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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

 
 

Ore 09.15 Welcome coffee  
 

Ore 09,30 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 10.00 Apertura dei lavori 
Dott. Francesco Silvestri – Presidente ANCCEM 
Benvenuto del Presidente agli intervenuti. 
Presentazione del programma dei lavori. 
 

Ore 10.20   
Dott. Stefano Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi Siderweb 
"Evoluzione del mercato dell’acciaio: Il mercato italiano – Risultato economico delle aziende”   
 
Ore 11. 00 Coffee break 
 
Ore 11.15  
Prof. Achille Fornasini  
Professore di Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari presso Università degli Studi di Brescia 
"Dinamiche dei prezzi dell’acciaio: Attualità e prospettive – Panoramica sui prezzi internazionali e italiani 
delle materie prime”  
 

Ore 12.00 
“Novità tecnologiche nel settore delle molle” 
Con la collaborazione di: 
Camfart – “La mola abrasiva SMART” 
Microstudio – “Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel controllo dimensionale delle molle” 
Agibi – “Studio dei consumi e dei tempi di trattamento in un forno a camera – Analisi dei grafici” 
Alloy Wire – “Le superleghe: alcune proprietà e applicazioni - Normativa NACE/ISO15156” 
 

Ore 13.00 Conclusione dei lavori 
 

Ore 13.15 Visita alla cantina  
 

Ore 13.30 Pranzo 
 
 
 



Cari Colleghi buongiorno, 

innanzitutto desidero ringraziare voi tutti per la partecipazione a questo congresso e 

nuovamente per la fiducia riposta. 

Con il convegno odierno apriamo un nuovo corso, chiusosi dopo dieci anni della 

precedente presidenza. Ricevo da Cortesi un’associazione sana che punto a 

sviluppare guardando oltre i confini nazionali. 

QUADRO 

Non voglio dilungarmi su aspetti di carattere macroeconomico e valutazioni 

riguardanti l’attuale contesto, ma una premessa è doverosa. 

Il governo in carica pare che abbia posto al centro delle sue priorità tutto tranne 

l’industria, che ancora una volta non viene vista nel suo complesso come un volano 

per la crescita. Ovvero sembra che lo sia solo a parole perché dai fatti non emerge 

nulla di confortante. Gli effetti, e credetemi spero di essere smentito, li vedremo 

probabilmente a breve.  

L’indebitamento prospettato dal Governo, che tanto fa arrabbiare i nostri vicini di 

casa europei, è una scelta che, condivisibile o meno, porta ad intraprendere una 

strada di politica economica di stampo keynesiano. Ovvero lo Stato investe per 

aumentare occupazione e domanda creando di riflesso un volano al PIL. 

Quello che non si capisce però è quali siano gli investimenti e la politica industriale 

che dovrebbe creare tale volano, attraverso la spesa pubblica, per la crescita del PIL 

stesso e per l’economia tutta. 

Quello che invece è evidente è che con una manovra da 37 miliardi in deficit per 

oltre 22, andiamo a finanziare spese correnti per quasi 15 miliardi (quali reddito di 

cittadinanza e riforma della Fornero) pensando che siano queste a dare la spinta. Un 

terzo solo sono quelle in conto capitale ovvero 5 miliardi. 

La disoccupazione oggi sbandierata ai minimi tenderà a crescere per effetto del 

decreto dignità e della riforma che esso si porta dietro. 

 

Il governo prevede però una crescita nel 2019 dell’1,5% del PIL , a seguito delle 

politiche intraprese, che sarà cruciale per diminuire l’indebitamento stesso. 

Sia Confindustria che altri osservatori stimano per il 2019 una crescita non oltre 

l’1%. 



D’altro canto abbiamo appena visto che l’ISTAT, dopo tre anni, certifica una crescita 

al palo per l’Italia nel terzo trimestre del 2018, sintomo di una netta inversione di 

tendenza.  

Tutto ciò si innesta in un quadro globale non felice dove si prevede un 

rallentamento dell’economia e di estrema incertezza a livello politico e finanziario. 

La miscela può essere quindi esplosiva. E le colpe non sono mai di nessuno, né dei 

governi in carica che hanno ereditato questa situazione da quelli precedenti, né di 

quelli precedenti che sostengono di aver intrapreso la strada corretta poi 

scelleratamente rovinata da chi ora ci guida. 

 

Questi rimangono però Fattori Esogeni su cui nessuno di noi, ritengo, in questa 

sala abbia il potere per intervenire e cambiarne il corso, almeno nel breve periodo. 

Ma noi siamo imprenditori e le nostre aziende non si fermano domani. Ogni giorno 

si rimettono in moto per confrontarsi sul mercato. 

E siccome siamo imprenditori e vogliamo rimanere in pista, estremizzando ci si 

aprono quindi due strade. 

Possiamo scegliere di attendere gli eventi commentandoli e o lamentandoci, 

pensando che tanto se le cose vanno male in fondo non è tutta colpa nostra ma di 

chi non ci crea le condizioni per operare in maniera competitiva. 

Oppure ci rimbocchiamo le maniche e con la nostra capacità di reazione sfidiamo i 

mercati ed il contesto in cui ci dobbiamo muovere. 

  



MOLLIFICI 

Beh sembra proprio che la seconda strada sia quella che abbiamo intrapreso. E sono 

anni che lo facciamo. Almeno così ci dicono i dati del nostro comparto che abbiamo 

analizzato a Stresa lo scorso maggio. 

I mollifici sono solidi. Dalla crisi del 2008 abbiamo recuperato sia in termini di 

fatturato, che redditività il nostro EBITDA è passato dal 11,98% (2007) al 13,94% 

(2016) ed addirittura ad un 17,3% nel 2017 secondo quanto analizzato dal professor 

Tosini e che vedremo successivamente nella presentazione del dott. Ferrari. 

Parlo di EBITDA perché non abbiamo investito? Abbiamo aumentato i nostri 

rendimenti a discapito degli investimenti e dell’innovazione? 

