia: i bar e i ristoranti che prima erano tanto frequentati dai lavoratori nelle loro pause pranzo o per incontri di lavoro, si sono ritrovati deserti e di conseguenza hanno dovuto chiudere i battenti con effetti anche sull’indotto”.
“Oggi stiamo discutendo di quanti e di quali vaccini disporremo. La Pfizer e la Moderna risultano essere i primi ad
essere disponibili”.

F.LLI PIROVANO S.P.A.

Via S. Francesco D’Assisi 1
Casatenovo - LC - Italia
Tel: 039 9204781
logistico@pirovanoitalia.com

A conclusione voglio esternare la mia soddisfazione per
quanto riguarda la nostra rivista e nel contempo ringraziare
Maria Antonietta, Claudia, e soprattutto Francesca perché
mi hanno concretamente aiutato nello scrivere queste parole in un momento particolare della mia vita.
Grazie, grazie a tutti con grande affetto.

“We are in a moment of deep change due to the fact
that the italian psychological and technical model is
being replicated in France, Germany, Switzerland, Austria and many other countries.
Other parts of the world, such as the far east, America and Latin America, are also going through situations
that are increasingly leading us to wonder: “what will
happen tomorrow?”.
“Here in Italy, we need to make choices that will bring us
stability on a global scale. We increasingly need to strengthen a management of characters and every country in
the world will need to find systems to be able to handle
all the situations that this pandemic is forcing us to face”.
“Unfortunately, Italy has had a very serious situation under all aspects – health, economic and social – because
no decision has been able to meet all those small and
large needs that our daily life requires from us and will
continue to require from us”.
“Workers in our country have found themselves in a
new working condition: smart working. This new situation has had very positive results as it has enabled
many companies to ensure the safety of their employees. It has also benefitted the environment, as never before has the levels of fine dust in big cities dropped as
it did this spring, allowing us to enjoy a beautiful blue
sky, while animals have been able to venture back into
spaces that were once theirs”.
“Unfortunately, as in all things, there is always the flip
side of the coin: cafes and restaurants that used to be
frequented by workers during their lunch breaks or for
business meetings, found themselves deserted and
consequently had to close their doors, which also affected the ancilliary activities”.
“Today we are discussing how many and which vaccines we will have. Pfizer and Moderna are likely to be
first companies to see their respective vaccines available on the market”.
In conclusion, I would like to express my satisifaction
with our magazine, and I would also like to thank Maria
Antonietta, Claudia, and above all, Francesca for helping me write these words in a particular moment of
my life.
Thank you, thanks again to everyone, affectionately yours.
di/by Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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Quale futuro per l’auto?

I
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What is the
future for the
car?

l legame bullone-auto è atavico.
L’auto non può esistere senza i Marco A. Guerritore
bulloni e per contro il bullone deve
Direttore Responsabile
la sua evoluzione tecnica proprio al
di Italian Fasteners
progredire della dinamica progettuaEditor In Chief, Italian Fasteners
le dell’auto nel tempo.
Il settore automotoristico è molto
The car-bolt is atavistic.
importante per quello del fastener sia per quanto riThe car cannot exist without bolts and, conversely,
guarda i consumi – mediamente in ogni automezzo
the bolt owes its technical evolution to the progress
vengono utilizzati circa 20 kg di fasteners – che per
of the car’s design dynamics over time.
la qualità del prodotto. La maggior parte dei fasteThe car industry is very important for the fastener inners utilizzati nella produzione auto sono speciali,
dustry both in terms of consumption – an average of
quindi tecnologicamente avanzati.
about 20 kg of fasteners are used in each vehicle –
and the quality of the product. Most of the fasteners
Oggi però il settore automotive sta attraversando
used in car manufacturing are special, therefore, teun periodo di grossa incertezza; logica quindi la dochnologically advanced.
manda: “Quale sarà lo sviluppo futuro del comparto
automotive?”
Today, however, the car industry is going through a
Gli scenari che si aprono sono molti e tutti inquieperiod of great uncertainty. The logical question is
tanti.
therefore: “What is the future of the automotive secIl primo scenario è quello che viene fuori dal Cotor?”
vid-19, che si sta rivelando come più deleterio della
Many scenarios are opening up and all of them are
crisi del biennio 2008-2009 dove il mercato perse
disturbing.
il 15% tornando poi in territorio positivo l’anno seThe first scenario is the one associated with Coguente. Oggi, a causa della pandemia, il mercato
vid-19, which is proving to be more detrimental than
europeo dell’auto sta crollando.
the 2008-2009 crisis where the market lost 15% and
Gli effetti reali del Covid-19 sono comunque evidenreturned to positive territory the following year. Toziati dalle percentuali negative delle vendite di auto
day, due to the pandemic, the European car market
nel periodo più critico della pandemia, vale a dire nel
is collapsing.
mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del
The real effects of Covid-19 are however highlighted
2019, in alcuni Paesi europei:
by the negative percentages of car sales in the most
critical period of the pandemic, i.e. in April 2020,
Belgio
- 90,1%
compared to the same period in 2019. The percenFrancia
- 72,2%
tages of some European countries are shown below:
Germania
- 61,1%
Italia
- 97,6%
Belgium
- 90.1%
Olanda
- 53,0%
France
- 72.2%
Polonia
- 67,1%
Germany
- 61.1%
UK
- 97,3%
Italy
- 97.6%
Spagna
- 95,6%
Netherlands - 53.0%
Svezia
- 35,7%
Poland
- 67.1%
Svizzera
- 67,2%
UK
- 97.3%
Spain
- 95.6%
Analizzando la distribuzione del calo delle vendite
Sweden
- 35.7%
nei Paesi europei si rileva come queste siano più
Switzerland
- 67.2%
consistenti in quelle Nazioni dove il “confinamento”
è stato più marcato.
An analysis of the distribution in the decline of sales
Nella sua relazione, il Presidente dell’ANFIA (Assoin European countries shows that they are more conciazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)
sistent in countries where “confinement” has been
Paolo Scudieri rileva come nei primi otto mesi del
harsher.
2020 il mercato europeo dell’auto ha perso 2,67 miIn his report, the President of ANFIA (Italian Assolioni di unità.
ciation of the Automotive Industry) Paolo Scudieri,
Ad Agosto, mese dai volumi tradizionalmente bassi,
points out that in the first eight months of 2020 the
la flessione delle immatricolazioni torna ad essere
European car market lost 2.67 million units.
più marcata (-17,6%), anche se non ai livelli dei mesi

info@vibo.com
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EUROPA (EU271+EFTA+UK) - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MARCA
EUROPE (EU271+EFTA+UK) - NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MAKE
dati provvisori/provisional data

e sicura
per il fissaggio
delle pareti ventilate

%2
2020

KEEP-NUT si installa senza la necessità di utensili
specifici, collanti e permette un montaggio
completamente a scomparsa.
®

Grazie al Superbonus contenuto nel Decreto
Rilancio, si potrà operare per la riqualificazione
energetica degli edifici beneficiando di importanti
incentivi fiscali.

In August, a month with traditionally low volumes,
the decline in registrations was again more significant (-17.6%), although not at the levels of previous
months (June closed at -24%).
The ANIA bulletin states that total registrations in
Italy for the month of July amounted to 113,653 units (-10.9%), while volumes in August amounted to
88,801 units (-0.4%).
In the first eight months of 2020, total registrations
amounted to 809,655 units, a decrease of 38.9%
compared to the volumes of the same period in 2019.
The analysis of the Italian car market by fuel type is
very interesting, again according to the data released
by ANFIA.

precedenti (Giugno aveva chiuso a -24%).
Nel bollettino dell’ANFIA si legge che in Italia le immatricolazioni totalizzate a Luglio si attestano a
113.653 unità (-10,9%) mentre ad Agosto i volumi
ammontano a 88.801 unità (-0,4%).
Nei primi otto mesi del 2020 le immatricolazioni
complessive ammontano a 809.655 unità con un decremento del 38,9% rispetto ai volumi dello stesso
periodo del 2019.
Molto interessante risulta l’analisi del mercato italiano auto per tipo di alimentazione, sempre sulla base
dei dati elaborati dall’ANFIA.
Nel cumulato, da inizio 2020, la quota di auto nuove
diesel è del 35%, con immatricolazione in calo del

PANNELLO

Specialinsert® offre ad architetti, studi di
progettazione e imprese edili la soluzione
rivoluzionaria e affidabile per il fissaggio di lastre
e supporti: KEEP-NUT® l’inserto autoancorante a
pressione che permette di ottenere in modo facile
e rapido sedi filettate su tutte le superfici solidi di
natura compatta ed è ideale per le pareti ventilate.

%2
2020

Gennaio-Agosto/January-August
Unità
Unità
Var %
%2
Units
Units
% Chg
2019
2020
2019
20/19

VW Group

25,5

27,7

225.520

297.512

-24,2

25,9

25,0

1.880.042

2.710.676

-30,6

VOLKSWAGEN

11,0

12,1

97.442

129.580

-24,8

11,3

11,4

821.279

1.232.568

-33,4

SKODA

5,7

5,4

50.103

58.069

-13,7

5,5

4,8

402.178

524.939

-23,4

AUDI

4,9

5,6

43.218

60.012

-28,0

5,1

5,0

370.080

537.246

-31,1
-34,6

SEAT

3,3

4,0

29.071

43.054

-32,5

3,3

3,4

237.646

363.183

PORSCHE

0,6

0,6

5.293

6.325

-16,3

0,6

0,4

45.475

48.528

-6,3

OTHERS2

0,0

0,0

393

472

-16,7

0,0

0,0

3.384

4.212

-19,7

PSA Group

13,9

14,1

123.143

151.948

-19,0

14,5

16,1

1.056.164

1.747.847

-39,6

PEUGEOT

6,1

5,4

53.900

57.578

-6,4

6,2

6,1

451.407

664.992

-32,1
-51,0

OPEL/VAUXHALL

3,8

4,9

33.448

52.660

-36,5

4,0

5,5

294.252

600.555

CITROEN

3,8

3,6

33.377

38.805

-14,0

3,9

4,2

283.478

450.584

-37,1

DS

0,3

0,3

2.418

2.905

-16,8

0,4

0,3

27.027

31.716

-14,8

RENAULT Group

10,0

10,7

88.562

114.649

-22,8

10,3

10,6

751.187

1.146.319

-34,5

RENAULT

6,1

5,7

53.989

61.574

-12,3

6,9

6,7

501.070

722.924

-30,7

DACIA

3,9

4,8

34.112

51.680

-34,0

3,4

3,8

247.581

416.197

-40,5

LADA

0,0

0,1

382

905

-57,8

0,0

0,0

1.742

3.682

-52,7

ALPINE

0,0

0,0

79

490

-83,9

0,0

0,0

794

3.516

-77,4

BMW Group

7,1

5,5

62.767

59.032

+6,3

7,0

6,2

511.358

674.005

-24,1

BMW

5,7

4,4

50.615

46.964

+7,8

5,6

5,0

409.586

537.554

-23,8

MINI

1,4

1,1

12.152

12.068

+0,7

1,4

1,3

101.772

136.451

-25,4

RONDELLA

HYUNDAI Group

8,3

6,6

73.391

71.045

+3,3

7,1

6,6

518.852

715.202

-27,5

KIA

4,1

2,8

35.920

30.261

+18,7

3,6

3,1

259.442

338.889

-23,4

HYUNDAI

4,2

3,8

37.471

40.784

-8,1

3,6

3,5

259.410

376.313

-31,1

DAIMLER

6,8

6,8

59.939

72.603

-17,4

6,2

6,0

448.610

647.805

-30,7

GRANO FILETTATO
STAFFA
SOTTOSTRUTTURA

Contattaci per conoscere tutte le caratteristiche
innovative di KEEP-NUT®.

UNI EN ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

Var %
% Chg
20/19

KEEP-NUT®

DADO

CERTIFICATA IATF.

Agosto/August
Unità
Unità
%2
Units
Units
2019
2020
2019

Specialinsert vi offre la certificazione IATF, lo standard
internazionale della qualità per il settore automotive. Un
riconoscimento che attesta efficienza ed efficacia durante
tutto il processo produttivo, la soddisfazione del cliente e il
continuo miglioramento. L’abbiamo voluta con tutte le nostre
forze per garantirvi l’unica cosa di cui avete realmente bisogno:
l’eccellenza. Ogni momento. Ogni giorno.
®

MERCEDES

6,5

5,6

57.892

60.468

-4,3

6,0

5,3

437.360

576.723

-24,2

SMART

0,2

1,1

2.047

12.135

-83,1

0,2

0,7

11.250

71.082

-84,2

TOYOTA Group

5,8

5,1

51.320

54.309

-5,5

5,8

5,0

421.705

540.256

-21,9

TOYOTA

5,5

4,7

48.578

50.783

-4,3

5,4

4,7

393.652

504.744

-22,0

LEXUS

0,3

0,3

2.742

3.526

-22,2

0,4

0,3

28.053

35.512

-21,0

FCA Group

5,7

5,1

50.585

54.318

-6,9

5,7

6,2

412.270

671.628

-38,6

FIAT

3,9

3,3

34.212

35.389

-3,3

4,1

4,3

294.608

467.219

-36,9

JEEP

1,2

1,2

10.950

12.418

-11,8

1,0

1,1

69.950

120.431

-41,9
-40,6

LANCIA/CHRYSLER

0,3

0,2

2.262

2.520

-10,2

0,3

0,4

24.725

41.650

ALFA ROMEO

0,3

0,3

2.845

3.421

-16,8

0,3

0,3

20.412

37.235

-45,2

OTHERS3

0,0

0,1

316

570

-44,6

0,0

0,0

2.575

5.093

-49,4
-38,3

FORD

5,9

5,6

52.232

60.065

-13,0

5,5

6,0

401.722

651.470

NISSAN

2,2

2,2

19.893

23.905

-16,8

2,4

2,5

176.522

272.826

-35,3

VOLVO CAR CORP.

1,9

1,6

16.549

16.902

-2,1

2,3

2,0

168.558

217.497

-22,5

JAGUAR LAND ROVER Group

0,9

0,9

7.895

9.178

-14,0

1,3

1,4

92.530

148.360

-37,6

LAND ROVER

0,6

0,6

5.491

5.922

-7,3

0,9

0,9

65.737

96.645

-32,0

JAGUAR

0,3

0,3

2.404

3.256

-26,2

0,4

0,5

26.793

51.715

-48,2

MAZDA

1,2

1,4

10.840

14.860

-27,1

1,2

1,5

85.088

157.527

-46,0

MITSUBISHI

0,8

1,1

7.478

11.341

-34,1

1,0

1,0

72.934

104.209

-30,0

HONDA

0,7

0,7

6.302

8.052

-21,7

0,7

0,8

47.913

83.844

-42,9

SOURCE: ACEA MEMBERS
1
ACEA estimation based on total by market - 2Includes Bentley, Lamborghini and Bugatti - 3Includes Dodge and Maserati

WWW.SPECIALINSERT.IT

LAMINATI

CORPI SOLIDI

PLASTICA

IATF 16949:2016

COMPOSITI

UNI EN ISO 9001:2015
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48,5%, la quota delle auto a benzina si attesta, invece, al 42% con volumi in flessione del 42% nel periodo Gennaio-Agosto.
Le auto ad alimentazione alternativa conquistano il 23% del totale immatricolato
con un ribasso del 4%.
In particolare, le auto a gas diminuiscono
del 41% mentre le immatricolazioni di auto
elettriche (BEV – Battery Electric Vehicle)
crescono del 106%, quelle delle ibride
plug-in del 200%, delle ibride non ricaricabili a benzina del 30% e le non ricaricabili
diesel del 78%.
Le autovetture elettriche rappresentano nel
loro insieme il 14% del mercato a Gennaio
– Agosto 2020.

Franco Morace – un concetto non direttamente legato alla pandemia ma che deriva da una idea di benessere e di bene comune in cui la qualità dell’aria,
soprattutto nelle grandi città, è ormai considerata
una priorità e non più solo una nicchia di ecologisti
convinti.
Questo è vero soprattutto fra le giovani generazioni,
che già evidenziano una disaffezione nei confronti
dell’auto privata e spingono invece verso nuove forme di micro-mobilità urbana. L’auto per loro continua ad essere un oggetto misterioso e certo non più
del desiderio”.
Stando a quanto detto dal sociologo Morace, il concetto sociale dell’auto gradualmente si sta modificando nella mente dei consumatori.
L’auto come simbolo di stato sociale comincia a
sbiadire soprattutto fra le nuove generazioni, perde
di incisività per un cambiamento di mentalità perché
è sempre meno l’oggetto del desiderio.
Inoltre ciò che attualmente deprime l’entusiasmo
di chi si accinge ad acquistare una nuova auto è la
grande difficoltà nella scelta.
Tanti sono gli interrogativi: Diesel o benzina? Benzina o ibrida? Ibrida o elettrica? Elettrica o è meglio
aspettare l’idrogeno?

