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F

Cari colleghi,
Innanzitutto, facciamoci gli auguri!
Si è da poco tenuto il congresso 
nazionale nel quale abbiamo 
festeggiato i nostri primi cinquant’anni. 
Sottolineo primi. Durante l’evento 
abbiamo avuto il piacere di condividere 
tra di noi il percorso fatto ed i risultati 
ottenuti. Dobbiamo continuare su 
questa strada affinché la partecipazione 
sia interessante ed al passo con i 
tempi. Durante il mio nuovo mandato 
continueremo a sostenere sia in ambito 
ISO che europeo l’aggiornamento e 
l’evoluzione degli standard normativi 
che ci consentono sempre più di 
confrontarci attraverso un linguaggio 
comune. Confronto che dobbiamo 
avere non solo in ambito tecnico ma 
anche a livello di mercato sia con 
i nostri partner europei che extra-
UE. Lo scambio di informazioni 
reciproche ritengo sia alla base di una 
competizione sana e proficua per 
tutti gli attori coinvolti. Continueremo 
a sviluppare le linee guida per la 
sicurezza con l’obbiettivo di ottenere 

quel tanto ambito riconoscimento a 
livello nazionale delle stesse, che ci 
consenta di avere un metro valutativo 
univoco da parte degli enti preposti. 
Porremo infine l’attenzione ai corsi di 
formazione specifici del nostro settore 
cercando di rafforzare le conoscenze 
e la condivisione attraverso l’intera 
filiera. Volgendo al presente, questo 
periodo di estrema instabilità e forti 
cambiamenti, che si sta prolungando 
da quasi tre anni, ha modificato 
radicalmente il nostro modo di lavorare. 
L’inflazione, che non eravamo più 
abituati a gestire dall’entrata in vigore 
dell’euro, i costi energetici e i rincari 
delle materie prime stanno mettendo 
a dura prova sia il tessuto industriale 
che l’intera società. Un’inflazione che 
dipende solo in parte dall’aumento della 
domanda reale, ma che è generata in 
primis dalla speculazione finanziaria. 
Per quanto ancora potremo sopportare 
questa situazione?
A maggio ci eravamo lasciati con la 
domanda: come faranno le nostre 

imprese ad affrontare tutto questo?
Ebbene, nel breve periodo lo stiamo 
facendo autonomamente attingendo 
alle nostre risorse. Siano queste la 
nostra capacità di negoziazione con 
il cliente finale e la filiera, oppure la 
riduzione dei margini di profitto. Ma 
abbiamo l’esigenza di poter avere 
una visione di medio periodo che ci 
consenta di pianificare gli investimenti 
necessari alla sostenibilità delle 
nostre imprese.  È impellente quindi 
che vengano messe in atto da parte 
del governo politiche in grado di 
proteggere non solo le imprese stesse, 
ma l’intero tessuto sociale.

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues,
First of all, let’s congratulate each other.

We have recently held the national 

congress for the celebration of our 

first fifty years. I want to emphasize 

our first. During the event we had the 

pleasure to share our experiences and 

the obtained results. 

We have to continue in this way as 

long as the participation is interesting 

and up to date.

During my new mandate, we will 

continue to support the updating 

and development of the regulatory 

standards of the European and 

International Standard Organization 

which allow us to confront to a 

common language. Confrontation that 

we must have not only in the technical 

field, but also at the market level, 

both with our European and non-EU 

partners. I believe the exchange of 

information is the basis of a healthy 

and profitable competition for all the 

actors involved. We will continue to 

develop the safety guidelines in order 

to obtain the coveted recognition at 

national level, which will allow us to 

have a unique evaluation yardstick of 

the bodies in charge. 

Speaking about the present, this 

period of extreme instability and 

strong changes, which has been 

going on for almost three years, has 

radically changed the way we work. 

Inflation, which we were no longer 

used to manage since the entry into 

force of the euro, energy costs and 

the price increases in raw materials 

are putting a strain on both the 

industrial layer and society as a whole. 

Inflation that depends partially on the 

increase in real demand, but which 

is generated primarily by financial 

speculation. How long will we be able 

to endure this situation?

In May we asked ourselves the 

question: How are our companies 

going to deal with all this?

Well, in the short term we are doing 

it autonomously by relying on our 

resources. Whether it is our ability to 

negotiate with the customer and the 

supply chain, or the reduction of 

profit margins.

But we need to have a medium-

term vision that allows us to plan 

the investments necessary for the 

sustainability of our businesses. 

Therefore, it is imperative that the 

government put in place policies 

which will protect not only the 

companies themselves, but the 

entire social layer.
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D
a sempre è stato definito “in-

stancabile motore dell’Anc-

cem”, il Cavalier Giovanni 

Battista Manenti risponde al-

le domande degli associati e 

li guida in un viaggio iniziato nel 1970 per 

arrivare ad oggi e celebrare l’importante 

traguardo dei 50 anni di attività.

Da un mercato che cambia, alla crescita 

dei mollifici; dai primi scetticismi ai gran-

di successi, raccontati con la grinta e la 

tenacia che solo i grandi visionari hanno. 