La domanda è ovviamente retorica, e gli aggregati presenti in sala ne sono 

testimoni. Abbiamo investito e tanto. Credendo nelle nostre aziende e nel nostro 

lavoro. 

Lo abbiamo fatto ogni giorno e adesso siamo pronti ad affrontare quel cambiamento 

di cui tutti parlano e che noi abbiamo saputo costruire. 

Rispetto a dieci anni fa abbiamo innovato non solo i macchinari ed i processi 

produttivi, magari anche anticipando più del dovuto gli investimenti per accedere ad 

incentivi che oggi ci sono e domani non si sa, e che oggi possono spaventarci. Ma 

come? Ho speso, ho aumentato efficienza e capacità e guarda a cosa serve ora. 

Ma abbiamo innovato soprattutto il nostro lavoro. Abbiamo innovato l’approccio e 

la consapevolezza, sulla pelle delle nostre aziende, che il mondo è cambiato. La 

velocità delle turbolenze e delle opportunità che si presentano sono completamente 

differenti rispetto al passato.  E se siamo qui è perché lo abbiamo capito e 

governato. Ci confrontiamo sempre più in ambito internazionale, dovendoci 

misurare con competitor che per dimensioni e condizioni di contorno, politiche e di 

mercato,  partono con un vantaggio competitivo non indifferente. 

Lo facciamo direttamente, quando esportando andiamo in cerca di mercati nuovi ed 

attrattivi. 

Lo facciamo indirettamente quando sono gli altri che puntano ad esportare sul 

nostro mercato. Ebbene sì perché i nostri colleghi europei sono attratti dal nostro 

Paese e se noi ad esempio guardiamo alla Germania come mercato di sbocco, i 

tedeschi ci guardano allo stesso modo. 

Durante il Board meeting di ESF, tenutosi a Zurigo in ottobre, l’andamento 

generalizzato espresso dai partecipanti (tra cui Germania, Francia, Spagna, Svizzera, 



Paesi Scandinavi) è stato forse lo specchio, seppur con cifre differenti, di ciò che 

stiamo vivendo noi. Buon primo semestre 2018 con previsioni di rallentamento per 

l’ultima parte dell’anno e per l’inizio del 2019.  

Materiali che hanno subito consistenti variazioni ad inizio anno con allungamento 

dei tempi di consegna. 

Mancanza di forza lavoro qualificata sia sul mercato che in uscita dalle scuole. Apro 

una parentesi, le associazioni di Francia e Germania hanno da tempo intrapreso la 

strada di un academy di formazione specifica per il nostro settore. Ovviamente con i 

loro problemi, ma almeno ci stanno provando e chissà che un giorno anche noi… 

La slide che segue stigmatizza il contesto di cui vi ho parlato attraverso l’evoluzione 

del PIL dal 1960 a 2017. 

  



LAVORI E NORMAZIONE 

I lavori che ci attendono sono numerosi e toccano vari ambiti. 

Primo su tutti, e non mi stancherò mai di ribadirlo in questi anni è la normazione. 

Le norme rappresentano uno degli aspetti cruciali del nostro lavoro. Hanno un 

impatto quotidiano su ciò che facciamo, aiutano a creare cultura sia nelle nostre 

aziende che in quelle dei nostri clienti. Indipendentemente dalle dimensioni. Come 

ANCCEM dobbiamo e vogliamo essere presenti nella gestione e revisione del 

cambiamento delle norme che ci riguardano. 

E qui devo dire che il nostro comitato tecnico è un fiore all’occhiello che altri non 

possono vantare. L’organizzazione c’è, le competenze anche. Adesso è il momento 

di usarlo nel pieno delle sue potenzialità. 

Vogliamo far valere la nostra voce sulla revisione delle norme EN 13906, sulla 

creazione di nuove EN che vadano a coprire i buchi normativi che ancora oggi ci 

sono. Cito ad esempio le norma sulle tolleranze delle molle di torsione e trazione, 

oggi ancora basate su DIN. 

Questo in ambito europeo, in ambito ISO stiamo portando avanti la creazione della 

norma per il metodo di collaudo delle molle di compressione ed a fine 2019 con ogni 

probabilità prenderemo la presidenza del WG delle norme sul metodo di controllo e 

collaudo della molle di trazione. 

Il lavoro è tanto sia da un punto di vista tecnico dove rinnovo l’invito alle aziende 

che hanno aderito al CT il massimo impegno, la presenza alle riunioni ed il lavoro da 

svolgere in azienda, la presenza costante ai tavoli tecnici internazionali di 

discussione dove portare i risultati del CT ed infine il lavoro da svolgere per 

mantenere gli equilibri da un punto di vista delle relazioni. 

Spesso le norme internazionali sono frutto di un compromesso tra quello che si 

vorrebbe fare e scrivere e quello che poi effettivamente viene votato. 

A volte è dura mettersi d’accordo tra Italiani, immaginiamo di elevare la discussione 

a livello internazionale ed è capibile cosa può accadere. 

Noi ci dobbiamo essere per non lamentarci in seguito di situazioni e norme che 

avremo potuto governare e che invece abbiamo tralasciato. 

Sarà un lavoro lungo, e continuo che non si esaurisce nell’arco di qualche mese od 

anno. Per quello ciò che conta è la costanza. 

 



Oggi tutto ciò che gira intorno al nostro mondo, quindi componenti elastici, è come 

lo definisco io Germanocentrico. 

Perché? Semplice loro ci sono sempre. Ovunque sono rappresentati, ormai da anni 

ed hanno semplicemente conquistato la fiducia di tutti gli attori. 

Con questo non voglio puntare il dito contro la Germania, che anzi per quello che ci 

riguarda dobbiamo solo ringraziare perché è stato il vero motore di ESF e dei 

comitati tecnici EN ed ISO in questi anni. Dico però che dobbiamo seguire il loro 

esempio ed accrescere la nostra partecipazione e visibilità, già oggi di tutto rispetto.  