UNIONE EUROPEA1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
EUROPEAN UNION1 - NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY COUNTRY
dati provvisori/provisional data

Agosto/August

% Chg

2020

2019

2019

Gennaio-Agosto/
January-August
2020
2019

% Chg

AUSTRIA

20.906

29.888

-30,1

158.477

237.225

-33,2

BELGIUM

36.387

47.936

-24,1

297.524

403.534

-26,3
-37,6

2019

BULGARIA

1.918

2.929

-34,5

15.206

24.372

CROATIA

2.601

3.404

-23,6

25.151

47.825

-47,4

CYPRUS

729

639

+14,1

6.699

8.509

-21,3

CZECH REPUBLIC

16.611

25.026

-33,6

131.410

175.340

-25,1

DENMARK

17.608

18.692

-5,8

124.974

157.625

-20,7
-33,3

ESTONIA

1.461

2.534

-42,3

12.603

18.893

FINLAND

8.485

9.994

-15,1

64.976

79.494

-18,3

FRANCE

103.631

129.257

-19,8

998.409

1.467.924

-32,0

GERMANY

251.044

313.748

-20,0

1.776.604

2.495.536

-28,8

GREECE

6.853

9.594

-28,6

52.939

86.873

-39,1

HUNGARY

10.924

15.617

-30,1

78.645

105.443

-25,4

IRELAND
4.859
5.088
-4,5
78.889
110.527
-28,6
Oltre alle tendenze del mercato bisogna riITALY
88.801
89.184
-0,4
809.655
1.325.704
-38,9
conoscere che, con l’avvento della pandeLATVIA
1.113
1.627
-31,6
9.181
12.827
-28,4
mia, si sta modificando anche la nozione di
LITHUANIA
3.397
3.665
-7,3
23.578
30.564
-22,9
mobilità.
LUXEMBOURG
3.671
3.811
-3,7
29.973
39.730
-24,6
NETHERLANDS
26.461
33.724
-21,5
219.129
293.043
-25,2
Causa il pericolo di contagio, soprattutto
POLAND
34.707
48.107
-27,9
256.954
375.504
-31,6
nelle grandi metropoli, si è cominciato a
PORTUGAL
12.417
12.435
-0,1
92.474
159.466
-42,0
preferire l’utilizzo dell’auto privata ai mezzi
ROMANIA
11.157
23.177
-51,9
73.723
118.003
-37,5
pubblici. La conseguenza quindi di questa
SLOVAKIA
6.980
10.051
-30,6
49.257
71.569
-31,2
scelta dovrebbe essere una impennata del
SLOVENIA
4.357
5.006
-13,0
38.791
52.086
-25,5
mercato dell’auto. Per contro però bisogna
SPAIN
66.925
74.424
-10,1
524.706
883.540
-40,6
SWEDEN
25.522
29.477
-13,4
173.925
221.016
-21,3
considerare come, soprattutto nelle grandi
EUROPEAN
UNION
città, i deterrenti all’uso dell’auto privata
769.525
949.034
-18,9
6.123.852 9.002.172
-32,0
(EU)
siano la cronica carenza di parcheggi e la
673.570
807.252
-16,6
5.402.654 7.961.237
-32,1
EU14
difficoltà di circolazione.
95.955
141.782
-32,3
721.198
1.040.935
-30,7
EU12
Purtroppo spesso l’urbanizzazione negli ulICELAND
581
803
-27,6
6.254
9.116
-31,4
NORWAY
10.802
12.073
-10,5
79.798
99.460
-19,8
timi anni in molte città italiane si è sviluppaSWITZERLAND
16.260
19.437
-16,3
142.102
202.091
-29,7
ta senza nessuna considerazione dell’esiEFTA
27.643
32.313
-14,5
228.154
310.667
-26,6
stenza dell’auto.
UNITED KINGDOM
87.226
92.573
-5,8
915.615
1.519.016
-39,7
Inoltre l’elevata concentrazione di autoTOTAL
884.394 1.073.920
-17,6
7.267.621 10.831.855
-32,9
(EU + EFTA + UK)
vetture causa un altro inconveniente che è
WESTERN
EUROPE
quello dell’inquinamento atmosferico. Ciò
788.439
932.138
-15,4
6.546.423 9.790.920
-33,1
(EU14 + EFTA + UK)
dovrebbe responsabilizzare non solo le auSOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATIONS
torità ma anche le grandi aziende che doData for Malta n.a. - Member States before the 2004 enlargement
Member States having joined the EU since 2004
vrebbero accelerare la realizzazione dei loro
piani legati alla sostenibilità per rispondere
Cumulatively, since the beginning of 2020, the share
così alle aspettative dei consumatori. Inutile rilevare
of new diesel cars is 35%, with registrations down by
che le sensibilità e i comportamenti della gente, sot48.5%, while the share of petrol cars stands at 42%
to l’influenza degli eventi, cambiano radicalmente e
with volumes down by 42% in the January-August
con grande rapidità.
period.
“È emerso con grande forza – enfatizza il sociologo
Alternative fuel cars accounted for 23% of total registrations, down by 4%.
In particular, gas-fuelled cars decreased by 41% while registrations of electric cars (BEV – Battery Electric
Vehicle) grew by 106%, plug-in hybrids by 200%,
and non-rechargeable petrol hybrids by 30% and
non-rechargeable diesel hybrids by 78%.
Electric vehicles, as a whole, accounted for 14% of
the market in the period between January and August 2020.

mobility is also changing.
Due to the danger of catching the virus, especially
in large cities, more and more people prefer to use
private cars instead of public transport. This choice
should therefore lead to a surge in the car market. On
the other hand, however, it must be considered that,
especially in large cities, the deterrent to use passenger cars is the chronic lack of parking and difficulty
of circulation.
Unfortunately, in recent years many Italian cities have
developed without any consideration of the existence of the car.
Furthermore, the high concentration of cars causes
another drawback i.e. air pollution. This should not
only make the authorities more responsible, but also
large companies. They should speed up the implementation of their sustainability programmes in order
to meet the expectations of consumers. Needless to
say, people’s sensitivities and behaviours can change radically and very quickly under the influence of
events.
“We have witnessed the forceful emergence – emphasises sociologist Franco Morace – of a concept
that is not directly linked to the pandemic, but that
derives from an idea of wellbeing and the common

2
3

1

2

3

In addition to the market trends, it must be noted
that with the advent of the pandemic, the notion of
12
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ADVANTAGE,
Stay hungry
stay
foolish!
SERVICE,
FAULT,
BREAK,
LOVE...
“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.

the
basic
elements
of tennis
are the
those
of everyday
existence,
everyintuition.
match is a life in miniature. (Open, Andre Agassi)
And
most
important,
have
courage
to follow
yourbecause
heart and

They somehow already know what you truly want to become.Everything else is secondary.” Quote by S. Jobs
Agrati has always believed and developed young talents who are willing to do and learn continuously.

agrati.com
agrati.com

Insomma tante domande che imbarazzano, disorientano e demotivano il potenziale acquirente che
potrebbe, soprattutto se vive in una metropoli, optare per soluzioni alternative come ad esempio una
qualsiasi forma di “car-sharing”.
Una grande incentivazione per l’auto del futuro dovrebbe arrivare dal perfezionamento della guida automatica.
L’industria automobilistica sta compiendo un grande sforzo investendo molto denaro nella ricerca con
l’obiettivo di raggiungere la completa soluzione del
problema entro tempi ragionevoli.
Al presente sono 5 i livelli di conduzione autonoma
di una vettura.
Si parte dal primo livello che consiste, soprattutto, in
una assistenza elettronica della guida con l’utilizzo
di radar e vari sensori, fino a raggiungere il quinto
livello dove l’auto è in grado di muoversi autonomamente in ogni direzione ed in ogni condizione.
La stragrande maggioranza delle auto vendute oggi
ha sistemi di guida di livello uno e due, quindi ad
autonomia parziale. Passare a livelli di automazione
maggiore non è cosa semplice, occorrono grandi investimenti di progettazione e sperimentazione ma il
progresso della guida automatica sicuramente porterà ad una grande rivoluzione nell’uso e forse nel
concetto stesso dell’auto.

good in which air quality, especially in large cities, is
now considered a priority and no longer just a niche
for convinced ecologists.”
“This is especially true among the younger generations, who already show a disaffection towards private cars and instead push for new forms of urban
micro-mobility. For them, the car continues to be a
mysterious object and certainly no longer an object
of desire.”
According to the sociologist Morace, the social concept of the car is gradually changing in the minds of
consumers.
The car as a symbol of social status is beginning to
fade, especially among the new generations, it is losing its importance due to a change of mentality because it is less and less the object of desire.
Furthermore, what currently dampens the enthusiasm of those who are about to buy a new car is the
great difficulty in choosing the right one.
There are so many questions: diesel or petrol? Petrol
or hybrid? Hybrid or electric? Electric or is it better to
wait for hydrogen?
In short, there are many questions that embarrass,
disorient and demotivate potential buyers who could,
especially if they live in a city, opt for alternative solutions such as any form of “car sharing”.
A great incentive for the car of the future should
15
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La guida automatica affiancata a innovativi concetti
di motorizzazione ecologica potrebbe essere l’elemento in grado di dare nuova vita ad un settore che
da qualche tempo sta dando segni di avanzata maturità.
In questa fase di rinnovamento del comparto auto
verrà coinvolto anche tutto l’importante settore della componentistica che nel 2019 ha fatturato circa
170 miliardi di euro ed occupa più di trecentomila
addetti.
E nel contesto della componentistica per l’auto il fastener detiene uno dei posti d’onore e dovrà quindi
giocare il suo ruolo con la consueta prontezza e capacità.
Per essere quindi pronti ad affrontare i futuri eventi,
i produttori di fastener, dovranno mettere in campo:
inventiva, coraggio, intraprendenza, professionalità
e soprattutto impegno finanziario.
Ne consegue che la collaborazione fra il bullone e
l’auto anche nel tempo rinnovato sarà forte come in
passato.

come from improvements in
automatic driving.
The car industry is making a
great effort by investing a lot
of money in research aimed
at completely resolving the
problem within a reasonable
time period.
At present there are 5 levels
of autonomous driving.
It starts from the first level
which consists, above all, of
electronic driving assistance
with the use of radar and various sensors, and ends with
the fifth level where the car is
able to move independently in any direction and in all
conditions.
The vast majority of cars sold
today have level one and level two driving systems, therefore with partial autonomy.
Moving to higher levels of
autonomous driving is not a
simple matter; large investments in design and experimentation are required, but
the progress of automatic driving will certainly lead
to a great revolution in the use and perhaps in the
very concept of the car.
Automatic driving combined with innovative concepts of eco-friendly motorisation could be the catalyst
to give new life to a sector that has been showing
signs of advanced ageing for some time.
The entire and important sector of components will
also be involved in this phase of renewal, which in
2019 had a turnover of about 170 billion euros and
employed more than three hundred thousand people.
And within the context of car components, the fastener holds one of the places of honour and must therefore play its role with the usual swiftness and ability
In order to be ready to face future events, fastener
manufacturers will have to bring to the table: inventiveness, courage, initiative, professionalism and above all financial commitment.
Consequently, the collaboration between the bolt
and the car will be as strong as in the past, even during the renewal phase.

16
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40 anni di Defremm

D

efremm quest’anno compie quaranta
anni. Il 2020 è, e sarà, un anno indimenticabile per tutti e proprio in questa occasione vogliamo ricordarci come la
mentalità aziendale e imprenditoriale possa
essere il più grande antidoto per superare le
difficoltà e ripartire con nuovi stimoli e prospettive. Festeggiare i traguardi - nel nostro
caso 40 anni di attività – ci aiuta a ripianificare il futuro e ricordare tutte le evoluzioni
che abbiamo avuto e voluto nel tempo e che ci hanno
portato ad essere oggi una realtà dinamica, giovane e
innovativa. Per questo vorremmo condividere questo
traguardo per noi importante nonostante il momento
che si sta vivendo.
L’azienda - di proprietà della famiglia Molinari - ora sotto la direzione di Rosa, Mauro, Andrea e Paolo, opera
per la produzione di parti su specifica e disegno del
cliente in diversi materiali: acciaio al carbonio, acciaio
inossidabile, leghe di alluminio, rame ed ottone utilizzati nei seguenti settori: automotive, elettrodomestici,

Da sinistra verso destra / from left to right: Mauro, Andrea,
Rosa e Paolo Molinari

idraulica, serramenti e costruzioni meccaniche.
Negli anni Defremm è cresciuta puntando su due strategie che abbiamo ritenuto essenziali per fare la differenza sul mercato: l’automatizzazione in un’ottica digitale (Industria 4.0) e la riorganizzazione delle risorse
umane.
La sinergia di queste strategie ha portato l’azienda ad
esportare l’85% della propria produzione in ben 23 paesi garantendo standard di qualità elevatissimi, mettendo al centro della propria mission la produzione di
altissima qualità, il servizio competente, la soddisfazione dei clienti, il rispetto e la collaborazione con i fornitori qualificati e la valorizzazione delle risorse interne.
Di strada in 40 anni Defremm ne ha fatta: nata nel 1980
da Giuseppe Molinari, Nico Roncoroni e Remo Molinari, trae le sue origini da una attività artigianale sorta nel
1962 come ditta individuale: “Minuterie Metalliche G.

40 ANNI DI PERSONE
CHE CONDIVIDONO IDEE
VALORI E ASPIRAZIONI

DEFREMM.IT
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40 YEARS OF
DEFREMM
Defremm turns 40 this year. 2020 is and will
be an unforgettable year for everyone and
we want to take this opportunity to remind
ourselves how the corporate and business
mentality can be the best antidote to overcome difficulties and to restart with new enthusiasm
and a new outlook. Celebrating milestones – in our
case, 40 years of activity – helps us to plan the future
and to remember all the evolutions that we have had
and wanted over time. These evolutions have enabled
us to become a dynamic, young and innovative company. For this reason, we would like to share this important milestone with you all, despite the difficult moment we are experiencing.
The company – owned by the Molinari family – and
now managed by Rosa, Mauro, Andrea and Paolo,
produces parts according to customer specifications
and designs in different materials such as carbon steel, stainless steel, aluminium alloys, copper and brass,
which are used in the following industries: automotive,
household appliances, plumping, windows and doors
and mechanical constructions.
Over the years, Defremm has grown by focusing on
two strategies that it considered essential to make a
difference on the market: digital automation (Industry
4.0) and reorganisation of human resources.
The synergy of these strategies has led the company
to export 85% of its production to no less than 23
countries, guaranteeing very high quality standards,
and focusing on high quality production, efficient service, customer satisfaction, respect and collaboration
with qualified suppliers and enhancement of internal
resources.
Defremm has gone a long way in 40 years: founded in
1980 by Giuseppe Molinari, Nico Roncoroni and Remo
Molinari, it has its origins in a small workshop born in
1962 as a sole proprietorship, “Minuterie Metalliche G.
Molinari”. Giuseppe Molinari, with his insights in the
field of cold moulding, gave life to the first workshop
where he developed and experimented with innovative
solutions that allowed the business to evolve until it
reached an industrial size.
In 2016, we embarked on the Industry 4.0 initiative
which involved a transformation process that today
makes us ready to face new and more complex challenges related to precision, flexibility, quality, sustainability and speed.
Another important and innovative action that has kept
us busy and that has characterised our company in
the last few years, was to embark upon a path of staff
involvement with a view to enhancing and improving
the processes of managing both professional and per19
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sonal skills.
A careful reorganisation allowed identifying and inserting people with sound
management skills and creating development and training programmes that
have helped human resources to become aware of the value they bring to
the company, both individually and as
Con Industria 4.0 abbiamo intrapreso
a group. In addition to the maniacal atnel 2016 un percorso di trasformazione
tention to production, Defremm knows
che oggi la rende pronta ad affrontare
it can count on a team of people with
nuove sfide, sempre più complesse,
high professional and human value.
legate a precisione, flessibilità, qualità,
During the lockdown, these investmensostenibilità e velocità.
ts made it possible for the company to
Altro lavoro da noi ritenuto particolar- Giuseppe Molinari
experiment with innovative working
mente importante e innovativo che ci
methods that have allowed it to face
ha visti impegnati costantemente e che ha caratterizthis unprecedented emergency with everyone’s comzato gli ultimi anni, è stato intraprendere un percorso di
mitment and determination.
coinvolgimento del personale in ottica di valorizzazione
For this reason, while still facing a situation where the
e miglioramento dei processi di gestione delle compemarket requires us to be ready and responsive at all
tenze, sia professionali che umane.
times, we must continue to invest in our companies
Attraverso un’attenta riorganizzazione sono state individuate e inserite figure con competenze manageriali,
sono stati realizzati piani di sviluppo e formazione che
hanno aiutato le risorse umane ad acquisire la consapevolezza del valore che, individualmente e come
gruppo, portano all’azienda. Oltre all’attenzione maniacale per la produzione, Defremm sa di poter contare su
una squadra di persone con un valore professionale e
umano elevato.
Durante il lockdown questi investimenti hanno permesso di sperimentare metodi di lavoro con approcci innovativi che hanno consentito di affrontare con prontezza e determinazione da parte di tutti una situazione di
emergenza senza precedenti.
Proprio per questo, ancora in una situazione dove il
Alcuni prodotti Defremm
mercato ci chiede ogni giorno di reinventarci ed essere
Some Defremm products
pronti e reattivi sempre, dobbiamo continuare ad investire nelle nostre aziende e soprattutto nelle nostre
risorse, perché sono quelle che ci permettono di fare
and, above all, in our resources because they allow us
la differenza.
to make a difference.
Molinari”. Giuseppe Molinari, con le sue
intuizioni nel campo dello stampaggio a
freddo, ha dato vita alla prima officina
dove ha sperimentato le prime soluzioni innovative permettendogli di evolvere
l’azienda fino a raggiungere una dimensione industriale.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito che per l’occasione abbiamo completamente
rinnovato e presentato in una
veste grafica più fluida e moderna: www.defremm.it

Please visit our website, which for the occasion has
been completely renewed
and updated for a cleaner and more modern look:
www.defremm.it

Mantenendo vivo nella memoria il ricordo di chi siamo e
da dove veniamo, dobbiamo
sempre guardare avanti con
spirito innovativo e dinamico
per costruire quello che vorremo essere domani e proprio in questa occasione un Production plant
sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si
impegnano per dare vita ad una Defremm di cui siamo
molto orgogliosi.

