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Editoriale
Francesco Silvestri

Cari colleghi,

M

Mi risulta difﬁcile e complesso
manifestare il mio pensiero in
poche righe. Siamo stati travolti
da una situazione ﬁno a qualche
tempo fa inimmaginabile che ha
rivoluzionato in modo sostanziale le
nostre vite, prima ancora che sotto
l’aspetto economico, da un punto
di vista socio culturale.
Questo virus ci ha mostrato quanto
tutti gli stati e le popolazioni siano
uguali di fronte alla forza della
natura che non conosce conﬁni,
non distingue i ricchi dai poveri.
l’Italia, in Europa, è stata la
prima nazione a ﬁnire sotto i
riﬂettori. Mentre gli altri Paesi ci
giudicavano ed osservavano,
perdevano tempo prezioso per
prendere quelle misure inevitabili
che a lì a poco sarebbero toccate
a chiunque. Ogni governo ha
fatto le scelte che ha ritenuto
più opportune, ed in particolare
l’Europa ha dimostrato tutta la sua
inadeguatezza e divisione sul piano

politico nel prendere decisioni
unitarie che avrebbero dovuto
riguardare l’intera comunità.
Perché proprio questo dovrebbe
essere lo scopo della UE, ovvero
dotare gli stati aderenti del vecchio
continente di politiche comuni
nei settori strategici. I riﬂessi sul
tessuto socio economico si sono
diffusi con la stessa velocità di
Covid19, con effetti devastanti sia
nell’immediato che nel medio lungo
periodo. Anche in questo caso
l’Europa ha mostrato tutta la sua
inadeguatezza, sia nei modi che
nei tempi delle risposte.
Parlando dell’aspetto meramente
imprenditoriale, fattore che ci
accomuna, la sﬁda che stiamo
affrontando è di una complessità
tale che necessita di un approccio
fuori dagli schemi. Le precedenti
crisi che abbiamo attraversato,
hanno sempre riguardato
aspetti circostanziati mentre ora
(praticamente) tutti i settori ne sono

colpiti indistintamente.
Dovremo dar fondo a tutta la
nostra capacità e velocità di
adattamento ai cambiamenti per
affrontare questo nuovo contesto,
a differenza della politica, nei tempi
e nei modi opportuni cosicché un
domani potremo raccontarlo con
orgoglio guardando al passato
anche con soddisfazione.

Dear Colleagues,

I

It is hard and complex for me to
express my thought in few lines.
We have been overwhelmed by a
situation that was unconceivable
until some time ago and has
substantially revolutionized our
lives, even more from a socialcultural point of view than in
economic terms.This virus has
showed us how much all States
and populations are equal when
they face the force of nature, which
makes no distinctions between
rich and poor. Italy, in Europe, was
the ﬁrst nation to end up in the
spotlight. While the other Countries
were judging and observing
us, they lost precious time to
undertake those unavoidable
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measures that shortly after
concerned all. Each Government
has made the choices deemed
most opportune, and especially
Europe has demonstrated its full
inadequacy and political division
in taking unitary decisions that
should have regarded the entire
community. Precisely because
this should be EU’s target, i.e.
providing the member States of
the old Continent with common
policies in strategic sectors.The
repercussions on the socialeconomic fabric have spread with
the same speed as Covid19, with
devastating effects in both the
immediate and medium-long term.
Europe has shown its unsuitability

also in this case, in response
times and modalities. Speaking
of the merely entrepreneurial
aspect- the factor we share -, the
challenge we are facing features
such a complexity as to need an
unconventional approach. The
previous crises we dealt with
always concerned circumscribed
aspects whereas now (actually) all
sectors are indistinctly struck.
We will be called to exploit our full
capability and speed of adaptation
to changes to face this new
context, unlike politics, in due times
and modalities, so that tomorrow
we will be able to tell everything
with pride, looking at the past with
satisfaction, too.
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Sondaggio
a cura dell’associazione

Resistenti (anche) al virus
Analogamente a quanto si era già visto in occasione della crisi ﬁnanziaria del 2008-2009, nonostante
le molte difﬁcoltà i costruttori di molle hanno dato prova di solidità e resilienza anche nelle fasi più calde
dell’emergenza Covid-19, come ha dimostrato un sondaggio completato all’inizio dello scorso maggio

A

ANCCEM ha effettuato un
sondaggio tra i suoi associati per capire come le
aziende abbiano affrontato
e vissuto il momento dell’emergenza socio-sanitaria ed economica
causata dalla diffusione del coronavirus
Covid-19 e quali misure esse abbiano messo in atto per farvi fronte efficacemente. Il
componente elastico è, come è noto, trasversale a vari settori. Pertanto, sin da subito si è evidenziato che oltre il 90% delle
imprese è rimasto aperto, in deroga, anche
durante il periodo del lock-down.
Questo è dovuto al fatto che più clienti
rientrano nelle filiere citate nell’Allegato
1 del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri (Dpcm) dell’11 marzo.
Tuttavia, lungo tutto questo lasso di tempo la presenza del personale è stata significativamente ridotta e solamente il
20% delle aziende restate in attività ha

7%
30%
Aziende
aperte
in deroga

63%
Chiusa fino al 4 Maggio
Ha chiuso, poi riaperto in deroga poichè i propri
clienti rientrano in una delle filiere essenziali
dell’allegato 1 del DPCM 22 Marzo
Non ha mai chiuso poichè i propri clienti rientrano
in una delle filiere essenziali dll’allegato 1 del
DPCM 22 Marzo

Mollificio Notizie • giugno 2020

ANCC_2020_001_INT@007-009.indd 7

% Personale presente 28/04-04/05
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