 

CONCLUSIONE 

Nei prossimi tre anni, periodo di questo mandato, darò il massimo, di quelle che 

sono le mie capacità per l’associazione, contando sul vostro supporto. L’associazione 

vive solo se noi, tutti, con il nostro impegno la manteniamo attiva.  Non pensando 

che tanto altri lo faranno al posto nostro. Per questo vi ringrazio ancora per la 

partecipazione odierna e spero di trovarvi più numerosi la volta prossima.  

Concludo dicendo che mi piacerebbe interrompere quella che è stata l’usanza fino 

ad oggi, resasi necessaria per mancanza di alternative. Ovvero al termine del 

mandato è auspicabile che ci sia un avvicendamento cosicché chi entrerà al mio 

posto possa portare lo stesso entusiasmo che ho io oggi. 

 

Grazie 



STEFANO FERRARI
responsabile Ufficio Studi siderweb
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2017 2018 2019

Mondo 3,7% 3,7% 3,7%

Economie avanzate 2,3% 2,4% 2,1%

USA 2,2% 2,9% 2,5%

Area euro 2,4% 2,0% 1,9%

• Germania 2,5% 1,9% 1,9%

• Italia 1,5% 1,2% 1,0%

• Francia 2,3% 1,6% 1,6%

Giappone 1,7% 1,1% 0,9%

Economie emergenti 4,7% 4,7% 4,7%

CSI 2,1% 2,3% 2,4%

Asia (emergenti) 6,5% 6,5% 6,3%

Cina 6,9% 6,6% 6,2%

America Latina 1,3% 1,2% 2,2%

MENA 2,2% 2,4% 2,7%

Commercio mondiale 5,2% 4,2% 4,0%

IL QUADRO MACROECONOMICO MONDIALE: IL PIL

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre 2018
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IL QUADRO MACROECONOMICO MONDIALE: LA 
VISIONE DEL FMI

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre 2018
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IL QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO
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IL QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO
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IL QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO

Fonte: Banca d’Italia, ottobre 2018
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IL QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO

Fonte: Banca d’Italia, ottobre 2018
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LA SIDERURGIA MONDIALE: PREVISIONI

Fonte: World Steel Association, ottobre 2018
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LA SIDERURGIA EUROPEA: PREVISIONI

Fonte: Eurofer, ottobre 2018

2017 2018 2019

Consumo reale +4,0% +1,5% +0,9%

Consumo apparente +1,6% +2,2% +1,1%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo apparente europeo di acciaio 

(in milioni di tonnellate)

http://mailing-s.siderweb.com/lists/lt.php?id=fEwPD09TUgBSSA4GVVkJ


STEFANO FERRARI - responsabile Ufficio Studi siderweb

siderweb
LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

Convegno Nazionale ANCCEM - Provaglio d’Iseo, 9 novembre 2018 - siderweb spa - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy T. +39 030 2540 006 www.siderweb.com - TUTTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE SONO RISERVATI

LA SIDERURGIA ITALIANA: PREVISIONI

Fonte: Federacciai, ottobre 2018

2017 2018 2019

Consumo apparente 2,9% 2,0% 1,0%
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SIDERURGIA: I SETTORI UTILIZZATORI

Fonte: elaborazioni Siderweb su dati Eurofer, ottobre 2018

Ue a 28 2017 2018 2019

Automotive 4,1% 2,4% 0,7%

Elettrodomestici 3,9% 1,2% 1,9%

Beni metallici (meccanica) 5,5% 3,8% 1,7%

Italia 2017 2018 2019

Automotive 4,4% 0,5% 0,1%

Elettrodomestici 5,9% 1,7% 1,5%

Beni metallici (meccanica) 6,4% 2,3% 1,4%
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BILANCI DELLA FILIERA DELLE 

MOLLE NEL 2017
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5,3%
2,2% 0,8%

69,2%

8,7%

13,7%

Produttori vergella Trafilatura a freddo Mollifici

Automotive Elettrodomestici Beni in metallo

DIMENSIONI DEL FATTURATO: 2017
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EVOLUZIONE DEL FATTURATO

2017/2016 2016/2015

Produttori vergella +24,7% -9,8%

Trafilerie +17,7% -4,2%

Mollifici +9,6% +3,9%

Automotive +6,1% +10,9%

Elettrodomestici -0,5% +9,0%

Beni in metallo +5,0% -2,7%

< -1%

< +1%, > -1%

> +1%
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EVOLUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2017/2015 2017 2016 2015

-0,3% Produttori di vergella 16,7% Produttori di vergella 18,0% Produttori di vergella 17,0%

+1,2% Trafilerie 19,9% Trafilerie 20,6% Trafilerie 18,6%

+0,9% Mollifici 41,4% Mollifici 40,9% Mollifici 40,5%

+1,9% Automotive 16,4% Automotive 15,2% Automotive 14,5%

+2,8% Elettrodomestici 28,5% Elettrodomestici 26,2% Elettrodomestici 25,8%

+1,6% Beni in metallo 32,2% Beni in metallo 32,6% Beni in metallo 30,6%

< -1%

< +1%, > -1%

> +1%
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EVOLUZIONE DELL’EBITDA

< -1%

< +1%, > -1%

> +1%

2017/2015 2017 2016 2015

+0,5% Produttori di vergella 8,3% Produttori di vergella 8,1% Produttori di vergella 7,9%

+1,8% Trafilerie 9,3% Trafilerie 8,5% Trafilerie 7,5%

+2,1% Mollifici 17,3% Mollifici 15,8% Mollifici 15,1%

+2,6% Automotive 7,6% Automotive 6,2% Automotive 4,9%

+0,1% Elettrodomestici 10,4% Elettrodomestici 9,7% Elettrodomestici 10,3%

+0,9% Beni in metallo 12,8% Beni in metallo 12,7% Beni in metallo 11,9%
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EVOLUZIONE DEL RISULTATO NETTO