Keeping alive the memory of
who we are and where we
come from, we must always
look ahead with an innovative and dynamic spirit to build
what we want to be tomorrow. We would like to take
this opportunity to sincerely
thank all those who every day are committed to giving
life to a Defremm of which we are very proud.
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La nuova business unit di casa
Fontana combina prodotto,
organizzazione e servizio

D

al know how di Fontana Gruppo e dall’esperienza di Fontana Fasteners è nata Fast Trade,
fasteners solution provider di riferimento per
il mercato EMEA, pensata per clienti di ogni
dimensione. La società è basata su una filosofia customer oriented, che punta a soddisfare le esigenze di
una clientela che richiede l’abbinamento di prodotto e
servizio a un ottimo time to market. Le soluzioni proposte sono rapide, flessibili e personalizzate, e riguardano
qualsiasi classe di resistenza ed esigenza di utilizzo.
Inoltre, con una proposta molto ampia e praticamente unica nel suo genere, Fast Trade è particolarmente
attiva nel mercato strutturale, con quanto di meglio si
possa trovare nel settore dei prodotti di fissaggio per
costruzioni: si tratta di Tecnosix, linea dedicata alla bulloneria ad alta resistenza, certificata CE. Ne fanno parte
le famiglie di prodotti HV, HR e HRC, che ottemperano
ai requisiti della norma EN 14399, mentre la bulloneria
per costruzioni metalliche SB, non a serraggio controllato, risponde alla EN 15048.

Fast Trade è il fasteners solution provider di riferimento
per il mercato EMEA.
Fast Trade is the fasteners solution provider of reference
for the EMEA market.

The new business unit
from the Fontana Group
combines product,
organisation and service
From the know-how of the Fontana Group and the
experience of Fontana Fasteners comes Fast Trade,
the fasteners solution provider of reference for the
EMEA market, designed for customers of all sizes. The
company is based on a customer-oriented philosophy,
which aims to meet the needs of customers who require high-quality products and services at an excellent time-to-market. The proposed solutions are quick,
flexible and customised, and cover all resistance classes and applications. Furthermore, the very wide and
practically unique proposal of Fast Trade makes it particularly active in the structural market, with the best that
can be found in fastening element for the construction
industry, such as Tecnosix, a line dedicated to high-resistance, CE certified, bolts. This range of HV, HR and
HRC products complies with the requirements of the
EN 14399 standard, while the SB metal construction
bolts, without controlled retaining system, complies
with the EN 15048 standard.
Relying on the great expertise of Fontana Group’s Research & Development laboratories, which over the decades has transformed it into a real industry leader, Fast
Trade is also able to constantly search for innovative
solutions for the creation of special fasteners. Starting
from the definition of the need, it identifies the best solution in terms of design and production, before pro-

Gli assiemi TECNOSIX®SB non da precarico rispondono a tutti i requisiti specificati dalle normative EN 15048-1 e
EN-15048-2.
TECNOSIX®SB non-preloaded bolts meet all the specific requirements of the EN 15048-1 and EN-15048-2 standards.

ropeo, ma che sfrutta anche le opportunità di digital
business derivanti da un portale e-commerce, cui si accede dal sito www.fasttrade.cloud: la consultazione del
catalogo è realizzabile direttamente on-line accedendo
alla propria area riservata. Da qui è possibile effettuare
acquisti in maniera molto semplice e veloce, controllando nel tempo lo stato dell’ordine. In questo percorso
sono sempre a disposizione dei clienti consulenti commerciali e figure tecniche che, sia nella fase di pre che
post-vendita sono in grado di affiancare i clienti nella
scelta dei prodotti, più adatti alle proprie esigenze, fornendo tutte le indicazioni per un loro ottimale utilizzo.
È inoltre possibile richiedere la customizzazione dei
fasteners con trattamenti come brunitura, zincatura,
zinco lamellare, fosfatazione, applicazioni antisvitanti.

ducing the parts according to the required mechanical
and quantitative characteristics.
Digital footprint
Time to market, they used to say. A great added value
that is primarily the result of an efficient and widespread
sales system organised throughout Europe, but which
also takes advantage of digital business opportunities
arising from an e-commerce portal that can be accessed from the website www.fasttrade.cloud: the catalogue can be browsed directly on-line via the reserved
area. From here, customers can make purchases in a
very simple and fast way, and check the order status.
Throughout this process, sales consultants and technical experts are always at the disposal of customers,

Facendo affidamento sulla grande expertise dei laboratori di Ricerca & Sviluppo di Fontana Gruppo, che l’ha
resa nei decenni vera e propria first mover nel suo settore, Fast Trade è inoltre in grado di mettere in campo
una costante ricerca di soluzioni innovative per la creazione di fasteners speciali. Partendo dalla definizione
del bisogno, individua la migliore soluzione in termini
di disegno e produzione, fino ad arrivare alla produzione dei pezzi secondo le caratteristiche meccaniche e
quantitative richieste.
Digital footprint
Time to market, si diceva. Un grande valore aggiunto
che è innanzitutto il risultato di un efficiente e capillare
sistema di vendita organizzato su tutto il territorio eu-

La gamma TECNOSIX® è il fiore all’occhiello di Fast Trade
nell’ambito delle costruzioni
2.TECNOSIX® is the flagship of Fast Trade in the construction sector

Gli assiemi TECNOSIX®HV da precarico vengono applicati per le costruzioni in acciaio.
TECNOSIX®HV preloaded bolts are suitable for steel constructions.
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Sono 3 le fasi per la messa in opera degli assiemi TECNOSIX®HRC: avvicinamento e serraggio, rottura del
puntale fusibile ed espulsione.
There are 3 steps for installing the TECNOSIX®HRC fasteners: approach and clamping, fuse tip breakage and ejection.

Di grande rilevanza nel business model di Fast Trade è
anche l’erogazione di servizi evoluti di kanban e consignment stock alle aziende, con progetto preventivo
presso le linee di produzione del cliente al fine di organizzare al meglio il flusso della componentistica fasteners. A seconda delle esigenze del cliente, Fast Trade
propone inoltre lavorazioni differenziate, strutturando la
consegna del prodotto su pallet, in blister, in KLT o in
scatole.
Prodotti, procedure, organizzazione ma anche valori
determinano il DNA di Fast Trade: una sentita responsabilità sociale nei confronti degli stakeholder, l’attenzione al tema della sostenibilità ambientale, il rigoroso
rispetto di elevati standard qualitativi costituiscono il
presupposto dell’attività di un nuovo protagonista nel
mercato dei fasteners

In classe K2, TECNOSIX®HR diventa l’elemento di assemblaggio affidabile per le strutture metalliche.
In class K2, TECNOSIX®HR becomes a reliable fastener for
metal structures

who are able to assist them both in the pre and post
sales period to choose the most suitable products for
their needs, providing all the information on their optimal use. It is also possible to request the customisation of fasteners with treatments such as burnishing,
galvanising, zinc flake coating, phosphate coating and
anti-loosening applications.
An important feature of the Fast Trade business model
is also the provision of advanced kanban and consignment stock services, with a preventive study of the
customer’s production lines in order to better organise the flow of fastener components. Depending on the
customer’s needs, Fast Trade also offers differentiated
processing, organising of product shipments on pallets,
in blister packs, KLT or in boxes.
Fast Trade’s DNA is reflected in the products, procedures, and organisation, as well as values such as strong
social responsibility towards stakeholders, attention to
environmental sustainability, and strict compliance with
high-quality standards. These are the business requirements of a new player in the fastener market.

Tecnosix, costruire il domani
La gamma Tecnosix è il fiore all’occhiello di Fast Trade nell’ambito delle costruzioni. Si tratta di prodotti che si
adattano all’assemblaggio di strutture in acciaio e possono essere sottoposti a condizioni di impiego particolarmente impegnative, in quanto caratterizzati da un dimensionamento maggiore rispetto allo standard e da una
resistenza meccanica elevata. I prodotti Tecnosix sono elementi di assemblaggio basati sul controllo del coefficiente K e la sua ridotta dispersione grazie a una lubrificazione specifica. Un grande valore aggiunto del prodotto
è la semplificazione del montaggio in cantiere grazie all’eliminazione di collaudi laboriosi, impegnativi e poco
affidabili in loco prima dell’utilizzo e, soprattutto, mediante l’informazione del valore delle coppie di serraggio
consigliate per ciascun diametro, in funzione dei coefficienti di rendimento di coppia (K) ottenuti.
Nel quadro della garanzia decennale rilasciata dal costruttore, è prevista la rintracciabilità totale del prodotto
attraverso la conoscenza del numero di lotto stampato su tutte le etichette; l’archiviazione di tale tracciabilità
permette di ritrovare tutti i risultati di prova per un periodo di almeno 10 anni.
Tecnosix, building a new tomorrow
The Tecnosix range is the flagship of Fast Trade in the construction sector. These products are suitable for the
assembly of steel structures and can be subjected to particularly demanding conditions of use, as they have a
larger size than the standard bolt and higher mechanical resistance. The Tecnosix bolts are based on the control
of the K coefficient and its reduced dispersion thanks to a specific lubrication. Another great feature of the product is the simplification of assembly on site, made possible by eliminating the need for laborious, demanding
and unreliable site tests before use and, above all, by knowing the value of the recommended tightening torque
for each diameter, according to the torque efficiency coefficients (K) obtained.
As part of the 10-year warranty issued by the manufacturer, the product can be traced by means of the batch
number printed on all the labels; this traceability is archived to enable retrieving all the test results for a period
of at least 10 years.
24

ITALIAN_IF79_ok bis Fontana.indd 24

25

06/12/20 18:40

ITALIAN_IF79_ok bis Fontana.indd 25

03/12/20 11:36

AMERICAN CORNER

Il COVID 19 cambierà il nostro
modo di lavorare?

A

NEW

PETTINI PIANI E A SETTORI
RULLATRICI COMBINATE
Unità pettini piani | TR6/W40 | h. 260 mm.

RP620-RR12
www.sacmagroup.com

La nuova Ingramatic RP620-RR12 per rullature complesse

Concezione modulare del design della macchina
INGRAMATIC presenta un nuovo gruppo di rullatrici combinate. Grazie
all’aggiunta di un’unità di rullatura con pettini a rullo e settore in linea con
la rullatrice a pettini piani, le potenzialità di rullatura aumentano
considerevolmente.

Unità pettini a rullo e settore | GR3 | h. 60 mm.

Si tratta di un’unità di rullatura con pettini a rullo e settore che trae
ispirazione dalle rullatrici Ingramatic della serie GR già molto apprezzate
dal mercato. Le rullatrici combinate di Ingramatic consentono di ottenere
geometrie di rullatura complesse in una sola passata senza dover
ricorrere alla rialimentazione.
La RP620-RR12 è l’unica macchina combinata con una struttura solida,
dotata di tecnologie avanzate tra cui introduttori azionati da servomotori,
die match motorizzato e possibilità per gli operatori di eseguire il set-up
tramite il volantino elettronico.
Se desiderate avere più informazioni contattateci: info@sacmalimbiate.it
Sacma Limbiate S.p.A.

Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) - ITALY
Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it

1. Lavoro agile
In molti stati degli USA i governatori hanno emanato
ordinanze che dichiarano “essenziali” alcune attività e “non essenziali” altre. Se si ha un’attività non
essenziale, si deve cessare o seriamente ridimensionare le attività da svolgere in loco con la presenza fisica. Per molte realtà dell’industria dei fastener
questo ha significato dover ridurre ingentemente o
addirittura fermare la produzione e mettere il personale d’ufficio in smart working. Credo che molte
organizzazioni, ma anche i singoli individui, fossero
convinti che il lavoro gestito esclusivamete da casa
non sarebbe stato produttivo.
Con sorpresa di tutti e forse anche per la gioia di
molti imprenditori e dirigenti, si è scoperto che le
persone possono essere produttive anche lavorando
da casa. Di fatto, molti si sono distinti per eccellenza. All’inizio della settimana ho parlato con una persona che mi ha detto di essersi scoperto più produttivo lavorando da casa perché molte delle distrazioni
presenti in ufficio come riunioni, telefonate, conversazioni non relative al lavoro con amici e colleghi,
non ci sono. Mi ha anche riferito di avere sviluppato
una tendenza a farsi assorbire dai progetti e a lavorare più ore di quante ne farebbe in ufficio.
Ho numerose segnalazioni e storie di aziende di
grandi dimensioni, ivi compreso un grande studio
legale di primo piano di Chicago, che stanno già pia-
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Will COVID 19
change the way
we do business?

marzo, quando il COVID 19 ha
iniziato a far sentire i suoi effetti
Laurence Claus
nella mia città natale, Chicago, le
Presidente di NNi
autorità hanno prontamente avviato la
Training and Consulting Inc.
messa in atto di una serie di politiche
President, NNi
intese a ridurre la diffusione della maTraining and Consulting Inc.
lattia e a tutelare il più possibile la sicuIn March, as COVID 19 started to impact
rezza delle persone. Ci è stato chiesto
my home town of Chicago, officials
di mantenere il distanziamento sociale, di evitare asquickly
started
to enact polices intended to reduce
sembramenti, di indossare la mascherina, di fare dithe
spread
of
the
disease and keep people as safe as
dattica a distanza ai nostril figli e, infine, di rimanere
possible.
We
were
asked to social distance, to avoid
a casa. Ad ogni nuova misura varata, mia moglie mi
large
gatherings,
to
wear masks, to home school the
chiedeva quanto tempo sarebbe durata e ogni rispokids,
and
ultimately
to
shelter from home. With each
sta che le ho dato si è poi rivelata sbagliata. Ora mi
step
my
wife
asked
me
how long it would last and
chiede di immaginare come cambierà la nostra vita
every
answer
I
gave
her
would prove to be wrong.
quando riemergeremo dalla palude del COVID 19 e
Now
she
asks
me
how
I
think life will be different
come sarà la “nuova normalità”.
when
we
emerge
on
the
other
side of COVID 19 and
La mia risposta è semplice: “Non lo so”. È come se
what
the
“new
normal”
will
be.
tutto ciò che pensavo sarebbe successo abbia poi
My reply is a simple one, “I do not know”. It seems
avuto un esito diverso, quindi mi astengo dal fare
to me that everything I thought would transpire had
ipotesi ulteriori. Sebbene non sia mio desiderio
a different outcome, so I refuse to speculate further.
provare a indovinare cosa potrà accadere in futuro,
Although I may not wish to make a guess about
posso certamente fare qualche riflessione su molte
what may occur in the future, I can reflect on several
cose che in questo breve tempo sembrano già essethings that have seemingly changed in a short time
re cambiate nel modo di lavorare.
about the way we do business.
1. Working from Home
In many US states the governors created orders
that declared some businesses “essential” and all
others “non-essential”. If you were a non-essential
business you had to cease or seriously curtail site
operations. For many fastener operations this meant
seriously cutting back or stopping production
operations altogether and having office personnel
work from home. I believe that many organizations
and individuals alike were convinced that team
members working exclusively from home would not
be productive.
To everyone’s surprise and perhaps the delight
of many company leaders, it was discovered that
individuals could be productive working from home.
In fact, many people have excelled at home. I spoke
with one individual earlier this week who reported
that he has found himself to be more productive
working from home because many of the distractions
at work, e.g. meetings, phone calls, non-work related
conversations with friends and co-workers, were
simply not occurring. He also reported that he has
the tendency to become engrossed into a project
and work longer hours than he would if working from
the office.
I have seen several news reports and stories of
large companies, including a very large prominent
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nificando di ridurre gli spazi adibiti ad ufficio in centro città quando ci sarà la riapertura, e di favorire il
lavoro da casa per buona parte dell’organico.
Non so dire con certezza se questa sia una tendenza
che seguiranno solo poche aziende o se si affermerà
come opzione prevalente. Se così fosse, cambierebbe la routine giornaliera sia per chi sta a casa che per
chi si reca ancora fisicamente sul posto di lavoro.
Fra i vari effetti immediati figura il ridimensionamento
degli spazi adibiti a ufficio e l’impatto negativo su
tutte quelle aziende e attività a sostegno dei lavoratori, ovvero ristoranti, bar e caffè, servizi di catering,
negozi di piatti pronti e molte altre piccole realtà legate al mondo degli uffici.
2. Format virtuali
Immagino siano molte le persone che desidererebbero essere stati investitori di Zoom (o altre piattaforme web per conferenze) in epoca pre-COVID 19.
In un arco di tempo molto breve le scuole hanno dovuto immaginare un modo per raggiungere i propri
studenti che non potevano frequentare di persona
le lezioni, le aziende hanno dovuto trovare un modo
per mettere in contatto i componenti dei team di
lavoro e le persone a casa desideravano semplicemente un modo per stare in contatto con amici e familiari. Questi incontri sono stati possibili grazie alla
possibilità offerta da soluzioni per conferenze web
virtuali come Zoom, GoTo Meeting, Webex, Microsoft Teams e altri ancora.
Sebbene presentino delle difficoltà, fra cui la scarsa
e incostante connettività, interferenze esterne dovute a sistemi di sicurezza un po’ laschi e ampiezza
di banda insufficiente a supportare la crescente domanda, i formati virtuali si sono rivelati efficaci per
rimanere in contatto e portare avanti i progetti.
I formati virtuali si sono rivelati efficaci anche nell’area della formazione. Non ci è voluto molto perché
le società di servizi iniziassero a condurre webinar
e sessioni di formazione virtuali utilizzando queste
piattaforme. Io faccio molta formazione e ora ho
svolto la mia quota di corsi virtuali. Sebbene personalmente non creda che la formazione virtuale sia
efficace come quella in presenza fisica, in questo
tempo in cui l’unica possibilità è quella offerta dagli
strumenti virtuali, si è evinto che è una possibilità e
che può avere successo. All’Industrial Fasteners Institute, abbiamo trasposto tutta la formazione rimanente per il 2020 per gli associati su formato virtuale.
Un vantaggio concreto è la possibilità di raggiungere
più persone. La formazione tramite strumenti virtuali
ha sempre visto la partecipazione costante di 200300 persone rispetto alla media di 30 che si ospitano in una classe dal vivo. È chiaro che sebbene
io ritenga che il futuro non sia la formazione svolta
solo in modo virtuale, tutta l’attività in merito che si
svilupperà da qui in avanti sarà di fatto un mix tra
strumenti virtuali e dal vivo.
3. È necessario viaggiare?
Durante la “Grande Recessione” del 2008/2009 e su-