41.82%

38.18%

20%

Fino al 25%

Fino al 50%

Oltre il 50%

5.00%
0.00%

utilizzato più del 50% della manodopera.
Tanto coloro che sono rimasti aperti
quanto quelli che sono stati costretti alla chiusura (7%) hanno fatto ricorso alla
cassa integrazione ordinaria Covid-19 in
maniera sostanziosa. Il 47% degli associati infatti vi ha fatto ricorso a vantaggio di una parte del personale superiore al 50%.
Per diminuire il flusso dei dipendenti presenti al lavoro, così come previsto dall’iniziale protocollo condiviso sulla sicurezza del 14 Marzo 2020, il 70% delle
aziende ha fatto ricorso allo smart working, per lo più richiedendo la presenza
del personale per la metà soltanto della
giornata lavorativa.
Ovviamente, per un settore produttivo
come quello della metalmeccanica la fruizione di tale modalità è stata giocoforza

31%
Ricorso
cassa
integrazione
COVID 19

47%

13%
9%
Si, la sto utiizzando per almeno il 30%
dell’organico
Si, la sto utiizzando per almeno il 50%
dell’organico
Si, la sto utiizzando per oltre il 50%
dell’organico
No
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Produttori di Alte Prestazioni

filo per molle

Produttori di filo tondo, profilato e piattine
in leghe di nickel ad Alta Prestazione

INCONEL®, HASTELLOY˘, NIMONIC®,
MONEL®, HAYNES˘, PHYNOX†, MP35N* etc.

GAMME

+39-3318 084 924
alloywire.it

CONSEGNA

4500 kg

Misura: da 0,025 mm (0,001”)
a 21 mm (0,827”)

®Nome commerciale di Special Metals Group of Companies. †Nome commerciale di Aperam Alloys Imphy. ˘Nome commerciale di Haynes International. *Nome commerciale di SPS Technologies.

Quantità d’ordine: da 3 metri
(10 piedi) a 4500 Kg (10000 libbre)

SETTIMANE

Consegna:
entro 3 settimane

Sondaggio

Portafoglio ordini Confronto 2019-2020

Calo fatturato Maggio 2020
36,36%

30,91%
23,64%

21,82%

5,45%
In linea

21,82%

20,00%

18,18%

18,18%

3,64%
Inferiore
di almeno il 15%

Inferiore
Inferiore
Inferiore
di almeno il 30% di almeno il 50% di oltre il 50%

Nessuno

Minore del 15% Tra il 15 e il 30% Tra il 30 e il 50% Oltre il 50%

Calo fatturato 2020

Posticipo incassi

43,64%
38,18%

47,27%

29,09%

18,18%

20,00%

3,64%
Minore del 15%

Tra il 15 e il 30%

limitata alla parte impiegatizia; il che ne
ha ridotto l’effetto in termini complessivi.
Solo una azienda su tre prevedeva, all’inizio di maggio, di adottare questa metodologia di lavoro anche in futuro, rendendola strutturale.
A dimostrazione del fatto che le aziende costruttrici di molle sono un luogo sicuro, quasi il 90% delle imprese partecipanti alla rilevazione ha confermato di
non aver registrato alcun caso sospetto
di Covid-19, ed è stato segnalato solamente un caso confermato di infezione.
Circa una azienda su due, però, ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà nel
reperire le mascherine.

Sul fronte ﬁnanziario…
Spostando il focus sulla parte economi-
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Tra il 30 e il 50%

No

co-finanziaria si è potuto osservare che
l’impatto dell’emergenza legata al Covid-19 ha determinato un calo del portafoglio ordini, rispetto al medesimo periodo del 2019, pari almeno al 15%. Il dato
ha raggiunto punte di oltre la metà presso
un’impresa su cinque.
Questo si ripercuote ovviamente sul fatturato a breve - cioè per lo stesso mese
di maggio - per il quale si prevede una
flessione in linea con la distribuzione sopra evidenziata.
Ma impatta anche le previsioni di fatturato per tutto il 2020, in relazione alle quali
oltre i tre quarti delle aziende hanno stimato una diminuzione tra il 15% e il 50%.
La catena dei pagamenti sembra tenere.
Infatti, i ritardi stimati, nel 70% dei casi
non superano i 30 giorni.

Sì di almeno
30 gg

Sì di almeno
60 gg

Sì di almeno
90 gg

Come già evidenziato dalle analisi di
bilancio di settore degli anni passati, il
comparto è solido e ben patrimonializzato e pertanto la richiesta di moratoria
contemplata nel decreto Cura-Italia (17
marzo 2020) risultava espressa da meno
di una azienda su due.
Coloro i quali ne hanno fatto richiesta
avevano già ricevuto risposta positiva,
al momento della conclusione del sondaggio, nella quasi totalità dei casi. Medesimo discorso vale per il ricorso a finanziamenti previsti dal decreto liquidità.
L’80% non ne ha fatto richiesta (anche
se la metà di questi ne stava valutando
l’opportunità).
Q
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus
a cura di Roberto Carminati

Niente sarà
più come prima
Il presidente di European Spring Federation Tomi Parmasuo e quello dell’omologa
statunitense SMI, Bert Goering, concordano in un’intervista doppia
sul fatto che il Covid-19 lascerà strascichi duraturi e che il futuro sia incerto,
ma conﬁdano nella resilienza e visione strategica dell’industria.

Le domande

1

Quale è l’impatto stimato sul
fatturato 2020 nell’industria e,
soprattutto, fra i molliﬁci?