< -1%

< +1%, > -1%

> +1%

2017/2015 2017 2016 2015

+7,9% Produttori di vergella 3,3% Produttori di vergella 1,6% Produttori di vergella -4,6%

+2,8% Trafilerie 3,5% Trafilerie 2,0% Trafilerie 0,8%

+2,4% Mollifici 6,9% Mollifici 4,9% Mollifici 4,6%

+3,4% Automotive 1,4% Automotive -0,1% Automotive -2,0%

-2,1% Elettrodomestici 2,9% Elettrodomestici 4,2% Elettrodomestici 4,1%

+0,9% Beni in metallo 4,5% Beni in metallo 4,1% Beni in metallo 3,5%

http://mailing-s.siderweb.com/lists/lt.php?id=fEwPD09TUgBSSA4GVVkJ


STEFANO FERRARI - responsabile Ufficio Studi siderweb

siderweb
LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

Convegno Nazionale ANCCEM - Provaglio d’Iseo, 9 novembre 2018 - siderweb spa - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy T. +39 030 2540 006 www.siderweb.com - TUTTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE SONO RISERVATI

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROS ROA ROE

2017 2017/2015 2017 2017/2015 2017 2017/2015

Produttori di 

vergella
5,3% +8,0%

Produttori di 

vergella
5,3% +7,8%

Produttori di 

vergella
8,2% +17,6%

Trafilerie 5,9% +2,6% Trafilerie 5,7% +2,5% Trafilerie 10,3% +8,4%

Mollifici 10,2% +2,1% Mollifici 8,7% +1,9% Mollifici 14,5% +5,3%

Automotive 2,6% +3,1% Automotive 3,5% +4,2% Automotive 5,3% +12,6%

Elettrodomestici 4,5% -3,6% Elettrodomestici 3,5% -2,8% Elettrodomestici 7,4% -6,2%

Beni in metallo 7,1% +0,7% Beni in metallo 6,0% +0,3% Beni in metallo 9,1% +1,6%

< -0,5%

< +0,5%, > -0,5%

> +0,5%
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INDICI DI SOLIDITÀ

In peggioramento

Stabile

In miglioramento
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INDICI DI SOLIDITÀ

In peggioramento

Stabile

In miglioramento
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In peggioramento

Stabile

In miglioramento

Migliore della media

In media (+/- 20%)

Peggiore della media

CONFRONTO DI FILIERA

Produzione

vergella
Trafilerie Mollifici Automotive Elettrodomestici Beni in metallo

Sviluppo

Redditività

gestione 

industriale

Redditività

Solidità
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PREZZI DEL FILO: LA RILEVAZIONE 

DI SIDERWEB
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Prezzi del filo: la rilevazione di siderweb 

• Indagine mensile;

• Coinvolti 16 mollifici;

• Due prodotti analizzati:

• Acciaio EN 10270-1 SM diametro 3 mm, patentato in piombo; Quantità: di

1 ton. Prezzo al netto di extra, trasporto, offerte speciali, sconti, eccetera;

Prezzo “franco trafileria”;
• Filo fosfatato, patentato in piombo, diametro 1 mm, classe DH; Quantità: 500

kg. Prezzo al netto di extra, trasporto, offerte speciali, sconti, eccetera; Prezzo
“franco trafileria”;

• Inizio rilevazione novembre 2017;

• Inizio pubblicazione su siderweb giugno 2018;

• Collaborazione con Università degli Studi di Brescia;
• Algoritmo per il calcolo della media-dei minimi/massimi.
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Prezzi del filo: futuro

• Maggior numero di prodotti rilevati;

• Più mollifici coinvolti;

• Coinvolgimento dei fornitori;
• Rilevazioni più frequenti.
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Grazie per l’attenzione

ferrari@siderweb.com

ufficiostudi@siderweb.com
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mailto:ferrari@siderweb.com
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ENERGY INDEX

METAL INDEX
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+139%

+43,7%

ENERGY INDEX

METAL INDEX
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FREIGHT

+509%

BALTIC DRY INDEX

AUSTRALIA-CHINA
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DJ METALS

LME AVG

IRON ORE

+68,2%
+73,2%

-18%
-15,4%

METALS
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IRON ORE
(US$/TON)

COKING COAL
(US$/TON)

+138%

-41%

+37,4%
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IRON ORE FORECASTS
(US$/TON)

61,4 60,0 59,7 60,1
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COKING COAL
(US$/TON)

+289%

-52%

+48%
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HOT-ROLLED COILS
(US$/TON)

+137%

-13%

+146%

-18%

2016: 58,11

2017: 71,28    + 22,6%

2018: 69,20        -2,9%

2016: 127

2017: 163,5     + 28,7%

2018: 178,4      + 9,1%

2016: 373

2017: 505,6      +35,5%

2018: 578         +14,3%

2016: 375,6

2017: 499,7      +33,0%

2018: 564,7      +13,0%
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BILLETS
(US$/TON)

+129%

-15%

2016: 326

2017: 431,5      +32,3%

2018: 505         +17,0%

2016: 127

2017: 163,5     + 28,7%

2018: 178,4      + 9,1%

2016: 58,11

2017: 71,28    + 22,6%

2018: 69,20        -2,9%
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SCRAP
(€UR/TON)

2016: 189,5

2017: 254,3      +34,2%

2018: 285,4      +12,2%

2016: 187

2017: 246,7      +32,0%

2018: 289         +17,1%

+137% +90%

-17%

+11%

-8,6%

2016: 458
2016: 443
2016: 365

2017: 501 +  9,4%
2017: 486            +  9,7%
2017: 429            +17,5%

2018: 562 +12,2%
2018: 561            +  4,1%
2018: 497            +15,8%
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IRON ALLOYS
(US$/TON)