Chicago law firm, that are already planning to reduce
downtown office space when things open back up in
favor of some of their team working from home.
I can’t say for sure whether this is a trend that only
a few companies will pursue or whether this will be
prevalent. If it becomes prevalent, it will change the
daily work routine both for those that stay at home
and those that remain on-site. A couple of immediate
impacts will include the downsizing of office space
and negatively impacting the businesses that support
workers during the work day, such as restaurants,
coffee shops, caterers, convenience stores, and
many other small businesses.

MADE IN ITALY 100%
La Bonfatti Filettature nasce nel 1965
come piccola torneria meccanica, fondata
da Gianni Bonfatti, nel centro storico
di Modena. Trasferitasi nel quartiere
industriale Torrazzi, nel 1977, rimanendo
a livello artigianale, continua la propria
attività di torneria meccanica.
Nel 1985, ampliando anche la superficie,
che da 150 mq. passa a 300 mq. di area
produttiva, si specializza in filettature
rullate. A tutt'oggi occupiamo un'area
produttiva di 2.400 mq., siamo prowisti
di un vasto magazzino di materia prima da
lavorare pronta, nelle diverse tipologie
che trattiamo (S355J2 e 42CrMo4bon.)
e di una gamma di prodotti standard
sempre disponibili. La materia prima
lavorata annualmente è di 2.400,00 ton.,
acquistata dalle primarie acciaierie sul
territorio nazionale.
Particolare attenzione è posta alla qualità
dei prodotti, sempre corredati di
certificato 3.1, con lotti contraddistinti
e reperibili al 100%. Nell'anno 2012
abbiamo certificato con il Tuv il nostro
sistema di qualità, in riferimento UNI EN
ISO 9001:2015. L'anno successivo, in
concomitanza all'evento del sisma in
Emilia Romagna e sempre attenti alle
richieste della vasta clientela nazionale ed
internazionale abbiamo anche conseguito
la qualifica di Centro di Trasformazione
Metalli. In settembre 2014 invece, come
ultimo traguardo, abbiamo richiesto la EN
1090-1:2009+A1:2011. Ciò ci permette
di contraddistinguere i lotti di produzione in
classi 5.6-8.8 e 10.9 (classi di viterie)
in conformità alla marcatura CE, per
componenti strutturali.
I nostri punti di forza sono la puntualità
nelle consegne, un vasto assortimento
dal pronto di prodotti finiti e di materia
prima grezza, per soddisfare in breve
tempo le richieste del Cliente.
Ci avvaliamo, oltre che di personale altamente
qualificato, anche di contoterzisti per la
lavorazione di tornitura dei nostri prodotti.
Le produzioni possono essere fornite
grezze o zincate elettroliticamente.
Si eseguono su richiesta anche rullature
filetti in c/ lav.ne e zigrinatura parellela/
incrociata.

2. Rise of virtual formats
I imagine that there are many people that wish they
had been pre-COVID 19 investors of Zoom (or other
web conferencing platforms). In a very short period
of time schools had to figure out a way to reach out
to students unable to attend in person, businesses
had to find a way to connect team members for
meetings, and individuals sheltering at home simply
wanted a way to connect with friends and family.
These meetings have been made possible with
virtual web conferencing options such as Zoom,
GoTo Meeting, Webex, Microsoft Teams, and others.
Although these formats have challenges, including
poor or inconsistent connectivity, outside disruptions
from lax security, and insufficient bandwidth to
support the increasing demand, they have proven
effective ways to stay in communication and keep
projects moving forward.
Virtual formats have also proven to be effective in
the area of training. It did not take long for service
organizations to begin conducting webinars and
virtual training sessions via these same formats. I
conduct a lot of training and have now done my share
of virtual training sessions. Although I personally do
not believe virtual training to be as effective as inperson training, this time where the only possibility
to conduct training has been by virtual means has
shown that it is possible and can be accomplished
successfully. At the Industrial Fasteners Institute, we
have transitioned all of our remaining 2020 “Member
Only Training” to a virtual format. One real advantage
to this is the ability to reach more individuals.
Our virtual training has consistently had 200-300
participants as opposed to about 30 in an average
live class. It is clear that although I do not believe
there is a future for virtual only training, all training
going forward will be a blend of some virtual and
some live.
3. Is Travel necessary?
During the “Great Recession” of 2008/2009 and
shortly after the September 11th terrorist attack on
New York City businesses curbed travel. The reasons
were clear, either travel options were unavailable or
the cost of unessential travel was saved and kept
in reserve. COVID 19 has shocked travel related
businesses, however, in ways unlike either of these
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•Produciamo tiranti secondo le
esigenze del cliente
•Tiranti ad alta resistenza:
più di 2.400 tonnellate
di acciaio lavorato ogni anno
•Specializzati in rullatura c/terzi
•Tutti i nostri prodotti
sono certificati e
tracciabili al 100%

CERTIFICATO SISTEMA DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DELLA PRODUZIONE
IN FABBRICA EN 1090
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bito dopo gli attacchi terroristici a New York dell’11
settembre, le aziende limitarono viaggi e spostamenti. I motivi erano chiari: o non vi era disponibiità
di viaggi o le spese dei viaggi non necessari sono
state risparmiate o accantonate. Ciò nonostante, il
COVID 19 ha sconvolto le aziende del settore dei
viaggi in un modo ancora diverso da quanto abbiano
fatto i due eventi ricordati. Le aziende sono chiuse e
le persone hanno paura di viaggiare.
La mia previsione è che compagnie aeree, hotel e
altre aziende correlate ai viaggi ritorneranno alla normalità una volta calmate le acque, così come riapriranno completamente le aziende, e tornerà la fiducia
della gente nella sicurezza personale, ma la domanda che molti si pongono è: “L’industria dei viaggi
si riprenderà completamente?” Penso che, proprio
come con il lavoro da remoto, molte aziende abbiano già subodorato i potenziali risparmi realizzabili
in futuro grazie a meno viaggi e spostamenti e più
incontri virtuali; i viaggi di lavoro torneranno, ma in
volume ridotto.
Riepilogo
Sono certo che il mondo post-COVID 19 ci riserverà
molti altri cambiamenti, forse di minore entità ma
non meno banali, nel modo di lavorare. Sicuramente
alcuni cambiamenti dureranno poco, prima di riacquisire i comportamenti pre-COVID 19. Altri, tuttavia, saranno destinati a permanere e a rimodellare
il modo di lavorare in futuro. Si aprono tempi interessanti e le società dovranno rimanere agili e aperte a quei cambiamenti; chi si dimostrerà proattivo e
adattabile emergerà con maggiore successo di chi
invece sarà incapace di adattarsi alla nuova realtà.
Aggiornamento sugli USA
Al momento della stesura di questo articolo, l’epidemia di COVID 19 sta allentando la presa in gran parte
del paese, ma al tempo stesso imperversa ancora in
altre parti. Vaste aree del sud e dell’ovest degli Stati
Uniti registrano numeri record di nuovi casi. Di fatto,
stati come la California e la Florida registrano picchi
di nuovi contagi e anziché poter riaprire i sistemi economici, ritornano a chiudere e a imporre limitazioni.
Solo qualche giorno fa la California ha annunciato la
nuova chiusura dei ristoranti e l’accesso limitato a
molte aree pubbliche quali spiagge e parchi. Nel Midwest, il numero di nuovi contagi e decessi è sceso
dai picchi di maggio e giugno, ma di recente ci sono
stati anche leggeri incrementi.
Nel Midwest, dove insiste gran parte dell’industria
dei fastener statunitense, le aziende sono tornate
all’attività, anche se molte hanno mantenuto il lavoro
d’ufficio in remoto. Inoltre, negozi e ristoranti hanno
riaperto con capacità ridotte. La maggior parte dei
comuni locali sono alle prese con la tematica della
riapertura delle scuole il prossimo mese o del mantenimento delle lezioni virtuali.
Sembra proprio che negli USA vi siano ancora molti
ostacoli significativi da superare prima di tornare alla
normalità (o anche solo ad una “nuova normalità”).

two prior events. Businesses are closed and people
are afraid to travel.
Although I predict that the airlines, hotels, and
other travel related businesses will bounce back
once things settle down, businesses fully reopen,
and individual’s confidence in their personal safety
returns, the question on many minds is: “Will
business travel fully rebound?” I believe that like
working from home, many businesses have gotten a
taste of potential future savings to be gleaned by less
travel and more virtual meetings, so that business
travel will come back, but at a reduced volume.

Il COVID 19 ha portato cambiamenti significativi anche per le prossime elezioni presidenziali. Oggi è
chiaro che i due contendenti saranno il presidente in
carica, il repubblicano Donald Trump e, per il partito
democratico, l’ex vicepresidente Joe Biden. A causa
della pandemia tutte le attività che precedono l’election day si stanno svolgendo in modo molto diverso dal solito. Entrambi i partiti organizzeranno in
qualche modo le rispettive convention, ma si tratterà
di eventi in scala minore e anche i comizi pre-elettorali saranno meno del solito. Prevedo quindi che
gran parte della macchina elettorale si muoverà tramite televisione e altri canali di comunicazione.
Le proteste relative all’uguaglianza razziale e il comportamento delle forze dell’ordine rimangono all’ordine del giorno anche se con modalità molto più ridotte
e pacifiche rispetto a quelle innescate dall’uccisione
di George Floyd circa un mese fa. È difficile dirlo con
certezza, ma è probabile che queste manifestazioni
proseguiranno, con l’intento di sensibilizzare di più
la popolazione su queste tematiche e alimentare un
dialogo continuo nelle istanze pubbliche. Auspico
che tutto ciò possa essere proattivo e possa portare
a cambiamenti positivi.
Per quanto concerne l’industria statunitense dei fastener, quello che si era annunciato come un anno
promettente sul versante della produzione sarà con
ogni probabilità una delusione. L’epidemia di COVID
19 ha impattato fortemente l’economia andando a
deprimere due dei maggiori segmenti fastener, quello automobilistico e aerospaziale, almeno per un
anno o più.
In questo periodo l’Industrial Fasteners Institute del
Nord America ha sostenuto i propri associati fornendo abbondanza di informazioni e aggiornamenti su
come gestire le aziende in tempo di epidemia e sulle
questioni degli affari governativi. In aggiunta, l’IFI ha
potenziato l’offerta formativa per i propri associati e
offrirà nuove opportunità di formazione almeno una
volta al mese da qui alla fine dell’anno.
Ai colleghi e amici europei dico che sappiamo che
molte delle sfide che ci troviamo di fronte negli USA
sono le stesse di cui anche l’Europa e il resto del
mondo devono occuparsi. I nostri pensieri continuano ad essere con voi e non vediamo l’ora del giorno,
possibilmente vicino, in cui potremo di nuovo essere
liberi di viaggiare e fare affari insieme. State in salute
e al sicuro.

Summary
I am positive that many other, perhaps smaller, but
no less trivial changes in the way we conduct our
business will appear in the post COVID 19 world.
Surely some of these things will only last for a short
time before we revert to our pre COVID 19 behavior.
Some, however, will be set to stay and reshape
the way we do business in the future. It will be an
interesting time and companies will need to stay
agile and open to such changes, as companies that
are proactive and adaptable will emerge far more
successful than those that are unable to adapt.
Update on USA
At the time of this writing, although COVID 19 was
settling down in much of the US, it was also raging
in other parts. Large parts of the South and West
were seeing record new cases. In fact, some states
such as California and Florida are seeing large
spikes in new cases and instead of further opening
up their economies are reverting back to closures
and limitations. California just announced a couple
of days ago that it was reclosing restaurants and
limiting access to many public spaces like beaches
and parks. In the Midwest, new cases and deaths
have gone down from their peaks in May and June
but have also recently seen slight increases.
In the Midwest, where most of the US fastener
industry is located, businesses are back on-line,
although many still have office employees working
from home. Also, shops and restaurants have
been re-opened with limited capacity. Most local
municipalities are wrestling with whether they will
send the kids back to in-person school next month
or whether school will be virtual.
It appears that the USA still has many significant
hurdles before we will be back to normal (or even a
“new normal”).
COVID 19 has significantly changed the upcoming
presidential election. It is now clear that the two
candidates will be the incumbent Republican
President, Donald Trump, and for the Democrats the
former Vice President, Joe Biden. Because of COVID
19 pre-election day activities are proving to be very
different than normal. Although both parties will host
some form of convention, they will be smaller in
size and there will be fewer pre-election rallies than
normal. I anticipate that much of the electioneering
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will take place on television and other media outlets.
Protests over racial equality and police behavior
remain an everyday occurrence although much
smaller and more peaceful than those sparked by the
killing of George Floyd about a month ago. It is hard
to say for sure, but likely these events will continue
to raise awareness on these issues and spawn
continued dialogue in public forums. Hopefully this
can be proactive and ultimately lead to positive
changes.
As for the US fastener industry, what had looked to
be a promising year for most fastener manufacturers
will likely be a disappointment. COVID 19 has
severely impacted the economy and depressed
the two largest fastener segments, automotive and
aerospace, likely for at least a year or more.
North America’s Industrial Fasteners Institute has
been able to support its members during this time
by providing plentiful and up-to-date information on
managing their businesses through COVID 19 and
Government Affairs issues. Additionally, they have
ramped up their Member Only Training offerings and
will provide new training opportunities to members
at least once a month for the rest of the year.
To my European colleagues and friends, we know
that many of the same challenges we are facing here
in the US continue to be challenges in Europe and
across the globe. Our thoughts continue to be with
you and we look forward to a day in the near future
where we can once again freely travel and conduct
business with one another. Stay safe and healthy.
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CBM rafforza le proprie
competenze sui fastener
Nel corso degli ultimi tre anni, la Confederation of
British Metalforming ha ridato energia all’impegno
nei confronti degli associati del settore della viteria
e bulloneria. Oggi è lieta di annunciare la nomina
di Derek Barnes, ingegnere di produzione di grande
esperienza, a specialista in materia di fastener affinché prosegua nel progetto di potenziare il valore
aggiunto di CBM per gli associati di questo comparto.