3

5

2

4

6

Come giudica la gestione della prima
fase dell’emergenza Covid-19 da
parte delle istituzioni UE/USA?
Le misure adottate sono state efﬁcaci
per contenere la diffusione del virus?
Quale è stato l’impatto di Covid-19
sulle industrie e specie sugli ordini a
breve termine (Q2 2020) nei molliﬁci?

Mollificio Notizie • giugno 2020

Come potrebbe essere stimato
l’impatto della pandemia nel
breve-medio periodo?

Quali contromisure hanno adottato
le imprese per prevenire la
diffusione del virus negli stabilimenti?
Che impressione ha tratto, inﬁne,
dall’azione di supporto da parte
delle istituzioni?
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Focus

Tomi Parmasuo,
presidente di ESF (European Spring Federation)

1

Il Covid-19 è un’emergenza di salute pubblica senza precedenti che ha
colpito ogni settore e si è trasformata in una crisi globale, evolvendosi
a velocità e scala impressionanti.
Se alcuni hanno difese più forti, altri faranno fatica a ripristinare una normalità costantemente
ridefinita e ridisegnata. Le aziende dovranno adattarsi a condizioni di mercato inedite e incerte.
Le supply chain globali devono essere reindirizzate e riprogettate.
I governi effettueranno interventi
ancora più significativi e anche se
l’obiettivo è ovunque lo stesso, le
strategie possono variare.

12

2

3

Nessuna industria è rimasta immune
al virus e i mollifici non fanno eccezione. Le maggiori sofferenze toccano principalmente i fornitori dei
settori auto e aeronautico. In molti
Paesi la crisi ha costretto le fabbriche a chiudere a causa della decisione dei governi o della mancanza
di componenti. Ma le società che
forniscono comparti diversi dall’auto e l’avionica segnalano scorte di
ordini elevate, dovute forse al tentativo di far fronte alle criticità della
supply chain.
I produttori europei di molle, in maggioranza piccoli e medi, segnalano un
calo immediato del fatturato tra il 20 e
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4

il 90% e quello legato alla liquidità sta
diventando per molti il fattore di criticità più rilevante.
Nessuno può prevedere la durata della crisi. Lo scenario migliore è una
recessione a forma di V. In tal caso,
l’economia riprenderà rapidamente quanto è diminuita, con un danno
finanziario minimo a lungo termine.
Una forte recessione seguita da un
rapido rimbalzo della crescita definisce la recessione a forma di V. Secondo un sondaggio di Ernst & Young, il
38% delle aziende ritiene che la ripresa sarà a forma di V, con l’economia
in ripresa entro il terzo trimestre del
2020. In una recessione a forma di U,
ci vogliono molti mesi, se non anni,
per il recupero dell’economia.
Il lungo tratto piatto della crescita laterale comprende il fondo della forma a U. Se il Covid-19 provoca una
ripresa a forma di U più lunga, ciò
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5

potrebbe significare che l’economia
non inizierà a riprendersi fino alla fine del 2020 o all’inizio del 2021. Secondo EY il 54% delle aziende ritiene
probabile una recessione a forma di
U. Lo scenario peggiore è infine una
recessione a forma di L.
La crescita diminuisce e non si riprende per anni. Solo l’8% delle aziende
prevede una recessione estesa, fino
al 2022 o più.
La pandemia ha implicazioni durature
sul lavoro delle persone e il funzionamento delle supply chain. Vi è urgente
bisogno che le aziende costruiscano
una resilienza a lungo termine nelle
loro catene del valore per gestire le
sfide future; e di un approccio olistico alla gestione degli approvvigionamenti. Le imprese devono creare la
flessibilità sufficiente a proteggerle
da blocchi futuri. Dovrebbero anche
considerare lo sviluppo di un solido

6

framework che includa una capacità reattiva e resiliente di gestione dei
rischi, basata sulla tecnologia e su
piattaforme che supportano l’analisi applicata, l’intelligenza artificiale
e l’apprendimento automatico. Dovrebbe inoltre garantire la trasparenza end-to-end nella supply chain. A
lungo termine, la risposta al rischio
dovrà diventare parte integrante dei
protocolli aziendali.
Sfortunatamente, i pacchetti di sostegno dei governi nella maggior parte
dei Paesi europei si basano su prestiti o pagamenti posticipati delle imposte. L’aumento dell’indebitamento
delle imprese può portare a situazioni
incontrollate e all’insolvenza, anche
da parte delle imprese più sane.

(Riferimenti: Global Capital Conﬁdence
Barometer, marzo 2020, 22a ed., EY Global Limited)
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Focus

Bert Goering, presidente di SMI (Spring Manufacturers Institute),
associazione statunitense dei costruttori di molle

1

2

Come il resto del mondo, il governo
degli Stati Uniti è stato inizialmente
lento a rispondere. Col senno di poi,
avremmo dovuto essere più proattivi
per sviluppare la capacità di test con
mesi di anticipo. Come Paese ci siamo
resi conto rapidamente della necessità di far rispettare l’ordine di restare a
casa, ma forse avremmo dovuto farlo
prima e su tutto il territorio nazionale per aumentare l’efficacia delle misure e ridurne la durata. Penso però
che il governo abbia saputo trovare
un equilibrio tra la chiusura completa
e la continuità delle attività essenziali.
Mi congratulo con gli sforzi bipartisan
delle istituzioni per gli aiuti finanziari
alle imprese in difficoltà e la volontà
di utilizzare il Sistema di priorità e allocazioni della difesa (DPAS) per dar
precedenza alla produzione delle attrezzature mediche necessarie.
I mollifici americani sono caratterizzati da un’ampia varietà. Alcuni - nell’indotto automobilistico e aerospaziale
- hanno sofferto più di altri. Per l’aerospazio l’impatto è stato immediato
e grave poiché le cancellazioni hanno superato le prenotazioni. Nell’auto, c’è molta incertezza a causa delle chiusure di impianti e degli scambi
col Messico che ha definito un lockdown più forte rispetto a molte aree
degli States. Alcune stime vedono il
secondo trimestre 2020 in calo del
35% e oscillano fra un arresto completo del settore auto e una riapertura
lenta. Si stima che la capacità produttiva di quest’ultimo raggiungerà il 25%
entro la metà dell’anno: il calo complessivo potrebbe essere del 35% per
tutto il 2020. Prevediamo che il settore
agricolo perderà fra il 20 e il 25% nonostante l’aumento di vendite di tosaerba domestici di fascia bassa, dovuto
alla scelta di alcuni proprietari di case
di falciare i giardini per la prima volta,
poiché lavorano da casa o non lavorano. Non vi è ancora stata una recessione nel bianco, ma i produttori stanno
facendo scorte e ciò potrebbe portare
a una flessione veloce della domanda
di componenti.
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3
4