+46%

+121%

+790%

+107%
+99%

+95%

+145%

-6,7%

-13%

-23%
-24%
-28%

-8,8%
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+121% +107%

-28%

-24%

+65%

-18%

+4,5%

ACCIAIO AL CARBONIO 
EN 10270 - CLASSE SM

%(SI): 0,10-0,30

%(MN): 0,50-1,20

%(CU): max 0,20

%(P): max 0,035

%(S): max 0,035

http://mailing-s.siderweb.com/lists/lt.php?id=fEwPD09TUgBSSA4GVVkJ


ACHILLE FORNASINI - Chief Analyst siderweb

siderweb
LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

Convegno Nazionale ANCCEM - Provaglio d’Iseo, 9 novembre 2018 - siderweb spa - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy T. +39 030 2540 006 www.siderweb.com - TUTTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE SONO RISERVATI

FILO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
EN 10270-1 SM - 3 MM

894

1.031
(+15,3%)

+37,7%
1.205

1.250

1.118

1.167
(+13,2%)
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FILO FOSFATATO 
PATENTATO IN PIOMBO

1MM CLASSE DH

1.363

1.519
(+11,4%)

+25,5%
1.688

1.587

1.800

1.635
(+7,6%)
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FILO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
EN 10270-1 SM - 3 MM

FILO FOSFATATO 
PATENTATO IN PIOMBO

1MM CLASSE DH
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+95%

-24,2%

+58%

-18,4%

STOCK

-36%
-50%

2016: 9.580

2018: 13.504         +29,7%

2017: 10.411         +  8,6%
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15.800

16.800
17.300

17.900

NICKEL FORECASTS
(US$/TON)
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Mola abrasiva             

CAMFART 



incentiva la diffusione di nuove tecnologie 

nelle nostre imprese industriali 

manifatturiere, seconde in Europa solo alle 

tedesche per valore aggiunto manifatturiero. 

 



La disponibilità di sensori e di connessioni a 

basso costo ci permette di avere più dati 

e informazioni 

 digitali utili a 

 migliorare il 

 controllo e 

 l’efficienza dei 

 nostri sistemi 

 produttivi. 



L’innovazione 4.0 deve saper combinare le diverse 

tecnologie permettendo:  

• maggiore flessibilità per la produzione anche di 

piccoli lotti  

 

 

 

• maggiore velocità nella prototipazione. 

 



• maggiore produttività con 
l’aumento della dinamica dei 
processi 

 

 

• maggiore integrazione delle 
filiere con l’ottimizzazione dei 
rapporti coi fornitori 

 

 

• maggiore sicurezza attraverso 
una migliore interazione ed 
agilità di interfaccia uomo-
macchina. 

 



CAMFART con le sue nuove mole smart, dotate 

di un sistema  

 

 

 

 

 

 

Radio-Frequency IDentification, interpreta al 

meglio le esigenze delle imprese industriali che 

intendono investire nella digitalizzazione dei 

propri processi produttivi in ottica Industria 4.0. 

 



Infatti le nuove mole 

 CAMFART smart  

sono in grado di comunicare 

direttamente con la 

molatrice, adeguatamente 

attrezzata in ricezione,  

tutti i dati relativi alla 

tracciabilità dello stesso 

utensile ed in particolare la 

velocità massima d’uso 

utilizzabile.  



Questo permette di soddisfare due requisiti 
fondamentali che devono avere le macchine 
utensili per beneficiare dell’agevolazione fiscale 
dell’iper ammortamento: 

• rispondenza ai più recenti parametri di 
sicurezza, salute e igiene del lavoro 

• monitoraggio continuo delle condizioni di 
lavoro in autoadattività. 

 



Le nuove mole CAMFART smart, riconosciute 

univocamente da una molatrice idonea alla 

ricezione in radio-frequenza, permetteranno alla 

molatrice stessa di autoadattarsi all’utensile 

montato, rendendo possibile una significativa 

riduzione di errori ed infortuni ed un miglioramento 

della sicurezza e dell’ergonomia del luogo di 

lavoro, supportando e assistendo gli operatori 

nello svolgimento delle loro mansioni.  

 



CAMFART SRL 
PRODUZIONE ABRASIVI RIGIDI 

info@camfart.it 

www.camfart.it 

 

 



 
 

 

Titolo della relazione:  
Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel controllo 

dimensionale delle molle 

Obiettivi della relazione 
 Illustrare le nuove possibilità di misura dimensionale  

 Stimolare la riflessione su quanto sia rapida l’evoluzione delle tecnologie, e quanto questo 

porti con sé opportunità e rischi. 

 Lasciare un senso di positivo ottimismo verso un futuro agevolato da tali innovazioni. 
 

Argomenti della relazione 
Brevissimo excursus storico con esempi concreti per rammentare quanto negli ultimi anni: 

 Sia aumentato il numero di controlli richiesti dal cliente 

 Si siano complicate le tipologie di controllo richieste 

 E’ cambiato il modo di rilevare le dimensioni di una molla 

 
Vengono illustrati (per mezzo di brevissimi video) soluzioni introdotte sul mercato negli ultimi mesi: 

1. Come misurare una molla a compressione in avvolgimento piuttosto che in molatura con 

uno strumento ottico portatile, in alternativa al tradizionale calibro a corsoio. 

2. Il nuovissimo sistema di misura con ricostruzione totale in 3D delle molle a compressione 

per mettere in relazione la “forma delle chiusure” con la perpendicolarità e parallelismo 

della molla, con simulazioni di correzione delle dimensioni e stampa del suo modello con 

stampante 3D 
 
Si conclude illustrando brevemente un elenco di opportunità e rischi che questa evoluzione comporta per i 
mollifici. 

 
GiamPaolo Calafà 
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La maggior parte delle nostre leghe è a base di Nickel, con varie aggiunte di minerali diversi per 
fornire le proprietà richieste per un'ampia varietà di applicazioni speciali.  
 
Gli Inconel sono leghe a base Nichel Cromo, alcune utilizzate per la resistenza alla corrosione per 
via dell'aggiunta di Molibdeno 
 
600 
Utilizzato principalmente per fissaggio / accessori/supporti. Adatto a applicazioni statiche ad alta 
temperatura. Non subisce la modifica dei grani o delle proprietà nei punti di saldatura. 
Dopo il trattamento di distensione ha circa un aumento di 200 N / mm² di resistenza meccanica 
 
601 
Come il 600 ma grazie all'aggiunta di Alluminio, è migliorata resistenza alla corrosione ad alte 
temperature. Resistenza alla trazione leggermente superiore all’ Inconel 600. 
 