D

CBM strengthens its
fastener expertise
Over the last three years the Confederation of British Metalforming has re-energised its commitment to fastener members. Now it is pleased to
have appointed Derek Barnes, a highly experienced fastener manufacturing engineer, as its fastener specialist to continue strengthening the value
CBM delivers to its fastener members.

al 2017 CBM ha nuovamente introdotto riunioni di settore a cadenza regolare, organizzato e
ospitato eventi informativi, fra cui si ricorda il
laminatoio per vergelle di British Steel, Factory 2050
Since 2017 the CBM has reintroduced regular sector
presso il Centro di Ricerca Avanzata per la Produziomeetings, hosted at informative venues - including Brine a Sheffield, il centro per l’elettrificazione dei veicotish Steel’s Wire Rod Mill; Factory 2050
li all’Università di Warwick. Lo scorso
at Sheffield’s Advanced Manufacturing
autunno, CBM ha organizzato il primo
Research Centre; and the University of
Mini-Expo Fastener tenutosi al National
Warwick’s centre for vehicle electrifiMetalforming Centre a West Bromwich.
cation. Last autumn, CBM staged its
Il successo di questo evento inaugurafirst Fastener Mini-Expo, held at the
le è attestato dall’entusiasmo espresso
National Metalforming Centre in West
dai soci per un prossimo Mini-Expo da
Bromwich. The success of this inauorganizzarsi il prima possibile in sicurezgural event is evidenced by members’
za.
enthusiasm for another Mini-Expo as
Attività come queste sono riuscite a riasoon as it can be staged safely.
nimare la partecipazione degli attuali asThese activities successfully reengasociati, ad attirare nuovi e vecchi iscritti
ged existing members, attracted both
e il mondo della produzione e dell’asnew and returning manufacturing and
sociativismo, e a rilanciare il profilo del
associate members, and boosted the
comparto. A causa dell’impossibilità di
Derek
Barnes,
neo-nominato
nuosector’s profile. With the coronavirus
incontrarsi in persona dovuta al Corovo
Specialista
Fastener
di
CBM
preventing physical meetings, the fanavirus, il settore dei bulloni e delle viti
Derek
Barnes,
newly
appointed
stener sector quickly joined with forsi è rapidamente attivato per spronare i
CBM Fastener Specialist
ging colleagues to arrange regular onlicolleghi ad andare avanti organizzando
ne
meetings.
These
have proven immensely valuable
incontri regolari online. Tali incontri si sono rivelati avere
in
informing
members
of Government Covid-19 and
un immenso valore nell’informare i soci circa le iniziabusiness
support
initiatives
as well as sharing best
tive avviate dal Governo a supporto degli imprenditori
practice
and
maintaining
networking.
e per il Covid-19, così come nel condividere le migliori
After a successful career with a major UK and US
prassi e nel tenere vivo il networking.
based fastener manufacturer, Derek Barnes recently
Dopo una carriera di successo presso un’azienda malaunched his own cold forming consultancy. “We are
nifatturiera di fastener con sedi in GB e negli Stati Uniti,
delighted that Derek also agreed to dedicate some of
Derek Barnes ha recentemente lanciato la sua società
his time to supporting CBM fastener members,” says
di consulenza per lo stampaggio a freddo. “Siamo felici
Geraldine Bolton, CBM Chief Executive. “He is an
che Derek abbia acconsentito di dedicare parte del suo
excellent successor to Phil Matten, who I am pleased
tempo a sostenere i soci CBM dell’industria fastener”,
to say, will continue with the CBM in a policy advisory
afferma Geraldine Bolton, Direttore Generale di CBM.
role to support all CBM members. We have also been
“È un ottimo successore di Phil Matten che, mi piavery pleased to welcome Steve Hardeman, of Clevece ricordare, continuerà a collaborare con noi in veste
don Fasteners, onto the CBM board to represent the
di consulente per le policy e a sostegno di tutti i soci
fastener sector. Together, Derek, Steve and Phil proviCBM. Siamo inoltre molto lieti di dare il benvenuto a
de remarkable knowledge of fastener manufacturing
Steve Hardeman, di Clevedon Fasteners, nel board di
technologies as well as the UK and global fastener
CBM in rappresentanza del settore della bulloneria e
marketplace and supply chain.”
viteria. Insieme, Derek, Steve e Phil offrono un patriIn introducing Derek Barnes, the most important thing
monio ragguardevole di conoscenze sulle tecnologie

Sede principale del National Metalforming Centre presso CBM
The National Metalforming Centre headquarters of the CBM

di produzione dei fastener, ma anche sul mercato e
la supply chain del settore, sia in GB che sulla scena
mondiale”.
Nel presentare Derek Barnes, l’aspetto più importante da sottolineare è la sua autentica passione per la
tecnologia dello stampaggio a freddo e la dedizione a
spingere verso il miglioramento dei processi ma anche
della formazione e della comprensione degli operatori.
L’esperienza di Derek nell’industria dei fastener è ricca, soprattutto per quanto concerne le responsabilità di produzione e gli aspetti ingegneristici; dagli inizi
come attrezzista meccanico a ingegnere di fama mondiale per uno dei più avanzati e innovativi produttori di
articoli stampati a freddo presenti sul mercato, il suo
percorso si è arricchito dell’esperienza diretta e di una
cospicua lista di qualifiche, da BTEC e HND in Ingegneria al titolo di Bachelor of Science Degree, e, infine
l’attestato nazionale di formatore.
Derek possiede un elevato grado di competenza nella
parametrizzazione, messa in funzione e manutenzione
di stampi singoli e linee progressive e rullatrici di filetti.
Negli ultimi 25 anni ha collaborato a stretto contatto
con i fornitori di macchinari per il miglioramento della
produzione di tecnologie di fastening di impatto critico
sulle performance. Occuparsi dell’intera filiera produttiva, dalla fase di progettazione fino alla realizzazione,
implica aver sviluppato capacità di progettazione e
avanzamento tecnico degli utensili che si uniscono a
conoscenze analitiche degli elementi.
Derek vanta uno storico di successi nella costruzione
e gestione di reparti di stampaggio a freddo sia in GB
che negli USA, dimostrando così padronanza e doti di
gestione delle persone, capacità di progettazione degli
utensili, controllo dei disegni e della documentazione,
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to say is that he is truly passionate about Cold Forging and dedicated to driving improvements in both
processes and operator education and understanding.
Derek has a wealth of experience in the fastener industry, specifically in production and engineering responsibilities, progressing from Machine Setter to
Global Cold Forging Engineer for one of the most
advanced and innovative cold forming manufacturers
around. Along the way, he complemented that handson experience, by collecting a solid list of engineering
qualifications, through a BTEC and HND in Engineering to a Bachelor of Science Degree, and including
national qualifications in training delivery.
Derek possesses a high level of expertise in the setting, operation and maintenance of single die, double
die and multi-station machines and thread rollers.
For the past 25 years Derek has worked closely with
machine suppliers to implement improvements to manufacture performance critical fastening technologies.
Successfully taking products from design through to
manufacture has meant utilising progression and tooling design skills, coupled with finite element analysis
knowledge.
Derek established a successful track record in building
and managing cold forging departments, both in the
UK and the United States. That meant mastering and
demonstrating people management, tooling design,
document and drawing control, machine and ancillary
equipment specifications, supplier development and
tooling purchasing.
Passing on his knowledge has been a core element of
Derek’s career. He has written, implemented and delivered in-house training programs and manuals to develop personnel in the efficient setting and operation
35
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BRAZILIAN CORNER

Notizie dal Brasile
Fatti in o fuori dal Brasile;
Brasile come importatore ed esportatore di fastener: confronti e risultati
recenti.

N
CBM’s inaugural Mini-Expo at the National Metalforming Centre
Prima edizione del Mini-Expo di CBM presso il National Metalforming Centre

delle specifiche tecniche di macchinari e attrezzature
ausiliarie, sviluppo dei fornitori e acquisto degli attrezzi.
Il trasferimento delle conoscenze è un aspetto distintivo della carriera di Derek. Ha redatto, attuato ed erogato corsi di formazione interni e manuali per lo sviluppo
del personale in materia di parametrizzazione e messa
in funzione efficiente dei macchinari per lo stampaggio
a freddo e la rullatura dei filetti.
Non sorprende dunque che CBM sia estremamente lieta di accogliere Derek come nuovo specialista del mondo fastener. Un’accoglienza a cui ha presto fatto eco
il benvenuto degli associati CBM del settore fastener,

of cold forging and thread rolling machinery.
Not surprising, then, that CBM is extremely pleased
to welcome Derek as its new fastener specialist. It’s
a welcome that CBM fastener sector members have
been quick to echo - many already knowing Derek
well.
Derek is already visiting CBM fastener members. “It’s
very important to me to get a first-hand understanding
of the issues facing our members right now, he says,
“and to explore how they see the CBM fastener sector
moving forward, in order to support them and attract a
growing fastener manufacturing membership.”

Sergio Milatias
Redattore Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)
Editor Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)

News from
Brasil

el periodo compreso tra gennaio e aprile 2020, il Brasile ha importato circa 38.800 tonnellate
di fastener (bulloni, viti, dadi, rivetti, chiodi e altri articoli in ferro, acciaio, rame o alluminio). Questi articoli
metallici afferenti alle linee di prodotto “fatte fuori dal
Brasile” hanno avuto un’incidenza di costi pari a 185
milioni di dollari Usa nel periodo considerato (11,5% in
meno rispetto allo stesso periodo del 2019). Fra i primi
cinque paesi fornitori figurano innanzitutto la Cina con
42,3 milioni di dollari, seguita da Stati Uniti (28,6 milioni
di dollari), Giappone (22,4 milioni), Germania (19,4 milioni) e Taiwan (10,8 milioni).
Nel 2019, le importazioni complessive sono arrivate a
621.65 milioni di dollari (8,7% in meno rispetto al 2018),
per un totale di 123,9 mila tonnellate (6,7% in meno
del 2018). Fra i primi cinque paesi esportatori si trovano: Cina (130 milioni di dollari), USA (95,5 milioni),
Germania (72,9 milioni), Giappone (72 milioni) e Italia
(37,3 milioni).

Made in / Made out;
Some recent comparisons and results regarding Brazil as a fastener
importer and exporter.

Per contro, negli stessi quattro mesi del 2020, dei fastener “fatti in Brasile” ne sono stati esportati 6.726
tonnellate (33,1% in meno rispetto allo stesso periodo
del 2019), totalizzando ricavi per 45,42 milioni di dollari (30,8% in meno rispetto allo stesso periodo 2019),
dei quali la Cina ha comprato solo per 233.000 dollari

On the other hand, in the same four months of 2020,
“Made in Brazil” fasteners reached 6,726 tons of
exports (33.1% lower than same period in 2019), totalling a revenue of US$ 45.42 million (30.8% lower
than same period in 2019), in which China bought
only US$ 233 thousand (0.51%). The top five Bra-

Between January and April 2020, Brazil imported
around 38,800 tons of fasteners (bolts, screws, nuts,
rivets, nails and other parts made of iron, steel, copper, or aluminium). The metal items from the “Made
out of Brazil” lines amounted to more than US$ 185
million during that period (11.5% lower than same period in 2019). Among the top five supplier countries
are China: US$ 42.3 (million dollars); USA: US$ 28.6;
Japan: US$ 22.4; Germany: US$ 19.4 and Taiwan:
US$ 10.8.
In 2019, total imports hit US$ 621.65 million (8.7%
lower than 2018), accumulating 123.9 thousand tons
(6.7% lower than 2018). The five top export countries
are China: US$ 130; USA: US$ 95.5; Germany: US$
72.9; Japan: US$ 72 and Italy: US$ 37.3.

molti dei quali lo conoscono già bene.
Derek ha già cominciato a far visita agli associati CBM.
“Comprendere direttamente e senza filtri le problematiche con cui oggi si devono confrontare i nostri associati è molto importante”, afferma, “così come lo è
esplorare come vedono l’avanzare del settore fastener
in CBM, questo per sostenerli meglio ed essere attrattivi nel promuovere l’aumento delle adesioni”.
Steve Hardeman, Direttore Generale di Clevedon Fasteners Ltd, e Consigliere nel Board di CBM (Settore Fastener)
Steve Hardeman, Managing Director of Clevedon Fasteners Ltd, and CBM Board Member (Fastener Sector)
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(0,51%). I primi cinque clienti dei fastener brasiliani sono
Stati Uniti (US$ 20,6), Argentina (US$ 5,71), Paraguay
(US$ 2,8), Francia (US$ 2,11) e Messico (US$ 1,87).
Nell’arco dell’intero 2019 i ricavi dalle esportazioni
di fastener brasiliani sono stati pari a 193.83 milioni
di dollari (20,7% in meno del 2018), per un totale di
29.576 tonnellate (13,4% in meno rispetto al 2018). I
primi cinque paesi clienti sono Stati Uniti (US$ 79,7),
Argentina (US$ 22,6), Paraguay (US$ 13), Francia (US$
7,86) e Messico (US$ 6,64).

zilian customers are the USA: US$ 20.6; Argentina:
US$ 5.71; Paraguay: US$ 2.8; France: US$ 2.11 and
Mexico: US$ 1.87.
Throughout 2019, revenues of Brazilian fastener
exports amounted to US$ 193.83 million (20.7%
lower than 2018), totalling 29,576 tons (13.4% lower
than 2018). The top five customers are the USA: US$
79.7; Argentina: US$ 22.6; Paraguay: US$ 13; France: US$ 7.86 and Mexico: US$ 6.64.

Fonte: Ministero brasiliano dell’Industria, del Commercio e dei Servizi con l’Estero
*NB: nelle infografiche compaiono delle discrepanze
nelle percentuali (e altri dati) dovute alle condizioni del
valore aggiunto.

Source: The Brazilian Ministry of Industry, Foreign Trade and Services
*Info: In the infographics there are some discrepancies
in percentage (and other data), due to added value conditions.

Belenus acquisisce il marchio Tellep
Negoziazione conclusa tra due delle più grandi società di fastener in Brasile

Belenus acquires the Tellep brand
The negotiation occurred between two of the biggest fastener companies in Brazil
Il 29 maggio 2020, Belenus S/A (Vinhedo,
stato di San Paolo) ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Tellep, un rinomato
marchio di fastener di proprietà di Metalac
SPS Ind. e Com. Ltda. (Sorocaba, SP), società affiliata al gruppo Precision Castparts
Corp. Il brand riguarda una linea di viti a esagono incassato con diverse tipologie di testa (cilindrica, piatta,
auto-perforante e altri), articoli realizzati per applicazioni nei sistemi di fissaggio che richiedono un grado di
resistenza elevata.
38

ITALIAN_IF79_ok bis.indd 38

On May 29, 2020, the Belenus S/A
(Vinhedo town, SP State) reported the
official acquisition of Tellep, a renowned fastener brand owned by Metalac
SPS Ind. e Com. Ltda. (Sorocaba, SP),
a member of the Precision Castparts Corp group. The brand is a line of hexagon socket
screws with different heads (cylindrical, flat, bulging
and others), items made for fastening systems that require high resistance.
“We are so proud and optimistic about this important
39
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“Siamo molto orgogliosi e ottimisti
investment which will bring great know-how and
per questo investimento imporhigh quality for us and will make Belenus a more
tante; riteniamo che possa portare
solid and complete name on the fastener market.
un grande know-how e un’elevaIn the meantime, we are going to keep trading the
ta qualità oltre che completare e
Tellep lines produced by Metalac. Soon, we will
consolidare ulteriormente il nome
start a technology and knowledge transfer proBelenus nel settore della viteria e
cess which will allow us to produce in our modern
bulloneria. Nel frattempo, intenindustrial plant”, said Ezio Ruocco Jr., the Belediamo continuare a commercianus Vice-President.
lizzare le linee Tellep prodotte da
Metalac. Presto sarà avviato un
“The sale involves the transfer of technology and
processo che riguarderà il trasfecurrent stocks, not including other assets such
rimento di tecnologia e conoscenas machinery and
ze in modo che si possano creare
tooling. The Tellep
tutte le condizioni necessarie a
sale is totally in line
Ezio Ruocco Jr. - Belenus
produrre nel nostro moderno imwith the Metalac
pianto industriale”, ha detto Ezio Ruocco Jr., vice-prebusiness strategy which
sidente di Belenus.
involves developing business in the local and
“L’operazione di vendita riguarda il trasferimento di tecforeign automotive innologia e le attuali scorte a magazzino, non prevede industry, and also establivece gli altri cespiti quali macchinari e attrezzaggio. La
shing our presence in the
vendita di Tellep è completamente in linea con la straaerospace sectors, both
tegia di business di Metalac che prevede di aumentare
with ongoing investments
l’attività nell’industria automotive, sia locale che estera,
despite Covid-19 crisis”,
e di consolidare la presenza nei settori aerospaziali; in
said, Rodrigo B. Egea,
entrambi i casi sono previsti investimenti continui noMetalac General Mananostante la crisi apertasi con il Covid-19, ha detto Roger.
Rodigo Egêa - Metalac
drigo B. Egea, General Manager di Metalac.

Innovation is our mission.