5

6

A giugno prevediamo un rialzo, ma il
settore industriale potrebbe scendere
del 30% nell’intero anno. Molto dipende dai tempi della riapertura di diverse
aree del Paese. Speriamo che le riaperture abbiano un impatto economico
positivo.
Al di là di alcuni casi particolari prevediamo un business in calo del 2030% per la general industry. C’è tuttavia ottimismo su un possibile grande rimbalzo in autunno: il calo si fermerebbe così al 15-20%. Confidiamo
che il governo possa spingere il made
in America come parte del processo di
ricostruzione e continuare a investire
nelle piccole imprese nazionali.
Le aziende SMI hanno fatto un ottimo
lavoro nel rispondere rapidamente al
virus destinando risorse alla disinfezione e sanificazione degli stabilimenti, a
protezione dei lavoratori. Alcuni hanno
assegnato ai dipendenti la pulizia e la
disinfezione durante la giornata lavorativa. Stiamo seguendo le linee guida per il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e le mascherine; e
la maggior parte dei membri effettua
controlli sanitari giornalieri su tutti i dipendenti: fra questi, il rilevamento della temperatura prima di iniziare i turni.
I dipendenti a rischio vengono rimandati a casa. È attivo lo smart working
per chiunque possa lavorare da casa
e sono aumentate le comunicazioni video web-based per mantenere il contatto fra membri di un team. L’orario lavorativo è stato ridotto e così l’accesso
agli edifici per fornitori e clienti. I Centri
di controllo e prevenzione delle malattie
(CDC) del Dipartimento della salute e dei
servizi umani danno aggiornamenti sulla
pandemia (cdc.gov/coronavirus/2019ncov) e la pagina osha.gov/covid-19
offre informazioni specifiche per lavoratori e datori di lavoro.
Il governo ha implementato il programma di sostegno alle retribuzioni
per dare supporto finanziario alle imprese sotto i 500 addetti, che fornisce
fondi per pagare fino a otto settimane
di costi del personale, inclusi i benefit. I fondi possono anche essere usati

per pagare interessi su mutui, affitto e
servizi di pubblica utilità. Molte aziende associate a SMI hanno approfittato del piano, gestito da Us Small Business Administration (SBA). Inoltre, in
risposta alla pandemia, molte piccole
società SMI avevano i requisiti per richiedere un anticipo sul prestito di disastro per danni economici SBA fino a
10 mila dollari, come sostegno economico alle aziende vittima di una perdita
temporanea di entrate. Dal canto suo,
SMI ha utilizzato l’invio massivo di email alle nostre aziende associate in
caso di cambiamenti legali, di conformità o di aiuto federali rilevanti. SMI e
le associate lavorano insieme per sopravvivere a questa nostra prima pandemia globale e uscirne meglio equipaggiati per affrontare un contesto di
nuova normalità. Come società ci stiamo abituando al fatto che il virus gioca un ruolo nella nostra vita andando
avanti e pianificando di conseguenza.
La pandemia ci ha spinti a esaminare i
possibili problemi emergenti della supply chain. Ci impegniamo per consentire ai dipendenti di operare da casa e
confidiamo che siano in grado di gestire il loro lavoro. Con un’elevata disoccupazione e molti in cerca di una
nuova opportunità, potrebbe esserci
una folta manodopera disponibile interessata alla produzione di molle.
Q
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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

• Cold drawn steel bars in round, square, hexagonal
and ﬂat section. Peeled round bars, ground round
bars and galvanized bars.
• Low relaxation 2-3-7 wire strands for prestressed
concrete, smooth, indented, galvanized, sheathed,
compacted. Wires for prestressed concrete and
post-tension.

Metallurgica
Alta Brianza SpA

CB Traﬁlati Acciai SpA

Viale Brodolini, 18
23900 Lecco (LC) - Italia
Tel. +39.0341.222911
www.steelgroup.com

Via Laghi, 64
36056 - Tezze sul Brenta (VI) Italia
Tel. + 39.0424.560005
www.steelgroup.com

• Patented steel wires, galvanized and phosphated,
for springs, ropes and armouring cables.
• Tempered / oil hardened steel wire, both round and
proﬁled, SiCr, SiCrV, SiCrNiV, super clean, shaved,
high tensile.