625 
Fondamentalmente utilizzato per la resistenza alla corrosione, tipicamente in applicazioni marine. 
Può essere lavorato a freddo per ottenere una maggiore resistenza alla trazione 
 
718 
Si può incrudire per precipitazione  grazie alle aggiunte di Titanio & Alluminio (come la maggior 
parte delle leghe per invecchiamento). Lega scelta per applicazioni dinamiche ad alta temperatura, 
applicazioni criogeniche, resistenza alla corrosione; riduzione del tempo di trattamento termico ad 
alta temperatura per piccoli diametri.  
 
X-750 
Lega incrudita per precipitazione, si usa per applicazioni dinamiche ad alta temperatura, 
applicazioni criogeniche, resistenza alla corrosione. 
Per diametri piccoli, nel  trattamento termico in 3 parti, si può ridurre il tempo di permanenza in 
forno a 1150°C.  
 
Le leghe Nimonic , sono ancora leghe a base di Nichel Cromo . I Nimonic  90 e C-263 hanno 
aggiunte di Cobalto 
 
75 
Applicazioni statiche ad alta temperatura, rivetti di fissaggio per applicazioni aerospaziali. 
 



 
80A 
Lega incrudita per precipitazione , si usa in applicazioni dinamiche ad alta temperatura. A causa del 
basso contenuto di Cobalto, è abbastanza spesso utilizzato nell'industria nucleare 
 
90 
Simile al Inconel X-750 per le proprietà e le applicazioni dinamiche ad alta temperatura, anch’esso 
temprabile per invecchiamento.  
 
C-263 
Applicazioni statiche ad alta temperatura, anche questo temprabile per invecchiamento. 
 
Leghe Incoloy, Haynes e altre 
 
Incoloy 800HT 
Resiste ad alta temperatura in applicazioni statiche, buona resistenza alla corrosione e 
all'ossidazione 
 
Incoloy A-286 
Acciaio inossidabile temprabile per invecchiamento, applicazioni aerospaziali e Automotive ad alta 
temperatura. Solitamente utilizzato per anelli di tenuta e di ritenzione, rivetti.  
 
Haynes 25 
Applicazioni statiche ad altissima temperatura, alta resistenza, buona resistenza all'ossidazione, 
per applicazioni molto specifiche.  
 
Haynes 214 
Simile al Haynes 25 per applicazioni statiche ad altissima temperatura, alta resistenza, migliore 
resistenza all'ossidazione, applicazioni molto specifiche. 
 
Haynes 282 
Simile al Waspalloy, temprabile per invecchiamento, è una delle leghe più recenti in assoluto e non 
vi sono ancora molti dati ed informazioni.  Usato in campo aerospaziale .  
 
Phynox (o Elgiloy)  
Lega ad alta resistenza in Cobalto Cromo Nichel , raggiunge un’alta resistenza meccanica 
specialmente se invecchiato. Non può essere invecchiato partendo da  tempra ricotta.  
Resistente alla corrosione, buona performance nel gas acido così specificato dalla norma  NACE 
 
MP35N 
Lega Cobalto Nichel Cromo ad alta resistenza, specialmente quando invecchiata. 
Non può essere sottoposta ad invecchiamento dalla tempra ricotta. Simile al Phynox, tuttavia il 
Phynox mantiene le proprietà meccaniche a temperature leggermente superiori rispetto al 
MP35N: circa 400-450 ° C per Phynox e circa 315 ° C per MP35N. Le temperature di esercizio 
dipenderanno dalle condizioni di lavoro e dal design della molla. 
 
 
 



 
Rene 41 
Lega a base di nichel temprabile per invecchiamento. Resistenza ad alta temperatura, non 
comunemente usata. Nessun evidente vantaggio rispetto a X-750, 90, 718 ecc., Usato 
principalmente se specificato su particolari disegni tecnici. 
 
Waspalloy 
Lega a base di nichel temprabile per invecchiamento,  similare al Rene 41. Resistente ad alta 
temperatura, non comunemente usata. Nessun evidente vantaggio rispetto a X-750, 90, 718 ecc., 
Usata principalmente se specificato su particolari disegni tecnici .  
 
C-902 
Lega Nichel Ferro Cromo. Richiesta in bilance ad alta precisione / bilancini e orologi da polso / 
orologi in generale, per il vantaggio  del modulo di elasticità costante.  Lega ideale per il 
rilevamento lineare grazie alle proprietà magnetostrittive 
 
Per applicazioni in generale con molla DINAMICA ad alte temperature fino a circa  550 ° C,  in base 
al design della molla e alle condizioni operative, le leghe più comuni sono:  
Inconel X-750  
Inconel 718 
Nimonic 90 
  
Di solito consigliamo di provare sempre alcuni campioni nell'ambiente esatto di lavoro per 
determinare l'idoneità del materiale. 
Sfortunatamente non si possono prendere in considerazione tutti i fattori d’effetto, e spesso 
(purtroppo) il cliente finale omette o si dimentica di fornire informazioni più dettagliate 
sull’ambiente di lavoro. 
E’ preferirebbe fornire una piccola quantità di molle per i test, prima di esporsi con una 
produzione/fornitura regolare, soprattutto se il cliente finale è alla prima esperienza con le 
superleghe o non sembra fornire tutte le informazioni necessarie.  
 
Gli Hastelloy 
 
B-3 
Eccellente in acido cloridrico e altri prodotti chimici riducenti, termicamente stabile (fra circa 100-
200 ° C) e buona resistenza alla corrosione da stress. Ok a basse temperature in acido fluoridrico. 
 
C-4 
Prestazioni simili al C276, ma leggermente migliori in ambienti ossidanti ad alta temperatura (fra 
circa 100-200 ° C). Relativamente buono in acidi misti. 
 