Richiamato un modello di moto d’acqua ad uso privato a causa del sistema di fissaggio
Personal watercraft has been recalled due to the fastener system
A fine febbraio 2020 è partita un’azione di richiamo di BRP Brazil Motorsports avente per oggetto le
moto d’acqua ad uso privato della ditta Sea-Doo a
causa del rischio di allentamento di un elemento di
fissaggio su una griglia quando il natante è in uso.
Secondo BRP se il natante viaggia ad una velocità superiore a 88 km/h (55 MPH) senza griglia di
aspirazione, il pilota potrebbe trovarsi in difficoltà a
mantenere il controllo. Gli occupanti rischiano di essere espulsi dal veicolo e riportare lesioni gravi se non
incorrere in incidenti letali.
I modelli Sea-Doo interessati dal richiamo sono tre: GTX,
RXT e Wake PRO, modello 2019, e sono alimentati con
motori da 230 o 300 CV. La manutenzione richiede la
sostituzione della griglia e degli elementi di fissaggio.

In late February 2020 the BRP
Brazil Motorsports began a safety recall of Sea-Doo Spark
personal watercrafts, due to the
risk of a fastening system on a
grate dislodging during use.
According to the BRP if this
vehicle rides at a speed above 88 km/h (55 MPH) without an intake grate the driver may have problems keeping control of the craft. The occupants can be ejected,
resulting in serious injury or even death.
The Sea-Doo models involved are three: GTX, RXT and
Wake PRO, model 2019 and equipped with 230 or 300
HP engines. The maintenance requires replacement of
the grate and fasteners.

Vonder Lancia una chiave a cricchetto con manico telescopico e testa a cardine
Vonder launches ratchet for socket with telescopic handle and hinged head

DO. OR DO Agrati
NOT.
is worldwide leader in fastener solutions.
Every year we invest 8% in innovation and technology, to offer our clients the solutions of tomorrow.
THERE’S
NOT TRY.
Jedi Master in The Empire Strikes Back - Star Wars

Un attrezzo da usare per serrare e rimuovere bulloni e viti a testa esagonale,
la “chiave a cricchetto da 1/2”, telescopica, con testa a cardine della Vonder
garantisce una maggiore agilità e facilità nelle operazioni di serraggio grazie
alla possibilità di intervenire facilmente in punti difficili.
Realizzata in acciaio vanadio cromato, ha una resistenza e durabilità maggiori, manico gommato e una lunghezza totale di 450 mm.

A tool for tightening and removing bolts
and hex nuts, the “socket ratchet, 1/2
fit”, telescopic, hinged head from Vonder provides greater agility and ease in
fastening work due to its easy action in
difficult spots. Made of chrome vanadium steel, it has greater resistance and durability, with
rubberized handle and 450 mm total ratchet length.
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Produzione automotive brasiliana nel 2020

spetto allo stesso periodo del 2019, mentre le vendite
sul mercato interno hanno subito un decremento pari a
circa il 10,5% da gennaio a giugno, la stessa percentuale di calo dei consumi apparenti (-10,5%). Le esportazioni sono diminuite dell’8,1% e le importazioni del 17,0%.
La performance negativa del comparto nel primo semestre è probabilmente dovuta in larga parte alla pandemia. Tuttavia, le cifre di giugno erano già migliori rispetto a maggio, ad indicare l’inizio di una ripresa.
I ricavi delle vendite di acciaio sul mercato interno a
giugno mostrano un rialzo del 29,6% rispetto al mese
precedente, mentre il consumo apparente è cresciuto
del 29,4% e le esportazioni del 14,5%. La produzione
di acciaio in giugno è comunque calata del 5,0% rispetto al mese precedente.
Il settore opera attualmente ad un regime pari al solo
48,5% della capacità installata, con 10 dei 32 altiforni
ancora paralizzati.
Nel mercato interno, l’aspettativa del mercato è che i
progetti infrastrutturali e di edilizia civile possano spingere il consumo dei prodotti siderurgici, con una ripresa più lenta degli altri prodotti di consumo, come ad es.
il comparto automotive.

I risultati di giugno indicano l’inizio di una ripresa

I risultati di giugno indicano l’inizio di una ripresa
July results showed an initial recovery

while domestic sales fell by about 10.5% from January
to June, and apparent consumption fell by the same
percentage (-10.5%). Exports decreased by 8.1% and
imports by 17.0%.
The sector’s negative performance in the first half of
the year was most likely due to the pandemic. However, the numbers for June compared to May were already better, reflecting the beginning of the recovery
path.
Domestic steel sales in June showed an increase of
29.6% compared to the previous month, while apparent consumption rose by 29.4% and exports increased by 14.5%. Steel production in June, however, fell
by 5.0% compared to the previous month.
Currently operating with only 48.5% of its installed
capacity, the sector has 32 blast furnaces, but 10 of
them are paralyzed.
In the domestic market, the sector’s expectation is
that infrastructure and civil construction projects will
be the main drivers of consumption of steel products,
with a slower recovery in other consumer sectors,
such as the automotive sector.

Profitti per Gerdau nel Q2
La produzione di autoveicoli brasiliana, ovvero uno dei
termometri più importanti per l’industria della bulloneria
e viteria, ha subito un drastico calo a causa della pandemia; ciò nonostante, la ripartenza delle attività industriali
ha restituito un po’ di speranza per la fine del 2020 che
potrà concludersi molto meno disastrosamente di quanto paventato da numerose analisi economiche.
In circostanze normali, si prevede l’indicazione dei
dati riguardanti solo il primo semestre dell’anno, si è
tuttavia reso necessario ricomprendere luglio 2020 in
quanto, per il Brasile, si è trattato del mese intero più
recente, da febbraio a questa parte, con le attività a
regime normalizzato.
Naturalmente, la crisi sanitaria dovuta al Covid-19 ha
investito tutti, e gli ultimi risultati indicano una ripresa
parziale che, pur non essendo un miracolo, fa intravedere la luce alla fine del tunnel.
Secondo i dati di Anfavea (Associazione dei Costruttori
Brasiliani di Autoveicoli), il periodo gennaio-luglio 2020
si è concluso con una produzione di automobili/veicoli commerciali leggeri pari a 847.784 unità (nello stesso periodo del 2019 erano state 1.658.279, - 48,8%);
41.617 camion (66.314 / -37,25%); 10.211 autobus
(16.704 / -38,80%) e 24.691 macchine agricole (30.875
/ -20,03%).
Per quanto riguarda il settore dei motocicli, nei primi
sette mesi sono state prodotte 490.137 unità (628.818/22,06%), secondo le cifre indicate da ABRACICLO (Associazione dei Costruttori Brasiliani di Cicli e Motocicli).

Crescita del 10% per i prodotti lunghi in acciaio, trainati dall’edilizia e dalle esportazioni

One of the most important indicators for the fasteners industry is the Brazilian automotive vehicles
production, which in the first six months of 2020 fell
sharply due the pandemic. However, the relaunch of
industrial activities has returned some hope to the end
of 2020, much less disastrous than what was estimated by several economic analyses.
Normally, the ideal would be to show just the first half
year, however it became essential to include July 2020
because it was the last complete month with normal
activities in Brazil, after February.
Of course, the Covid-19 health crisis hit everybody,
and the latest results have showed a partial recovery,
which is not a miracle, but shows that there is already
a light at the end of the tunnel.
According to ANFAVEA (the Brazilian Association of
Automotive Vehicle Manufacturers), the January-July
2020 period ended with 847,784 cars/light commercial vehicles produced (1,658,279 units compared
to the same period in 2019 /- 48.8%); 41,617 trucks
(66,314 / -37.25%); 10,211 buses (16,704 / -38.80%)
and 24,691 agricultural/road machinery (30,875 /
-20.03%).
As for the motorcycle sector, 490,137 (628,818/22.06%) units were produced in the first seven months
of the year according to ABRACICLO (the Association
of Brazilian Motorcycle, Moped and Bicycle Manufacturers).

Gerdau made a profit in Q2
long steel increased by 10% driven by the construction industry and exports
In procinto di festeggiare 120 anni dalla fondazione
(1901), Gerdau è il più grande produttore brasiliano di
acciaio e uno dei principali fornitori di prodotti lunghi
nelle Americhe e di acciaio speciale al mondo. Presente in 10 paesi e con oltre 30.000 unità fra dipendenti
diretti e indiretti, il titolo Gerdau è quotato in borsa a
San Paolo (B3), New York (NYSE) e Madrid (Latibex).
La società ha chiuso il secondo trimestre (Q2) 2020
con un Ebitda corretto (ricavi prima di interessi, tasse,
svalutazione, e ammortamento) pari a circa 1,3 miliardi
di R$, con un margine del 15,1%. Su questo risultato
ha influito la graduale ripresa del consumo di acciaio
in Brasile, dopo gli effetti della pandemia di Covid-19,
e l’esclusione degli effetti non ricorrenti principalmente legati al recupero di crediti e provvigioni, così come
anche dei costi fissi dei laminatoi rimasti fermi durante
il trimestre esaminato.
Sempre nel secondo trimestre, le vendite di prodotti
lunghi in acciaio sono cresciute del 10% rispetto al Q1
grazie alla resilienza dell’industria edilizia e delle esportazioni.

Volkswagen richiama i modelli T-Cross per problemi ai dadi degli ammortizzatori
Volkswagen recalls T-Cross models due to problems with the shock absorber nuts

Calo del 17,9% per la produzione di acciaio

A luglio 2020, Volkswagen ha avviato un’azione di richiamo che riguarda alcuni veicoli T-Cross. Il comunicato
stampa di Volkswagen Brasile riferisce l’individuazione di
un problema ai dadi di tenuta superiori degli ammortizzatori anteriori. L’allentamento di questi componenti causa
rumore nelle sospensioni anteriori e, in caso di utilizzo
prolungato in queste condizioni, il distacco di un dado e
del gancio, compromettendo così la stabilità del veicolo

Dei complessivi 32 altiforni già esistenti in Brasile, 10 sono ancora fermi

Steel production fell by 17.9%
Of the total of 32 blast furnaces existing in Brazil, 10 remain paralyzed
La prima metà del 2020 ha fatto registrare un calo della produzione brasiliana di acciaio grezzo del 17,9% ri-

Brazilian crude steel production fell by 17.9% in the
first half of 2020 compared to the same period in 2019,
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About to celebrate 120 years from its foundation
(1901), Gerdau is Brazil’s largest steel producer and a
leading supplier of long steel in North and South America and one of the world’s leading suppliers of special
steel. Present in 10 countries with more than 30,000
direct and indirect employees in all its operations,
Gerdau’s shares are listed on the São Paulo (B3), New
York (NYSE) and Madrid (Latibex) stock exchanges.
Gerdau ended the second quarter of 2020 with adjusted EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) at around R$ 1.3 billion, a
margin of 15.1%. The result was influenced by the gradual recovery of steel consumption in Brazil, following
the impacts caused by the Covid-19 pandemic and
excludes non-recurring effects, which are mainly linked to the recovery of credits and provisions, as well
as fixed costs of mills that carried out stoppages during the period.
Also in Q2, sales of long steel rose by 10% compared
to Q1, thanks to the resilience of the construction sector and exports.

In July 2020 Volkswagen began recalling some T-Cross
2020 vehicles. In the press release, Volkswagen Brazil
reports that a problem was detected with the upper
nuts holding the belts on the front shock absorbers.
The loosening of these components causes noise in
the front suspension and, in the case of continuous
use, the nut and a buckle could loosen, compromising
the stability of the vehicle and resulting in material da43
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e determinando danni materiali, danni seri alle persone
o persino fatali per gli occupanti del veicolo e terze parti.
L’intervento di riparazione comporta la sostituzione dei
dadi e l’applicazione di un sistema di blocco chimico.

mage, serious physical damage or even death to occupants of the vehicle and third parties.
The repair involves the replacement of nuts and application of a chemical lock.

Nuova azione di richiamo per pedaliera
New recall involving bicycle crank
A luglio 2020 Procon-SP (un’ associazione locale di tutela dei consumatori) ha pubblicato un’azione di richiamo
per un difetto nel sistema di serraggio della pedaliera di
alcune biciclette modello Sirrus e Sirrus X vendute tra il
2019 e il 2020. La società responsabile è la Specialized
Brazil, che è stata chiamata a fornire i chiarimenti necessari secondo quanto previsto dalla legge.
Nell’informativa la società dichiara che le pedaliere potrebbero non essere state fissate secondo le specifiche
di fabbrica, pertanto potrebbero allentarsi, staccarsi ed
esitare in un’improvvisa perdita di controllo del mezzo
e causare incidenti.

In July 2020, the Procon-SP (the local consumer protection entity) published a recall because some cranks on certain 2019 and 2020 Sirrus and Sirrus X bike
models sold may not have been fastened correctly.
The company responsible is Specialized Brazil, which
must provide any clarifications that may be necessary,
as determined by the Consumer Protection law.
In the statement, the company informs that the cranks
may not have been fastened according to the factory
specifications, and may come loose resulting in a sudden loss of control and accidents.

Contrazione inferiore alle previsioni per le esportazioni di macchinari agricoli nel 2020
2020 Agricultural machinery exports fell, but less than expected

La divisione dell’Associazione dei Costruttori Brasiliani
di Macchinari (Abimaq) che si occupa delle macchine
e delle implementazioni agricole annovera oltre 400
membri. Il gruppo produce macchinari e attrezzature per la preparazione dei terreni, la piantumazione, il
trattamento delle colture, la raccolta, il post-raccolta,
zootecnia (bestiame, pollame, suinicoltura, itticoltura,
ecc.), trattori, strutture per lo stoccaggio delle granaglie, parti e componenti vari.
Secondo le fonti di Abimaq e di www.post.tv.br, le
esportazioni del settore a giugno 2020 sono state inferiori del 18,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tuttavia, tra gennaio e giugno 2020, le stesse
esportazioni si sono attestate solo sullo 0,4% in meno
rispetto allo stesso periodo del 2019. D’altro canto, a
giugno le importazioni nello stesso segmento hanno
subito una contrazione del 35,7%, ovvero il 28,4% in
meno rispetto allo stesso mese del 2019.
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A division of the Brazilian Machinery Builders´ Association (ABIMAQ), the Sectoral Chamber of Agricultural Machinery and Implements has more than 400
machinery manufacturers. The group produces machinery and equipment for soil preparation, planting,
crop treatments, harvesting, post-harvesting, animal
husbandry (livestock, poultry, pig farming, fish farming, etc.), and grain storage facilities.
According to ABIMAQ and www.post.tv.br, exports for
this sector were down 18.1% in June 2020 compared
with June 2019. However, between January and June
2020, exports were only 0.4% less than same period in
2019. On the other hand, imports in the same segment
fell by 35.7% in June, about 28.4% less than the same
period in 2019.
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RUSSIAN CORNER

Si è svolto a Belebey un meeting
del Consiglio di Coordinamento
per lo sviluppo della produzione
russa di fastener destinata
all’industria automobilistica