F.A.R. SpA

con socio unico
Via Camp Lonc, 17
Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) Italia
Tel. +39.0439.880008
www.steelgroup.com

I.T.A. SpA
Industria Traﬁlati Acciai
Via Lago Vecchio, 9/20
23801 Calolziocorte (LC) Italia
Tel. +39.0341.634742
www.steelgroup.com

Congresso nazionale
Roberto Carminati

Norme, partner e tante sfide

L

a presenza dell’ANCCEM ai tavoli tecnici di discussione delle
normative di settore è assidua
e importante e si esprime mediante l’attività dei 15 membri
del Comitato Tecnico presieduto da Angelo
Cortesi. Il tema viene affrontato in dettaglio a pagina 22 di questo fascicolo è stato
parte del discorso di apertura di Francesco Silvestri, presidente dell’Associazione,
all’ultimo congresso nazionale tenutosi in
Franciacorta. Silvestri prima di introdurre
il dibattito sulla performance del mondo
auto sul quale già a novembre gravavano due incognite, ha accennato allo studio
su La ricerca del limite elastico e l’analisi
dell’effetto dei trattamenti termici che, in
collaborazione con il Politecnico di Milano,
dovrebbe prendere il via nel 2021. Il rallentamento delle vendite e della produzione,
aggravatosi con l’insorgere della pandemia
nei primi mesi di quest’anno e le spinte ver-
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so l’elettrificazione causano un comprensibile allarme presso i mollifici visto lo stretto legame con l’automotive e gli effetti che
quest’ultimo genera a cascata sull’indotto.
Sul tavolo, poi, le dinamiche dell’import-export nel nostro Paese, dove dal 2000 a oggi si sono triplicati gli acquisti dall’estero di
molle elicoidali, e dove si paventa l’ingresso massiccio di player concorrenti come gli
aggressivi costruttori turchi. Per le imprese
di casa nostra la sfida è data dalla capacità
di guadagnare competitività pur agendo in
un contesto economico e politico instabile.

L’urbanizzazione che verrà
L’unione può essere più che mai sinonimo
di forza, in una fase di transizione le cui difficoltà sono state acuite dall’allarme sanitario.
A novembre i mollifici hanno dato l’avvio alla
collaborazione con UPIVEB, che rappresenta il comparto della produzione di viti e fastener. Con circa 50 associate, per un fattu-

rato totale da due miliardi di euro, tre di esse
figurano ai primi posti delle relative graduatorie mondiali. Con Anccem, oltre alla forte
specializzazione e alla dimensione mediopiccola delle aziende associate, condivide
il forte legame con l’automotive. È made in
Italy quasi un quarto delle viti presenti, ovunque, sulle testate-motore. Questo significa
che con i mollifici sono condivise anche le
preoccupazioni legate all’eventuale boom
della mobilità elettrica. Gli accordi internazionali impongono entro il 2030 una diminuzione del 37,5% delle emissioni di anidride carbonica prodotta da veicoli a motore
rispetto a quanto calcolato nel 2005 ed è
questo uno degli indizi che lo scorso autunno sembravano indicare che la corsa verso
la emobility fosse inarrestabile. È quanto illustrato da Francesco Guaraldi, docente del
Muner, Motorvehicle university of Emilia Romagna facente capo al polo universitario di
Modena e Reggio Emilia. Di pari passo con
i modelli di sharing e le tecnologie di guida
assistita o autonoma, anche l’auto elettrica
sembra adattarsi alla perfezione allo sce-
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AVVOLGITRICI IN SICUREZZA
CON LA SERIE DI ASPI SVOLGITORI ASC
Ampia gamma di svolgitori con portate da 20 a 1000 Kg
ASC-SAFE: quadri elettrici con componenti di sicurezza certificati
Completa personalizzazione con una vasta gamma di optionals

nario delle comunità del prossimo futuro,
caratterizzate da crescita demografica, invecchiamento della popolazione, urbanizzazione di massa. Su questo stesso scenario
si dovrebbe assistere a una drastica perdita
di share da parte dei motori a combustione
e in particolare dei diesel, cui potrebbero
però sostituirsi degli ibridi elettrico-gasolio.

Ma il futuro non è scritto
Benché favoriti dalla loro ottima performance sulle basse percorrenze, gli EV non sono la sola alternativa possibile agli ICE, come Guaraldi ha notato ricordando l’incremento dei consumi energetici che la loro
diffusione su vasta scala innescherebbe.
Senza dimenticare che, per quanto i loro
costi siano in discesa, le batterie restano
il problema principale in sede di sviluppo.
Un aumento dei loro volumi produttivi potrebbe scatenare una folle corsa a commodity come litio, terre rare o cobalto. La ricerca si sta muovendo vivacemente anche
sui fronti delle motorizzazioni a idrogeno o

sulle celle a combustibile, ma è probabile
che la riflessione sui futuri sistemi di trasporto debba estendersi ad altro. Ovvero
ad abbracciare gli AGV, già citati, destinati
a godere di una potenza di calcolo in costante crescita; e gli over-board. Non è azzardato ipotizzare che la tendenza dominante possa essere quella del Mobility as
a service o MAAS, la mobilità come servizio che si sostituisce all’idea di possesso
mettendo a disposizione dei fruitori mezzi
sempre più autonomi intelligenti, leggeri.
Per i costruttori di molle è difficile non nutrire più di un interrogativo circa le opportunità che i nuovi scenari potranno garantire.
A Borgonato lo studio Bellini Bressi Ceruti
Piona e Associati Srl (BBCP) ha analizzato
la metamorfosi strutturale dell’auto nel suo
percorso verso l’elettrificazione Un motore turbodiesel consta di circa 400 parti per
800 componenti; il cambio è costituito da
200 parti, per 400 componenti. La driveline elettrica prevede non più di 15 parti e
60 componenti e, nel cambio, si scende