C-22 
Migliore resistenza complessiva alla corrosione in ambienti ossidanti rispetto a C-276, C-4 ecc. 
Buono in una gamma di acidi come il nitrico, solforico, cloridrico e in cloro gassoso. Non così 
performante in condizioni di alta temperatura come alcune altre leghe Hastelloy. 
 
 
 



C-276 
Lega versatile resistente alla corrosione. Buono sia in ambienti riducenti che ossidanti. Non subisce 

la modifica dei grani o delle proprietà nei punti di saldatura. Dopo il trattamento termico di 

distensione aumento di circa 100 N / mm² in trazione. Buon comportamento in presenza di cloro 

gassoso.  

C-2000 
Lega più versatile e resistente alla corrosione ed all'attacco, sia uniforme che localizzato, in 
atmosfere ossidanti e riducenti. Buono in ambienti con gas corrosivi. A temperature più elevate di  
80°C, la resistenza nell'acido cloridrico diminuisce rapidamente. 
 
X 
Lega di Nichel-Cromo-Ferro-Alluminio,  eccellente resistenza all'ossidazione ad alta temperatura, e 
buona resistenza in generale. E’ molto facile da lavorare in macchina CNC, ed ha una eccellente 
resistenza alle fessurazioni da stress corrosivo.  
 
Monel: Leghe a base di nichel rame  
 
400 
Eccellente resistenza alla corrosione in una gamma di ambienti acidi e alcalini. Materiale duttile, 
buona resistenza in acqua di mare non stagnante e una sufficiente resistenza all'acido fluoridrico. 
Lavora anche in presenza di acidi organici e a bassa temperatura. 
 
K-500 
Le aggiunte di Titanio e Alluminio lo rendono temprabile per invecchiamento. La resistenza alla 
corrosione complessiva è simile al Monel 400 ma con maggiore resistenza meccanica.  
Ottima anche nell'acqua di mare non stagnante. 
 
Titanio 
 
Grado 1 
Titanio commercialmente puro, più tenero / più duttile con un eccellente rapporto resistenza / 
peso. Sottoposto a controlli stretti sui contenuti di Ossigeno, Ferro e idrogeno. 
 
Grado 2 
Eccellente rapporto resistenza / peso, buona resistenza alla corrosione. La composizione chimica è 
molto simile al grado 1 ma in grado di aumentare leggermente le proprietà meccaniche. 
 
Grado 5 
Anche conosciuto con la sigla Ti6Al-4V - Maggiore resistenza rispetto ai gradi 1 e 2, con eccellente 
resistenza alla corrosione e ottimo rapporto robustezza / peso. 
 
Leghe Nilo 
Materiali a base di Nichel-Ferro scelti tipicamente per coefficienti di espansione termica bassi / 
costanti. Utilizzato tipicamente per guarnizioni su vetro / metallo e termostati di precisione. 
 
 
 



 
Nickel 
 
200 
Commercialmente puro, eccellente resistenza alla corrosione in alcali, buone proprietà elettriche e 
termiche. Utilizzato nell'elaborazione chimica di componenti elettronici. 
 
201 
Come il 200 ma con un contenuto di Carbonio inferiore, riduce la fragilità ma il materiale è 
leggermente più morbido.  
 
205 
Simile a 200/201 ma con composizione chimica regolata per migliorare le prestazioni elettriche 
 
212 
Più forte dei gradi di nickel commercialmente puri grazie all'aggiunta di Manganese (~ 2%) 
 
270 
Grado di nichel ad alta purezza prodotto utilizzando la metallurgia delle polveri, utilizzato nei 
termometri a resistenza elettrica e componenti elettrici 
 
Acciai inossidabili 
 
302/304 
Gradi austenitici di acciaio inossidabile con buona resistenza alla corrosione e proprietà 
meccaniche, utilizzati in molle, componenti di ingegneria ecc.. 
 
1.4310 
Capace di elevata resistenza alla trazione a seguito di lavorazione a freddo, relativamente non 
magnetico, ma lo può diventare dopo le lavorazioni a freddo. 
 
316 
Migliore resistenza alla corrosione generale rispetto al 302 o 304 a causa dell'aggiunta di 
Molibdeno, proprietà non magnetiche migliorate. Utilizzati in applicazioni marine e in aggiunta 
anche gradi specifici per uso  medico (316LVM - strettamente controllato per la pulizia), processi 
chimici (316Ti – con migliorata resistenza alla corrosione a temperature maggiori). 
 
321 
Composizione simile a 304/302 ma l'aggiunta di Titanio migliora la resistenza all'ossidazione da 
intersezione e all’alta temperatura, utilizzata nel trattamento dei rifiuti, negli scambiatori di calore, 
essiccatori industriali, e recentemente anche in ambito aeronautico.  
 
Duplex / SuperDuplex 
Acciai con microstruttura a doppia fase di austenite e ferrite, questo migliora la resistenza, la 
duttilità e la resistenza alla corrosione 
 
 
 



Nitronic 50 
Buona resistenza alla corrosione e mantiene eccellenti proprietà meccaniche a temperature sotto 
lo zero. Non magnetico a freddo. 
 
Nitronic 60 
Acciaio inossidabile antiusura, spesso utilizzato negli inserti filettati per elementi di fissaggio, 
cuscinetti o perni. Buona resistenza meccanica e resistenza alla corrosione. Microstruttura 
austenitica. 
 
Acciaio 20CB3 
Grado inossidabile austenitico adatto per l'uso in ambienti con acido solforico. Eccellenti proprietà 
meccaniche e facilità di lavorazione. Classificata come una lega di nichel anziché un acciaio 
inossidabile 
 
Acciaio DTD 189A 
Grado specifico di acciaio inossidabile ampiamente utilizzato nell'industria aerospaziale come filo 
di bloccaggio/ancoraggio o simile. 
 