I

In Belebey, a
meeting was
held by the
Coordinating
Council to discuss the
development of the
Russian production of
fasteners in the
automotive industry

l 17 marzo a Belebey (Bashkortostan) si è svolto un incontro del
Alexander Ostashev
Consiglio di Coordinamento per lo
Direttore responsabile di
sviluppo della produzione di prodot“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
ti hardware in Russia. I temi fondamentali oggetto dell’incontro sono
Chief Editor of
stati la sostituzione delle importa- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
zioni di prodotti metallici e la qualità
della ferramenta russa per applicazioni di ingegneria
meccanica.
L’evento si è svolto nell’ambito di attuazione del Programma di Lavoro Intersettoriale per lo sviluppo di
nuove tipologie e il miglioramento della qualità dei
prodotti metallici per l’industria automobilistica (nel
prosieguo il programma), approvato dal Ministero
dell’Industria e del Commercio della Federazione
Russa e valido fino al 2023.
I partecipanti al Consiglio di Coordinamento hanno
segnalato come, malgrado alcune problematiche
emerse con le vergelle, la composizione datata e le
On March 17, in Belebey (Bashkortostan), a meeting
dimensioni standard, in Russia vi siano nuovi docuwas held by the Coordinating Council to discuss the
menti normativi ed esempi di successo di sostituziodevelopment of the Russian production of hardwane delle importazioni. Ne è conseguito che una delle
re products. The key topics discussed were import
aziende partecipanti, BelZAN JSC, ha più che radsubstitution of metal products and the quality of the
doppiato la produzione di hardware dopo l’approvaRussian hardware for mechanical engineering applizione del programma nel 2018, con un aumento da
cations.
1200 a 2500 tonnellate al mese ed è passata all’acThe event was held as part of the agenda of the Inter-
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quisto di metallo da fonti interne al paese.
Al meeting hanno partecipato i rappresentanti delle
seguenti aziende: JSC “BelZAN”, SSC FSUE TsNIIchermet che ha preso il nome da “I.P. Bardin”, OJSC
“MMK”, OJSC “MMK-Metiz”, OJSC “Severstal-Metiz”, PJSC “KAMAZ”, JSC “AvtoVAZ”, OJSC “Fabbrica hardware di Rechinsky” (Repubblica Bielorussa), JSC “Combinazione Metallurgica di Beloretsky”,
EcoTech LLC, Centro Nucleare Federale Russo VNIITF.
BelZAN cede proprietà immobiliari per un valore
di 118 milioni di rubli come pegno a NovikomBank
Lo stabilimento di Belebeyevsky “Avtonormal” (BelZAN, parte di “Rostec”) ha costituito un pegno di 49
proprietà immobiliari per un importo di 118,5 milioni di rubli con NovikomBank. L’operazione è stata
approvata il 22 giugno. Il contratto di pegno è valido fino al 29 novembre 2024 ed è a garanzia degli obblighi della società su un prestito concesso
dalla banca a dicembre 2019. A dicembre lo stabilimento ha ottenuto l’apertura di una linea di credito
dalla banca con un limite di 800 milioni di rubli per
rifinanziare prestiti precedentemente concessi dagli
istituti di credito “Forstadt” (152,52 milioni di rubli),
“Svyazbank” (98,5 milioni), “Dom.RF” (109,74 milioni
di rubli) e “Trust” (4 76 milioni di euro). Se si includono gli interessi, l’importo della transazione con la
banca è stato di 1,125 miliardi di rubli, pari al 35,8%
del valore dei cespiti BelZAN.
BelZAN è il principale produttore di viteria e bulloneria, molle, attrezzi per le catene di montaggio di
AvtoVAZ e KamAZ. Si tratta di un’impresa da cui dipende il sostentamento stesso della città di Belebey
e che controlla il 50% del mercato russo dei fastener
destinati all’industria automobilistica.
Sberbank avvia la procedura fallimentare a carico di “Taganrog Hardware Plant”
Il 29 luglio il Collegio Arbitrale della Regione di Rostov inizierà a lavorare all’istanza di fallimento presentata dall’istituto bancario Sberbank PJSC nei
confronti di “Taganrog Hardware Plant” LLC. All’origine della presentazione dell’istanza vi è un debito
in eccesso di 38,5 milioni di rubli, riferisce IA REGNUM. L’istanza di fallimento inoltrata dalla banca
è stata depositata il 15 giugno 2020 ed è stata poi
accettata il 19 giugno. L’importo rivendicato è pari a
38.505.855,77 rubli.
LLC “Taganrog Hardware Plant” è il contractor di 28
appalti governativi per un valore pari a 31,9 milioni di
rubli. Nello specifico, la società fornisce materiali allo
stabilimento JSC per la riparazione degli aeromobili,
“514 Aircraft Repair Plant”, nella regione di Tver.
Nel 2014, lo stabilimento ha fatto da garante al proprietario dell’impresa, Gennady Vinogradov, per un
prestito emesso da Sberbank. Nel 2018 è stato sti-

sectoral Work Program for the development of new
types and improvements in the quality of metal products for the automotive industry (hereinafter referred to as the Program), which was approved by the
Russian Ministry of Industry and Trade and is valid
until 2023.
Participants of the Coordination Council noted that,
despite some problems arising with wire rods, vintage composition and standard sizes, in Russia there
are new regulatory documents and examples of successful import substitution. As a result, one of the
participants in the meeting, BelZAN JSC, since the
approval of Program in 2018, has more than doubled
its production of hardware, which increased from
1200 to 2500 tons per month, and switched to the
purchase of domestic metal.

pulato un accordo di regolamento in caso di recupero debiti.
Avviata in Russia la produzione di fissaggi per telai per l’installazione di serramenti
I fastener più comuni quando si installano i serramenti (nello specifico le finestre): sono i fissaggi per
i telai. Fino ad oggi, questo articolo veniva importato dall’estero. Oggi, in Russia, si può parlare di un
processo di sostituzione delle importazioni che interessa anche questo segmento del mercato degli
elementi di fissaggio.
La società “VsV” ha acquisito padronanza nella produzione di fissaggi metallici per i telai destinati all’installazione di porte e finestre. Nel secondo numero
del 2020 della rivista “Fasteners, Adhesives, Tools
and...” è stata pubblicata un’intervista in merito con
Ilya Bolshakov, Direttore Esecutivo di “VsV”.

The meeting was attended by representatives of
enterprises: JSC “BelZAN”, SSC FSUE TsNIIchermet named after “I.P. Bardin”, OJSC “MMK”, OJSC
“MMK-Metiz”, OJSC “Severstal-Metiz”, PJSC “KAMAZ”, JSC “AvtoVAZ”, OJSC “Rechinsky hardware
factory” (Republic of Belarus), JSC “Beloretsky Metallurgical Combine”, EcoTech LLC, Russian Federal
Nuclear Center - VNIITF.
BelZAN transferred its real estate worth 118 million rubles as a pledge to NovikomBank

Russia has started producing frame anchors for
the installation of windows and doors
The most common fasteners when installing windows – a frame anchor. Until now, this fastener was
imported from abroad. At present, we can talk about
the process of import substitution that has begun in
this segment of the fastening market.
The company “VsV” has mastered the production of
metal frame anchors for the installation of windows
and doors. In issue 2/2020 of the magazine “Fasteners, Adhesives, Tools and...” an interview with Ilya
Bolshakov, Executive Director of “VsV” was published.

Belebeyevsky plant “Avtonormal” (BelZAN, part of
“Rostec”) pledged 49 real estate properties worth
118.5 million rubles to NovikomBank. The deal was
approved on June 22. The pledge agreement is valid
until November 29, 2024 to ensure the obligations of
the company on a loan granted by the bank in December 2019.
In December, the plant obtained a line of credit from
the bank with a limit of 800 million rubles for refinancing loans previously granted by the banks “Forstadt” (152.52 million rubles), “Svyazbank” (98.5 million), “Dom.RF” (109.74 million rubles) and “Trust” (4
76 million euros). Including interest, the amount of
the transaction with the bank amounted to 1.125 billion rubles, or 35.8% of the value of BelZAN assets.
BelZAN is the main manufacturer of fasteners, springs, tooling for assembly plants of AvtoVAZ and KamAZ. It is a city-forming enterprise in Belebey and
occupies 50% of the Russian market of fasteners for
the automotive industry.
Sberbank commenced bankruptcy proceedings
against the “Taganrog Hardware Plant”
On July 29, the Arbitration Court of Rostov Region
will begin considering the bankruptcy claim brought
forward by Sberbank PJSC against “Taganrog Hardware Plant” LLC. The basis for filing the lawsuit was
a debt in excess of 38.5 million rubles, IA REGNUM
reports.

L’Unione dei Sistemi di Fissaggio pubblica una
lettera aperta sulla qualità delle barre filettate

Fixing Union has published an open letter on the
quality of threaded rods

L’Unione dei Produttori e Fornitori di Sistemi di Fissaggio (Unione dei Sistemi di Fissaggio) ha pubblicato sul proprio sito web una lettera aperta sulla
qualità delle barre filettate offerte sul mercato russo. La lettera è indirizzata a progettisti, costruttori,
ma anche alle autorità normatrici. In essa si riferisce
che il mercato edilizio russo presenta attualmente
barre filettate che possono anche essere utilizzate
in associazione a sistemi di ancoraggio meccanici e
chimici. Sul mercato si possono trovare prodotti con

The Union of Manufacturers and Suppliers of Fixing
Systems (Fixing Union) has published an open letter on its website regarding the quality of threaded
rods offered on the Russian market. The letter is
addressed to designers, construction organizations
and regulatory authorities. The letter says that the
Russian construction market currently contains threaded rods, which can also be used in conjunction
with mechanical and chemical anchor systems. On
the market you can find the products with a thread
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The statement of claim from the bank was filed on
June 15, 2020, and on June 19 it was accepted for
processing. The amount of the claim is 38,505,855.77
rubles.
LLC “Taganrog Hardware Plant” is the contractor for
28 government contracts worth 31.9 million rubles.
In particular, the company supplies materials to the
JSC “514 Aircraft Repair Plant” in the Tver Region.
In 2014, the plant acted as a guarantor for the owner
of the enterprise - Gennady Vinogradov - on a loan
issued by Sberbank. In 2018, a settlement agreement was concluded in the case of debt collection.
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un angolo di filettatura di 45 o 30 gradi visibile ad
occhio nudo quando si guarda il prodotto. L’Unione
sconsiglia fortemente l’impiego di questi prodotti difettosi in ambito edilizio.
Capi delle società di fastener: “Gli imprenditori
del settore fastener hanno il business giusto”
Il 4 giugno si è svolto un incontro online dei responsabili delle società russe del settore dei fastener.
L’incontro ha visto la partecipazione di aziende di
diverse regioni della Confederazione Russa. Sulla
piattaforma internet ha avuto luogo uno scambio di
informazioni su come superare gli ostacoli posti dalla minaccia del coronavirus. Gli interessati si sono
confrontati per due ore. Oltre a trattare della situazione sui mercati e in ciascuna realtà aziendale, si
è evidenziata anche l’esperienza di come sono stati
risolti i problemi emersi. Si è segnalato che, data la
difficoltà di prevedere l’evoluzione della situazione in
generale, ci saranno nuove prove da superare. Di
seguito alcune delle conclusioni emerse dall’incontro:
• Settore dei fastener – molto sostenibile
• Carenza di merci sul mercato
• Gli imprenditori del settore dei fastener sono in
buona salute
Questo tipo di incontri avrà un seguito in futuro prendendo in considerazione i desideri e le richieste di
volta in volta manifestate. L’incontro è stato organizzato dal Circolo di Fornitori di Fastener di San Pietroburgo.
Fondi per lo sviluppo della produzione di fastener
allo stabilimento hardware di Volgograd
Presso lo stabilimento di articoli di ferramenta di Volgograd si svilupperà un nuovo tipo di fastener grazie ad un prestito dell’importo di 45,6 milioni di rubli.
L’importo è stato finanziato in pronta disponibilità da
due fondi per lo sviluppo industriale: quello federale
e quello regionale.
Acquisire padronanza nella produzione di un nuovo
tipo di prodotto non è l’unico scopo della modernizzazione delle linee di produzione che verrà perseguito con l’aiuto dell’investimento; un altro obiettivo è
quello di aumentare i volumi di produzione.
Per implementare il progetto, i lavoratori del settore
produttivo hanno beneficiato delle misure a supporto delle piccole e medie imprese.

PRIMAT

profile angle of 45 or 30 degrees, which is visible to
the naked eye when viewing the product.
The Fixing Union strongly does not recommend the
use of these defective products for construction applications.

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Heads of fastener companies: “Fastener entrepreneurs have the right business”

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

An online meeting of heads of the Russian fastener
companies took place on June 4. It was “attended”
by participants from different regions of Russia. On
the Internet site, the meeting participants discussed
ways of overcoming the obstacles arising from the
coronavirus threat. The communication lasted for 2
hours. In addition to situations on the market and in
each company, the experience of resolving the issues
raised were highlighted. It was noted that there are
still new tests ahead since the development of the
general situation is difficult to predict. Here are some
of the conclusions that came out of the meeting:
• Fastener business - very sustainable
• There is a shortage of goods in the market
• Fastener entrepreneurs are healthy
Such meetings will be continued, taking into account
the expressed wishes of those present. The St. Petersburg Club of Fastener Suppliers organized the
meeting.
Volgograd hardware plant received funds for the
development of fastener production
A new type of fastener at the “Volgograd hardware
plant” will be mastered using a loan of 45.6 million
rubles. This amount was received immediately from
two Funds for the development of the industry – the
federal and regional ones.
Mastering the production of a new type of product
is not the only goal of modernizing production lines,
which will be carried out with the help of investments. Another goal is to increase production volumes.
To implement the project, production workers took
advantage of measures to support small and medium-sized enterprises.

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 Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
www.iebsrl.com ‐ info@iebsrl.com

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

TFTA e MIRDC pronti a firmare un
protocollo d’intesa per coltivare i
talenti dell’industria dei fastener

Always a solution at hand

I

TFTA and MIRDC
to Sign
Collaboration
Memorandum
for Fastener Talents
Cultivation

l 10 luglio 2020 la più grande organizzazione taiwanese di fastener orientaGang Hao Chang
ta all’export, Taiwan Fastener Trading
Vice Direttore responsabile di
Association (TFTA), e il centro per lo
Fastener World
sviluppo e la ricerca delle industrie del
Vice Editor-in-Chief of
metallo, Metal Industries Research and
Fastener World
Development Centre (MIRDC), firmeranno di comune accordo un protocollo
d’intesa bilaterale per coltivare futuri talenti dell’industria
dei fastener presso il Centro per l’Innovazione e il Valore
Aggiunto di MIRDC a Kaohsiung, Taiwan. Presenziano
all’evento il presidente e i direttori di MIRDC così come
anche il nuovo presidente di TFTA, Josh Chen, e i relativi
consiglieri del board di TFTA.
Taiwan’s largest export-oriented fastener organization
for fastener trading companies, Taiwan Fastener TraPrima della cerimonia di sottoscrizione del protocollo, i
ding Association (TFTA) and the Metal Industries Representi saranno invitati a visitare lo showroom di MIRsearch and Development Centre (MIRDC) have both
DC in cui si possono ammirare gli ultimi sviluppi delle
agreed to sign a bilateral collaboration memorandum
“linee di produzione smart” e l’avanzato laboratorio per
for future fastener talents cultivation on (Fri.) July 10th,
la tecnologia di stampa in 3D.
2020 at the Innovation and Added Value Centre of MIRDC located in Kaohsiung, Taiwan. President and direcNel corso dell’evento, i rappresentanti di alto grado di
tors of MIRDC and the new TFTA Chairman Josh Chen
TFTA e MIRDC informeranno i partecipanti sui dettagli
and relevant TFTA management members will be all
del progetto e sulle modalità specifiche con cui si realizpresent at the event.
zerà la collaborazione nei prossimi anni.
Prior to the memorandum signing ceremony, attendees
TFTA e MIRDC svolgono entrambi un ruolo cruciale
will be invited to visit the showroom of MIRDC, which
nell’R&D della tecnologia dei metalli, specialmente per
demonstrates the latest development of “smart manu-

il settore dei sistemi di fissaggio, degli attrezzi e della
componentistica industriale; Pertanto l’aspettativa è che
che la collaborazione di entrambe le parti contribuisca a
potenziare e rinforzare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’industria dei fastener di Taiwan.

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.

Trasloco di Hsin Chang Hardware in un nuovo stabilimento con maggiore capacità produttiva per gli
ancoraggi leggeri
Dallo scorso febbraio, il principale produttore taiwanese
di ancoraggi leggeri per applicazioni in ambito domestico, Hsin Chang Hardware Industrial Corp., ha traslocato
nella nuova sede di Changhua City (Taiwan). I 7.000 m2
del nuovo stabilimento comprendono un edificio artico-

facturing lines” and its advanced laboratory for metal
3D printing technology.
During the event, high-ranking representatives from
TFTA and MIRDC will brief the attendees the detailed
project of this collaboration and in what specific way
this collaboration is going to be achieved in the next
years.
As TFTA and MIRDC both play a crucial role in the R&D
of metal technology, especially in fasteners, tools, and
industrial components, it is expected that the collaboration of both sides will further enhance and reinforce
the sustainable development of Taiwan fastener industry.