a 30 parti e 60 componenti. La semplificazione va di pari passo con la flessibilità
e modularità dei layout; apre dunque a un
concept rivoluzionario della mobilità entro
il quale «di principio, la mancata necessità
di gestione flussi di gas/liquidi e di attuatori, rende inutile l’utilizzo delle molle sia elicoidali sia a leva». Gli elementi elastici potrebbero perciò finire per esser confinati alle
sole sospensioni, agli interni, alle carrozzerie, qualora la rivoluzione elettrica dovesse
effettivamente prender piede. Determinante
gli incentivi dei governi, come hanno dimostrato i casi di alcuni Paesi del Nord Europa
e della stessa Cina. Se in gioco è il rispetto
per l’ambiente, ebbene anche di questo ha
parlato BBCP introducendo l’altra partner
Collectibus. Questa, con il suo modello Q-A
si propone di fornire alle imprese strumenti
e competenze adeguati alla definizione di
piani di miglioramento delle attività a 360
gradi, prendendo in considerazione l’idea
della sostenibilità in tutte le sue declinazioni, compresa quella ambientale.
Q

Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl @trafilerialecchese.it
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SMART FACTORY

MULTIFORMERS

TM6
Trattamenti
Termici
Di Bertolini F.lli T.F.R. snc

WHPSUDSHUPLQXWHULH
HLQR[
WHPSUDEDLQLWLFD
WHPSUDDSR]]R
WHPSUDLQELDQFRH
VRWWRYXRWR
ULFRWWXUD
FHPHQWD]LRQH

Siamo pronti
per nuove sfide

qualità ad alta quota
high altitude quality

www.trattamentitermici.com
Trattamenti termici Bertoldini Srl
Via Giabbio (zona industriale)
23834 Premana (LC)
Tel. +39 0341.890.584 • Fax +39 0341.818.049
info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
Via Cantelli
23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341.630.424 • Fax +39 0341.670.015

Aggiornamenti

Il Comitato Tecnico ai tempi del Covid
Il 13 febbraio, proprio qualche giorno prima che scoppiasse la triste vicenda COVID, il Comitato tecnico (CT) di Anccem, si
è ritrovato a Brescia. All’ordine del giorno più questioni, a sottolineare come tanti argomenti stiano stimolando il Comitato
• Si sta discutendo della trasformazione
in una norma EN della Din 2097 (tolleranze
della molla di trazione). Anccem ha presentato in Europa, una proposta che ha
provocato una discussione molto vivace con i tedeschi. Il tema di fondo è che
la VDFI (l’associazione tedesca) vorrebbe
che la DIN diventasse EN senza cambiare
di una virgola. La proposta di Anccem invece contempla formule che sostituiscono
le vetuste tabelle DIN in particolare quella
delle tolleranze sul diametro della molla.
Pertanto si sta cercando di affinare la formula affinché replichi al meglio la tabella
DIN con la speranza che venga condivisa da tutti.
• È partito il progetto ISO WD 22705-2. Si
tratta di realizzare una nuova norma interna-

zionale sui metodi di misurazione delle molle
di trazione. Rappresenta un progetto importante perché vede l’Italia protagonista. Infatti
il project leader dell’iniziativa è Fabio Visentin. Siamo però soltanto all’inizio e la prima
bozza sarà disponibile per il mese di luglio.
• È stata revisionata la GUIDA 5. Rappresenta un documento importante per i mollifici, specialmente per quelli piccoli. Infatti è
un condensato di informazioni straordinario
che esprime lo “Stato dell’arte nella fabbricazione delle molle”. Pubblicata per la prima
volta nel 1987 ha subito diverse revisioni. In
particolare, con la revisione del 2016, voluta
dal sottoscritto, ha subito una trasformazione importante affinché potesse rispondere
a due scopi ben precisi.
Che possa essere cioè:

Utilizzabile per fare formazione in azienda;
Utilizzabile come sostegno nelle discussioni con i clienti. Si tratta di un documento che può aiutare le aziende del comparto nella quotidianità e Anccem per questo
motivo tutti gli associati a farne uso. L’associazione sta cercando di avviare con il
Politecnico di Milano un progetto di ricerca sul punto di cedimento della molla (el).
E di analizzare cioè il rapporto corretto
(posto che esso esista) tra la o e Rm, che
indichi il punto dove la molla passa dalla
fase elastica a quella plastica (oel). Il CT
è anche impegnato a mettere a punto il
metodo di ricerca che permetta di raccogliere tutti i dati che poi il Politecnico dovrà elaborare.
Angelo Cortesi

WIRE AND MORE...

GROUP

Produzione di ﬁli, piattine e
proﬁli a disegno per molle
Acciaio Inox e Leghe Nickel
302 / 316 / 316 Ti / 904 L / 631 / DUPLEX
Diametri: da 0,20 a 10,00 mm
Per ﬁli in qualità 302 stearato magazzino dal
pronto secondo norma EN10270-3
* Imballi Speciali su richiesta.

Novametal SA - Via Pra Mag 11 • P.O. BOX 23 • 6862 RANCATE (CH)
Tel.: +41 91 6408383 • Fax +41 91 6408302 • Web www.novametal.com • e-mail: info@novametal.com
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Mole Magni
Innovative,
Resistenti e...VERDI

I PRIMI NELL’INNOVAZIONE DEL TAGLIO A FREDDO

Le mole Magni sono mole speciali che
con la loro formulazione, garantiscono
un’alta resistenza alla temperatura e
riducono al minimo i fermi in macchina.