 
NACE - ANSI / NACE MR0175 / ISO 15156-3: 2015 
 
Per le applicazioni in gas acido, NACE MR0175 è stato aggiornata , ancora ad inizio 2015, con la 
norma europea ISO 15156 che elenca molte leghe per vari "usi".  
Documento denso e molto completo che abbiamo semplificato come segue. 
Solo 4 leghe sono specificatamente elencate per applicazioni "molle": 
Inconel X-750, Phynox, MP35N, Nimonic 90 
Ci sono molti altri formati elencati  tra cui aste, raggi e perni. Inoltre viene menzionata anche  la 
sezione : "qualsiasi attrezzatura o componente meccanico" dove rientrano altre leghe speciali. 
Alcuni potrebbero suggerire che una molla potrebbe rientrare in questa categoria, ma se "molle" è 
già stato menzionato una categoria  specifica, allora potremmo dubitarne.  Tuttavia alcune leghe 
sono richieste e “svincolate”  NACE per uso molle anche se rientrano solo nelle tabelle 
“attrezzature e componenti meccaniche”  
Qui la lista dei materiali comprende fra gli altri anche Inconel 718, Inconel 625, Haynes L605,  ed 
alcuni gradi di Hastelloy e Incoloy.  
L’inconel 718 comunemente richiesto "secondo la NACE" per molle  , possiamo fornirlo  rilasciando 
un certificato secondo tabelle  , per la composizione chimica e durezza. 
L’applicazione e il reale uso del particolare meccanico  devono essere però decisi e definiti dal 
cliente stesso e non da noi. 
Mostra la tabella riepilogativa . 
 
A margine di ciò, generalizzando, riteniamo sia utile chiarire in anticipo col cliente finale, già in fase 
di offerta o inizio negoziazione, se il materiale richiesto  deve fare riferimento a una specifica o 
norma particolare. 
A maggior ragione se si deve produrre un particolare meccanico per l’industria aerospaziale o 
petrolchimica. 
Le superleghe di nickel a volte (se non sovente) sono accompagnate  da riferimenti a norme tipo 
AMS, ASTM, BS ecc. (oltre la suddetta ISO15156). 
Alcune, per il comparto molle, interessano solo la composizione chimica e/o il valore di RM. 



Altre, come ad esempio per la suddetta NACE, prevede che il filo venga testato anche prima della 
produzione delle molle, e ciò rende necessario che la materia prima venga preferibilmente testata 
dal produttore di filo (se attrezzato) o da un laboratorio esterno di fiducia.  
Il test va poi ripetuto, questa volta dal mollificio,  sulle molle dopo il trattamento termico.   
Per cui è bene prevedere di fare prima i test su un piccolo numero campione, prima di produrre 
l’intero lotto di molle.  
Ricordiamo anche che tali test, richiesti da alcune norme, prevedono costi extra e a volte giorni in 
più di lavorazione/analisi , che se non previsti e conteggiati a monte, portano immancabilmente a 
inutili  discussioni col cliente finale e conseguenti malumori. 
 
 
TRATTAMENTO TERMICO 
 
Ricottura/solubilizzazione: trattamento termico ad alta temperatura (fino anche a 1150°C), in 
genere per tempi di cottura  brevi e si consiglia di ridurre il tempo di permanenza in fornace per 
adattarsi al diametro del filo. Ad esempio con il diametro1,0 mm, 15-20 minuti dovrebbero essere 
sufficienti. 
La lavorazione sul materiale stesso tende ad  indurirlo,  in modo da richiedere una ricottura a metà 
processo,  tra ogni passaggio di lavorazione a freddo. 
Inoltre si può fornire il filo nello stato ricotto ma questo rende più difficile formare le molle, 
giacché il  materiale è  morbido. 
Per alcune applicazioni, è più consigliato una ricottura della molla finita quindi poi  indurire con 
invecchiamento (bonifica). 
Si potrebbe anche formare il filo partendo da tempra ricotta e poi incrudirlo con trattamento 
termico. Anche se, su questo tipo di leghe, alcuni test hanno evidenziato che non si ottengono 
risultati di rilievo o interessanti per il lavoro della molla.  
 
Indurimento per invecchiamento (o precipitazione)  - intervallo di temperatura medio, 
comunemente intorno ai 550 - 750 ° C per tempi lunghi, a seconda del materiale. Solitamente 
vengono aggiunti elementi di lega come Alluminio e Titanio che precipitano negli interstizi dei 
grani per dare un effetto di irrigidimento alla struttura . 
(eccetto che per Inconel 600 e hastelloy C-276) 
I tempi e le temperature non devono essere cambiati, indipendentemente dal diametro, per 
permettere che le modifiche metallurgiche avvengano completamente. MA, ad esempio, tempi di 
permanenza in fornace più lunghi potranno essere accettabili, e ciò  potrebbe comportare un 
leggero aumento della resistenza alla trazione / durezza. In caso di tempi / temperature errati in 
fornace, potrete contattarci per un consulto tecnico.  
 
Distensione - basse temperature, brevi trattamenti termici per rimuovere le tensioni interne, 
indotte dal lavoro a freddo, non sempre necessario, ma riteniamo che sia comunque una buona 
pratica per alleviare lo stress delle molle finite. Non sempre , ma a volte ciò può implicare piccole 
variazioni al comportamento e alle proprietà della lega . 
(ad esclusione di Inconel 600 e hastelloy C-276) 
 
 
 
 
 



SOMMARIO del supporto tecnico offerto da Alloy Wire 
- Cerchiamo di soddisfare esigenze e specifiche particolari del cliente, quali trazione, durezza ecc. 
- Possiamo produrre piccole quantità per i test 
- Possiamo fornire aiuto con informazioni su specifiche, proprietà, applicazioni ecc. 
- Vi preghiamo di contattarci con requisiti specifici per assicurarci di dare una raccomandazione 
accurata, ma raccomanderemo sempre di provare dei campioni nell'ambiente di lavoro esatto per 
determinare l'idoneità del materiale all’applicazione.  
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