Learn more about our products at: www.atotech.com
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Our performance. Your advantage.

lato in uffici per le vendite nazionali ed internazionali e
un’area produttiva ben organizzata per lo stampaggio,
le viti, la saldatura a punti automatica, il montaggio, le
operazioni ad iniezione plastica, il taglio fili, e processi
di imballaggio.
Grazie all’aggiunta di linee di produzione supplementari
e al lavoro di tecnici esperti, Hsin Chang non solo garantisce il controllo preciso di ogni procedura produttiva,
ma anche la conformità agli standard internazionali per
ciascuna partita di ancoraggi spedita ai clienti. Si prevede che la capacità attuale di Hsin Chang per gli articoli principali, quali ancoraggi a parete cava, plug rapidi,
serie di ancoraggi metallici e in nylon, subirà un significativo incremento dopo l’entrata a regime del nuovo
stabilimento. Il vecchio impianto di Huatan (vicino alla
nuova sede) diventerà un altro magazzino dove sistemare grossi macchinari e attrezzature e potrà essere ancora
utilizzato per la produzione qualora sorga la necessità di
ampliare la capacità produttiva in futuro.
Calo del 25,64% per i ricavi da viteria di Sheh Fung
Screw a maggio, ma ricavi cumulativi dei primi 5
mesi dell’anno in rialzo dell’8,87%

Hsin Chang Hardware Moved to New Plant with Higher Lightweight Anchor Capacity Expectation
The leading Taiwanese lightweight anchor manufacturer for home improvements application, Hsin Chang
Hardware Industrial Corp., has moved into its new headquarters located in Changhua City (Taiwan) since this
February. The 7,000 sq. m of new plant consists of a
complex building for domestic & overseas sales and a
well-arranged manufacturing area for stamping/screws/
automatic spot welding/assembly/plastic injection/wire
cutting/packaging. With additional manufacturing lines
and the operation of senior technicians, Hsin Chang
cannot only achieve precise control of each manufacturing procedure, but can also ensure the compliance
with international standards of each batch of anchors
shipped to its customers. It is expected that the annual
capacity of Hsin Chang’s major products like Hollow
Wall Anchors, Speed Plugs, metal anchor series, and
nylon anchor series will appear a significant increase
after the new plant became operational. The old Huatan-based plant (close to its new HQ) will also become
a warehouse to accommodate its large equipment and

CS 513 TH
ready for installation.
Discover the
New Combined
Machine
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Il 6 maggio Sheh Fung Screws ha annunciato 142 milioni
di NTD (nuovo dollaro taiwanese) di ricavi mensili, ovvero
-25,64% rispetto a maggio 2019. La società ha spiegato che il calo è da attribuirsi principalmente alla pandemia di coronavirus negli USA e in Europa che ha influito
sull’organizzazione delle spedizioni. Inoltre, l’incremento
delle consegne di nuovi prodotti a maggio ha aumentato
la base comparativa, rappresentando il principale motivo del calo significativo nel confronto con maggio 2020.
Ciò nonostante, la società ha comunque beneficiato di
un generale aumento degli ordini dei clienti e ha visto i
propri ricavi dei primi 5 mesi del 2020 raggiungere 812
milioni di NTD, ovvero 8,87% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si prevede che il trend di
crescita della domanda dei clienti americani ed europei
possa mantenere lo slancio conferito alle attività di Sheh
Fung.
CSC, la più grande acciaieria di Taiwan, riduce i prezzi dei prodotti per il mercato interno nel terzo trimestre 2020
Il 22 maggio, China Steel Corp. (CSC) con sede a
Taiwan, ha annunciato un
adeguamento dei prezzi nazionali dei prodotti in acciaio
per il terzo trimestre 2020. I prezzi di vergelle, acciaio laminato a caldo / freddo, a medio e alto tenore di carbonio
e dell’acciaio per utensileria e per componenti automotive per il mercato interno si ridurranno rispettivamente di
NTD 500 per tonnellata metrica, il che rappresenta decisamente una buona notizia per molti produttori taiwanesi di fastener, ferramenta e utensili manuali.
Numerosi analisti di mercano hanno commentato che
tale adeguamento dei prezzi, unito all’eliminazione delle
restrizioni imposte dal lockdown nei principali paesi europei, negli USA e in Giappone, e l’aumento dei prezzi
dei prodotti in acciaio laminato a caldo recentemente
annunciato da altre acciaierie internazionali di primo piano, potrà alleggerire sensibilmente il costo di produzione
e la pressione operativa di molti produttori di fastener e
hardware taiwanesi e aumentare così indirettamente il
loro margine competitivo sul mercato globale.

may be used for production again if there exists a need
of capacity expansion in the future.
Sheh Fung Screw’s Revenue Down 25.64% in May,
but First 5 Months Cumulative Revenue up 8.87%
On May 6th, Sheh Fung Screws reported its May revenue at NTD 142 million, down 25.64% over May 2019.
The company explained that it was mainly attributed
to the coronavirus pandemic in the U.S. and Europe,
which influenced the arrangement of its product shipments. In addition, the increased new product delivery
in May 2019 raised the comparative basis and it was
the main cause for the comparatively significant drop
in the revenue in May 2020. Nevertheless, the company
still benefited from clients’ increased orders and saw
its revenue in the first 5 months of 2020 reach NTD 812
million, up 8.87% over the same period last year. It is
expected that the U.S. and European clients’ increasing
demand for fasteners will
keep the impetus for Sheh
Fung’s business operation.
Taiwan’s Largest Steel
Plant, CSC Reduced Its
Domestic Prices for Steel
Products in Q3 2020
On May 22nd, Taiwan-headquartered China Steel Corp.
(CSC) announced the domestic price adjustments for
its steel products in the third quarter of 2020. The domestic prices of wire rod, cold/hot rolled medium &
high carbon steel and tool steel, and steel for automotive parts will be respectively reduced by NT$ 500
per metric ton, which is definitely good news to many
Taiwanese fastener, hardware, and relevant hand tool
manufacturers.
Several market analysts commented that, such a price
adjustment, coupled with the lifting of lockdown orders
in major European countries, the USA, and Japan, and
the increasing prices of hot-rolled steel products recently announced by other international leading steel
plants, may greatly relieve the manufacturing cost and
operating pressure of many Taiwanese fastener and
hardware manufacturers and indirectly increase their
competitive edge in the global market.
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Protezione anticorrosiva assicurata
per i cuscinetti delle ruote

Trattamenti che resistono ad ogni stagione.

I

cuscinetti delle ruote sono una componente
chiave del telaio e servono a guidare le ruote.
È pertanto oltremodo importante che questi
componenti siano protetti efficacemente dalla
corrosione. Un sistema di zincatura che matura a
temperatura ambiente offre una soluzione di rivestimento capace, per un uso pratico.
Una serie di sollecitazioni diverse

victorycommunication.it

Curve secche, buche e superfici sconnesse: tutto il
veicolo è sottoposto a grandi sollecitazioni ogni giorno quando viaggia su strada. È quindi estremamente importante che tutta la componentistica sia di alta
qualità e svolga la sua funzione. I cuscinetti delle ruote, noti anche come cuscinetti a rullo, hanno vari ruoli
importanti da svolgere: da un lato, guidano ruote, alberi e assali, sostenendoli. Dall’altro, trasmettono la
forza dalle ruote agli altri componenti del telaio. Nelle
svolte, in particolare, la forza esercitata su di essi è
elevata. I cuscinetti delle ruote, quindi, rappresentano
il collegamento tra il veicolo e il terreno. Infine, in base
al modello, trasmettono le informazioni al Sistema
ABS e/o al programma elettronico di stabilità (ESP).
Dei cuscinetti che funzionano bene implicano quindi una marcia stabile grazie alla omogenea rotazione
delle ruote. Se i cuscinetti delle ruote sono difettosi, non è più garantita la presa ottimale sulla strada.
Questo può avere effetti negativi, in particolare quando si svolta.
Struttura complessa per il massimo effetto
Sulle macchine si trovano sia rulli guidati che non
guidati, ma la struttura è la stessa: si compone di un
anello esterno e di uno interno, di corpi rotanti e di
due cosiddette gabbie. In base ai requisiti, i corpi rotanti sono conici o sferici. Oggi, si installano due cuscinetti, uno di fronte all’altro. Ciò significa che sono
lubrificati, chiusi e regolati con una coppia di serraggio. Inoltre, i cuscinetti a sfera hanno ciascuno due
giunti a tenuta, una flangia per accomodare il freno a
disco e l’imbullonamento alla traversa. Nei cuscinetti
a sfera di seconda generazione in poi, il mozzo è già
applicato. I cuscinetti delle ruote sono tipicamente
fatti di acciaio cromato, molto duro, ma rapido ad arrugginirsi. Le elevate sollecitazioni e la loro rilevanza
per la carrozzeria implicano che il componente debba
essere resistente alla corrosione.

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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Assured corrosion
protection for wheel
bearings
Wheel bearings are a key component of the chassis and serve to guide the wheels. It is therefore
all the more important that these parts are protected effectively against corrosion. A zinc flake
system that cures at room temperature offers a
capable coating solution here for practical use.
Numerous different stresses
Sharp bends, potholes and uneven surfaces: the entire vehicle is subjected to great stress when in daily
use on the road. This means it is especially important
for all components to be high quality and fulfil their
function. Wheel bearings - also known as roller bearings - have various important roles to play in this: on
the one hand, they guide the wheels, shafts and axles, supporting these. On the other hand they transfer
forces from the wheels to the other chassis components. When cornering in particular, high axial force
is exerted on them. Wheel bearings therefore represent the link between vehicle and the ground. Finally,
depending on model, they deliver information to the
anti-lock braking system (ABS) and/or the electronic
stability programme (ESP). Functioning wheel bearings therefore mean a stable ride thanks to the smooth rotation of the wheels. If the wheel bearings are
defective, optimal gripping of the road is no longer
guaranteed. This can have negative effects when cornering in particular.
Complex structure for maximum effect
Both driven and non-driven rollers are found in cars
- but the structure is the same: They comprise an outer and inner ring, rolling bodies and two so-called
cages. Depending on the requirements, the actual
rolling bodies are either tapered or spherical. Today,
two bearings are installed opposite one another. This
means: they are greased, sealed and adjusted with tightening torque. In addition, the wheel bearings each
have two seals and a flange to accept the brake disc
and bolting to the cross member, In wheel bearings
of the second generation onwards the hub is already
59
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Protezione ottimale tramite zincatura
Fino ad oggi il rivestimento dei cuscinetti, quando presente, era fatto di polvere di zinco o di una protezione
UV. L’incremento dei requisiti di qualità con rivestimenti di spessore più sottile ma dall’elevata capacità
anti-corrosiva, così come l’aspetto esteriore dei componenti, hanno portato ad un aumento di richiesta di
alternative. Per motivi di produzione, i cuscinetti delle
ruote devono essere assemblati senza il rivestimento.
L’applicazione dello strato anti-corrosivo è possibile
solo dopo. Il rivestimento utilizzato non può essere
esposto a temperature elevate (max. 120°C) durante la ricottura; a causa dei requisiti di montaggio, lo
spessore ideale dovrebbe essere solo di 20μm e, laddove possibile, offrire una protezione catodica. La
soluzione che soddisfa questi requisiti è il sistema di
zincatura DELTA-PROTEKT® KL170 RT di DÖRKEN
che indurisce a temperatura ambiente. Dopo che il
cuscinetto è stato sottoposto a sgrassaggio alcalinico a caldo, il rivestimento viene applicato tramite
spruzzatura. È possibile l’asciugatura forzata, ad es.
a 80°C. Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la
protezione catodica anticorrosione di almeno 720 ore
in test a spruzzo salino (in conformità con la DIN EN
ISO 9227). Allo stesso tempo, la maturazione a temperatura ambiente ha uno spessore di soli 12–15µm.
Infine, il processo di rivestimento non genera idrogeno e quindi non c’è
rischio di rotture a
causa di sollecitazioni indotte dall’idrogeno. Questo
significa che il rivestimento zincato
è particolarmente
adatto ai cuscinetti
a sfera realizzati in
acciaio ad alta resistenza.

applied. The roller bearings are typically made from
chromium steel, very hard, but quick to rust. The high
stresses and relevance for the chassis mean that the
component should be corrosion resistant.
Optimal protection via zinc flake
Until now wheel bearings were coated with zinc powder or UV coating - if at all. Increased quality requirements of low coat thickness with high corrosion
resistance as well as the appearance of components
have led to a rise in demand for alternatives. For production reasons, the wheel bearings must be assembled without any coating. The application of corrosion
protection is only possible afterwards. The coating
employed may not be exposed to high temperatures
(max. 120°C) during the annealing process, due to
the fitting requirements it should ideally be only 20μm
thick and offer cathodic corrosion protection where
possible. The solution to these requirements is the
DELTA-PROTEKT® KL170 RT zinc flake system from
DÖRKEN which hardens at room temperature. After
the wheel bearing has been subjected to hot alkaline degreasing, the zinc flake coating is applied in a
spraying process. Forced drying, for example at 80°C,
is possible. A further advantage of the system is cathodic corrosion protection of at least 720 hours in salt
spray testing (in accordance with DIN EN ISO 9227).
At the same time, the
room
temperature
curing system has a
coat thickness of just
12–15µm. Finally, no
hydrogen is generated in the coating
process and there
is therefore no risk
of
hydrogen-induced stress corrosion
cracking. This means
that the zinc flake
coating is particularly suitable for wheel
bearings made from
high-tensile steel.

Corrosion has always been
our favourite subject.

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

DELTA-PROTEKT® KL170 RT in uso su due diversi cuscinetti delle ruote:
prima del test anticorrosione (a sinistra) e dopo 720 ore di test a spruzzo
salino in conformità con DIN EN ISO 9227 (a destra).
DELTA-PROTEKT® KL170 RT in use with two different wheel bearings: prior
to corrosion testing (left) and after 720 hours of salt spray testing in accordance with DIN EN ISO 9227 (right).
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Industrial Fasteners Institute
(IFI) elegge il nuovo Presidente e
Vicepresidente
INDEPENDENCE, OHIO

L’

Assemblea annuale dell’Industrial Fasteners Institute (IFI) si è svolta a Clearwater
Beach, in Florida dal 7 al 10 marzo 2020.

Il presidente neo-eletto per il periodo 2020-2021
è Kevin Johnson di Birmingham Fastener, Inc.;
e il nuovo vice-presidente è Edward Lumm di
Shannon Precision Fastener, LLC.
Oltre ai succitati Johnson e Lumm, fanno parte
del Consiglio di Amministrazione anche:
• Manny DeSantis, Valley Fastener Group LLC
• Pat Wells, The Young Engineers, Inc.
• Don Kubkowski, Sems and Specials, Inc.
• Paula Tognetti, MNP Corporation
• Jeff Liter, Wrought Washer Mfg., Inc.
• David Hebert, Freeway Corporation
•
Brian
Stark,
Rockford Fastener,
Inc.
• Dan Curtis, MacLean-Fogg Company
• Richard Brittan,
Tri
Star
Metals,
LLC
• Wayne Drysol, 3V
Fastening Systems
(CAM)
I Direttori di Divisione
2020 per l’IFI sono:
Divisione I – Prodotti Industriali: Steven
Sherman, Industrial
Kevin Johnson Presidente IFI/Chairman
Rivet & Fastener
Divisione II – Prodotti Fastener per l’Industria Aerospaziale: Pat Wells, The Young Engineers, Inc.
Divisione III – Gruppo Fastener per l’Industria Automotive: Gene Simpson, Semblex Corporation
Divisione Fornitori Associati: Richard Brittan, Tri
Star Metals, LLC.

Informazioni sull’IFI
Industrial Fasteners Institute, con sede centrale a Independence, Ohio, è l’associazione che riunisce i principali produttori americani di bulloni, dadi, viti, rivetti, perni, rondelle e di una miriade
di parti metalliche fatte su misura.
I fornitori di materiali, macchinari, attrezzature e servizi di ingegneria sono membri associati
dell’Istituto.
Attualmente, aderiscono all’IFI 70 società e 56 membri associati.
Da oltre 85 anni, le società che producono fastener affiliate all’IFI riuniscono competenze e conoscenze per far progredire la tecnologia e l’ingegneria di applicazione degli elementi di fissaggio e delle parti formate attraverso programmi pianificati di ricerca e formazione.
Gli utilizzatori di fastener e parti formate di tutti i settori industriali beneficiano dei continui progressi della progettazione, produzione e applicazione derivanti dall’affiliazione all’IFI.

Industrial Fasteners
Institute (IFI) Elects
New Chairman and
Vice Chairman
INDEPENDENCE, OHIO
The Industrial Fasteners Institute (IFI), held its
Annual Meeting in Clearwater Beach, Florida on
March 7-10, 2020.
The newly elected Chairman for the period
2020-2021 is Mr. Kevin Johnson of Birmingham
Fastener, Inc.; and the newly elected Vice Chairman is Mr. Edward Lumm of Shannon Precision
Fastener, LLC.

About IFI
Industrial Fasteners Institute, headquartered in Independence, Ohio, is an Association of the
leading North American manufacturers of bolts, nuts, screws, rivets, pins, washers, and a
myriad of custom formed parts.
Suppliers of materials, machinery, equipment and engineered services, are Associate Members of the Institute.
IFI membership currently stands at 70 Company Members and 56 Associate Members.
For over 85 years, IFI’s fastener manufacturing member companies have combined their skills
and knowledge to advance the technology and application engineering of fasteners and formed parts through planned programs of research and education.
Users of fasteners and formed parts in all industries benefit from the continuing design, manufacturing, and application advances made by the Industrial Fasteners Institute membership.

In addition to Mr. Johnson and Mr. Lumm,
the Board of Directors also includes:
• Manny DeSantis, Valley Fastener Group
LLC
• Pat Wells, The Young Engineers, Inc.
• Don Kubkowski, Sems and Specials, Inc.
• Paula Tognetti, MNP Corporation
• Jeff Liter, Wrought Washer Mfg., Inc.
• David Hebert, Freeway Corporation
• Brian Stark, Rockford Fastener, Inc.
• Dan Curtis, MacLean-Fogg Company
• Richard Brittan, Tri Star Metals, LLC
• Wayne Drysol, 3V Fastening Systems
(CAM)
2020 Division Chairs for IFI are:
Division I – Industrial Products: Steven
Sherman, Industrial Rivet & Fastener
Division II – Aerospace Fastener Products: Pat
Wells, The Young Engineers, Inc.
Division III – Automotive Industry Fastener
Group: Gene Simpson, Semblex Corporation
Associate Suppliers’ Division: Richard Brittan,
Tri Star Metals, LLC.
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First rule to win is
thinking you can make it.

The competition is very high, but with technical excellence,
perseverance and passion Agrati is worldwide leader in fastener solutions.

agrati.com

COPERTINA_IF79.indd 4

03/12/20 11:29