Magni Nuova Abrasivi S.r.l.
Via Buozzi, 26 - San Donato M.se - Milano

www.magniabrasivi.it

Mercato

Commodity: i prezzi tengono
Nel corso del seminario online su La Fase
2 dell’acciaio tra fabbrica e mercato organizzato da siderweb a fine aprile, Emanuele Norsa, editor di Kallanish, ha osservato che il «crollo verticale della produzione di acciaio liquido» ha interessato i
principali Paesi utilizzatori e soprattutto
(-40% a marzo, rispetto al marzo 2019)
l’Europa. La discesa, molto accentuata in
Italia, a livello globale apre ad una serie
di considerazioni interessanti, non ultima
la possibilità di una accelerazione della
riorganizzazione delle capacità produttive e una possibile spinta verso la sostituzione del ciclo integrato con la tecnologia del forno elettrico».
A livello di prezzi, ha poi detto Norsa, «le

materie prime hanno tenuto, nonostante
i forti scossoni». il minerale di ferro a fine
aprile si attestava attorno agli 85 dollari,
quindi su livelli consoni alle attese benché inferiori ai picchi del 2019.
I supplier si sono dimostrati reattivi e
all’orizzonte non si intravede alcun crollo dei prezzi: l’input cost dovrebbe restare stabile e lo stesso può esser detto a proposito del rottame. Dopo avere
perso 80 dollari circa per tonnellata, si è
riposizionato sui 245 dollari e un range
compreso fra 240 e 250 dollari è da ritenersi accettabile, pure a fronte di una
accentuata volatilità. Il dubbio è come si
comporteranno i produttori per conservare adeguata marginalità a fronte del calo

delle produzioni. Al momento del webinar
l’entrata in vigore delle nuove quote era
fissata per l’inizio di luglio. Eurofer aveva sollecitato il taglio del 75% su rotolo
a caldo e tondo da cemento armato ma
la prospettiva appariva poco realistica e
pericolosa per le normali dinamiche del
trade globale. Gli ordini di rebar turco destinati all’Europa ammontavano a 300 mila tonnellate circa, con la previsione che a
luglio le quote sarebbero state pressoché
esaurite. A indicare una pressione sulle
importazioni pronta a impattare il prodotto finito, anche il prezzo del rotolo a caldo
nell’Europa Meridionale, in discesa verso
400 euro per tonnellata.
Doyle Watson

Filo per molle fatto
su misura per le tue esigenze

Non importa in quale settore operi, industriale, medicale, automotive o
altro o se necessiti di un prodotto speciﬁco, noi abbiamo la tecnologia e
le risorse per essere il tuo fornitore di ﬁlo per molle di ﬁducia.
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Giovanna Previtali
giovanna.previtali@bekaert.com
www.bekaert.com
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$OWDSUHFLVLRQHTXDOLW¡HDIǆGDELOLW¡
Come sempre, i migliori nastri di precisione in acciaio inox
e nastri laminati a freddo di alta qualità.

Waelzholz Italia S.r.l. · Via Mascagni, 42 · 20030 Senago (MI) · Italia · info@waelzholz.com · www.waelzholz.com

Anccem Informa
A cura dell’associazione

Corsi 2020

Martedì 17 dicembre 2019, dopo una breve malattia, è mancato il signor
Gianni Longoni, contitolare del Mollificio Lombardo Spa, fratello del past
president di ANCCEM Piero Longoni e zio del tesoriere Emilio Longoni.
Gianni Longoni, dall’età di 25 anni e fino ai 60 si è sempre occupato direttamente dell’amministrazione dell’azienda che ha poi pian piano delegato
ad altri. Seppur fisicamente lontano dal mollificio, ne ha sempre seguito
l’andamento. Uomo di poche parole, nei confronti della sua impresa sembrava distaccato e poco coinvolto, ma a chi lo conosceva bene bastava
guardarlo negli occhi per vedere l’orgoglio e la soddisfazione nell’apprendere che il suo lavoro, come del resto quello di suo padre Emilio, non terminava. Anzi, il suo stimolo era sempre di continuare a dare lustro al mollificio.
L’Associazione partecipa al lutto della famiglia.

Lutto alla famiglia Bertuletti
Giovedì 19 marzo 2020 si è spenta la signora Maria Bertuletti, madre del
consigliere Fabrizio Bertuletti. Al dolore per la scomparsa si aggiunge, in
questo momento difficile, la rabbia e l’amarezza di Fabrizio per non esserle
potuto stare vicino a causa del Covid-19. Ci stringiamo tutti attorno a lui
per dimostrargli la nostra partecipazione e il nostro affetto

s.r.l.

A causa del COVID-19 i primi due corsi di formazione previsti per il 2020 erano stati annullati. In accordo con il docente Prof. Ing. Gabriele Arcidiacono abbiamo deciso di provare la modalità “on line”
iniziando dal primo corso soppresso ovvero “Value
Stream Mapping”.
Il corso si terrà suddiviso in sessioni di due ore nelle
quattro giornate 9 – 10 – 11 – 12 giugno 2020. Come già annunciato, in questo momento di crisi, per
venire incontro agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, il corso è gratuito. Se
il feedback sarà positivo, qualora per il secondo corso programmato non fosse possibile adottare la modalità tradizionale, proponiamo che anche “SMED”
venga svolto utilizzando i collegamenti internet.
Agli associati perverrà comunicazione con tutti i dettagli dell’offerta formativa.
Rimane in sospeso (almomento in cui scriviamo)
il corso IST.

Lutto al Molliﬁcio Lombardo Spa

UNI EN 9001:2000

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F
Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454
http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
tutti i dia m e tri, a nc he de c im a li, da m m 0.1 5 a 1 5 .00 m m

rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH da m m 0.40 a m m 6.00

rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO da mm 1x1 a mm 7x7

rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD da mm 0.30 a mm 14.00

rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00

rotoli e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631 - FINITURA:LUCIDO E STEARATO
da mm 0.10 a mm 12.00

rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO da mm 0.10 a mm 10.00

rotoli, bobine e barre

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74 da mm 0.20 a mm 3.00

rotoli e barre

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: Temperato - Temperabile ricotto

rotoli e bandelle

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2

rotoli e bandelle

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO

rotoli e barre

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE
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WIRE, TUBE AND ROBOTIC SOLUTIONS

PASQUALI TRADING s.r.l.
Via Luigi Manzoni, 74/E - 31015 Conegliano (TV)
Phone +39 0438 430 596 - Fax +39 0438 430 700
info@pasqualitrading.com - www.pasqualitrading.com

Visit us at
Wire&Tube 2020

Mercato
A cura dell’associazione

Istantanea del settore
alla fine del 2018
Vengono proposti in queste ultime pagine i risultati di una ricerca che l’Associazione
nazionale dei costruttori di molle ha realizzato con l’obiettivo di calcolare quante
aziende risultassero impegnate in tutta la Penisola nell’ambito della costruzione
di molle e di componenti elastici; e di presentare così un identikit del comparto.

L’

Associazione ha condotto
uno studio su quante imprese produttrici di molle e componenti elastici siano presenti sul territorio nazionale al fine di fornirne una panoramica completa. Si
è dovuto necessariamente suddividere la
ricerca, da un punto di vista metodologico,
tra società di capitali (Srl, Spa) e società di
persone (snc, sas, altro ancora). Si è quindi
partiti dalle società di capitale con codice
ATECO identificativo del nostro settore ovvero 25.93.20.
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Risultano registrate con questo codice di
attività 172 imprese. È stata quindi eseguita
una ricerca di quante aziende contenessero l’insieme di lettere MOLL all’interno della
rispettiva ragione sociale, ma che avessero
un codice attività differente da quello sopra
citato, riscontrando 19 imprese. Sommate
quindi alle precedenti hanno permesso di
ottenere un totale di 197 imprese. Di queste, 32 sono in liquidazione o non hanno
presentato il bilancio per l’anno 2018. Le
società di capitali attive nel nostro settore
risultano essere 165. A queste è necessa-

rio infine aggiungere 39 società di persone
delle quali non è stato possibile reperire informazioni di bilancio.
Pertanto, queste sono rimaste escluse dalla presente rilevazione. Il risultato emerso per l’esercizio 2018 è disponibile nella
tabella pubblicata a pagina 30. Il metodo
sopracitato è anche quello che è destinato a guidare la Statistica di settore in
futuro. Nel grafico riprodotto qui sotto è
riportata la mappa (Heat Map) che evidenzia la distribuzione dei mollifici sul territorio italiano.
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Statistica del Settore Mollifici

a cura dell’Associazione

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE - ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY
Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

Deﬁnitivo
Deﬁnitive

2014

2015

2016

2017

2018

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros
2012

2013

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

14

15

15

16

18

18

20

348,80

387,10

409,18

515,52

490,31

518,49

569,23

1670

1749

1468

1836

1900

1953

2471

208,86

221,33

278,73

280,78

258,06

265,48

230,36

10

12

13

16

15

17

16

79,50

93,07

97,57

118,90

112,12

124,10

123,75

608

629

819

727

654

660

723

130,76

147,97

119,13

163,54

171,43

188,03

171,16

25

28

26

21

21

17

20

107,00

120,23

110,62

90,13

92,60

73,97

87,25

755

865

804

618

627

650

605

141,72

138,99

137,59

145,85

147,68

113,80

144,21

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

40

43

41

47

47

53

63

68,70

72,98

67,23

81,86

83,63

94,18

110,90

542

542

541

623

623

635

722

126,75

134,65

124,26

131,39

134,24

148,31

153,60

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

95

84

83

82

79

75

46

72,50

66,00

67,98

70,02

71,77

78,50

21,60

580

530

525

528

510

560

168

125,00

124,53

129,49

132,61

140,73

140,18

128,57

184

182

178

182

180

180

165

676,50

739,38

752,58

876,42

850,42

889,24

912,73

4155

4315

4157

4332

4314

4458

4689

162,82

171,35

181,04

202,31

197,13

199,47

194,65

1

1

1

1

1

1

1

15,50

15,80

15,90

15,90

16,00

14,50

32,30

88

88

90

90

90

90

90

176,14

179,55

176,67

176,67

177,78

161,11

358,89

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
Aziende/Plans
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent
Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
Aziende/Plans
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent
Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)

692,0

755,2

768,5

892,3

866,4

903,7

945,03

Addetti/Employnent

4243

4403

4247

4422

4404

4548

4779

168,45

179,70

200,25

195,51

198,97

197,75

2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014

2016 vs 2015

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)

160,25

2017 vs 2016 2018 vs 2017

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs
109,13%

101,76%

116,12%

97,10%

104,31%

104,57%

109,29%

101,78%

116,46%

97,03%

104,56%

102,64%

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs
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DARE FORMA AI VOSTRI PRODOTTI E’ LA
SOSTANZA DEL NOSTRO LAVORO.

QUALITÀ: le tecnologie più
all'avanguardia e le migliori
materie prime posizionano il
nostro filo per molle tra i migliori
al mondo

SERVIZIO: customer care e
spedizioni in tutta Europa in 24-48
ore grazie ai nostri magazzini in
Italia
UK

Spagna
Olanda

AFFIDABILITÀ: tutte le garanzie e
omologazioni che solo un
produttore di fama mondiale può
assicurare

ERRE INOX S.R.L.
Via Alla Cascata, 15 23801 Calolziocorte (LC) ITALIA
(+39) 0341 682977
info@erreinox.com

(+39) 035 5099063
www.erreinox.com

Società del Gruppo

Raajratna Metal Industries Limited