Ringraziando il Cavalier per la disponibilità, 

lasciamo ai lettori perdersi in questo viag-

gio e festeggiare con l’Associazione tutto 

questo grande traguardo: buona lettura!

1Da dove nasce l’idea di ANCCEM? 
Soprattutto, si sarebbe mai imma-
ginato di arrivare fino a festeggia-

re questo importante traguardo del 50° 
anniversario?
“Conoscevo dagli anni ‘50 l’esistenza di 

un’associazione americana di mollifici 

e dagli anni ‘60 l’associazione tedesca. 

Quando mi sono trovato inserito come im-

prenditore di mollificio nel mercato italiano 

mi sono chiesto: perché noi no? Ho pro-

vato a far nascere l’Associazione senza 

pormi nessun obiettivo, né tanto meno un 

traguardo così lontano. Adesso che io ci 

sono ancora, mi domando meravigliato: 

come ho fatto?”

2  Ci racconti meglio, ANCCEM na-
sce quindi nel 1972 su iniziativa di 
alcune aziende tra loro in compe-

tizione. Quali eventi hanno preparato 
il terreno a questa iniziativa? Quali le 
necessità che hanno motivato questa 
decisione?
“L’idea dell’associazione professionale tra 

imprenditori del settore molle industriali in 

Italia, sorge nel 1970 durante un pranzo 

cui avevo invitato altri 2 ‘mollisti’ bresciani 

e 1 lecchese. In quell’epoca erano già atti-

vi probabilmente 10 mollifici con qualche 

decina di dipendenti, che dominavano il 

mercato e, sempre probabilmente, altri 50 

mollifici con dipendenti da 15 fino a 3-4 

persone, che lavoravano con macchine 

automatiche e attrezzature manuali. Nes-

suno aveva fatto un’indagine su un setto-

re di produzione di serie ritenuto di scarsa 

importanza. La molla era infatti raggrup-

pata con rondelle e viteria. Forse non era 

ancora il caso di parlare di ‘imprenditori 

mollisti’ intesi nel senso del XXI secolo. 

All’epoca gli imprenditori avevano impa-

rato e si occupavano di fabbricare molle 

per una domanda in aumento da industrie 

dell’autoveicolo, ferroviario e macchine da 

ufficio, dalle nascenti industrie dei setto-

ri telefonia, interruttori elettrici, piccoli e 

grandi elettrodomestici, armi da caccia e 

da difesa, macchine agricole, giocattoli e 

numerosi altri impieghi del componente 

elastico metallico”.

3Com’era quindi la situazione del 
comparto molle nel 1972?
“Pensare a un comparto molle 

dell’industria meccanica italiana negli anni 

’70 mi pare azzardato. Il concetto di con-

corrente consisteva nell’agire contro altre 

aziende che facevano lo stesso lavoro, co-

me non si faceva più da decenni nelle in-

dustrie di altre nazioni europee. L’idea di 

mercato, nei pochi maggiori mollifici, con-

sisteva nell’intenzione di fare un accordo 

sui prezzi di tipi di molle che si prestava-

no a questo vecchio gioco ottocentesco. Il 

giro carte interno e commerciale era assai 

infantile, visto con la cultura professionale 

attuale. Ognuno pensava per sé, nessuno 

sapeva né cercava di sapere di come fa-

cessero fuori dalla regione. Tra i 5 maggio-

ri mollifici di quel tempo c’era la convinzio-

ne che per loro fosse meglio che le cose 

continuassero così: trovai conferma dal 

Presidente della CCIA di Brescia che, sulla 

scia del Rotary mi disse: “associazioni tra 

concorrenti non possono funzionare”; non 

sapeva, ovviamente, che in USA, Inghil-

terra, Germania, con mercato più libero, 

esistevano da decenni. Io stesso a metà 

degli anni ’50 avevo ricevuto documenta-

zione tecnica da mollifici USA”.

4 Dallo scetticismo di molti, al suc-
cesso dell’Associazione. Qual è il 
valore aggiunto di ANCCEM se-

condo lei?
“L’associazione professionale ha stimo-

lato e tentato di definire la professionalità 

fornendo informazioni utili, corsi di forma-

zione necessari, e una Entità rappresen-

tativa di quel processo di lavoro e di fab-

10 domande 
per raccontare 
50 anni di storia

Intervista

Chi meglio del Cavalier 

Giovanni Battista Manenti, 

ideatore di ANCCEM, 

poteva raccontare la storia 

dell’associazione, dal giorno 

della sua fondazione fino al 

cinquantesimo anniversario? 

Il Cavalier Giovanni Battista Manenti, fondatore di 

ANCCEM e presidente dell’associazione fino al 1985.
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me vede il prossimo futuro e la sinergia 
tra questi due ambiti?
“La nuova tecnologia ad aggiunta di ma-

teriale detta 3D, che io non conosco, se 

riuscirà a produrre la molla elicoidale con 

gli stessi requisiti delle nostre ora, senza 

avvolgitrice né filo da matassa, metterà 

in crisi i mollifici? Io vi auguro che non 

accada. Io non ci sarò più a vedere. Tanti 

auguri a voi”.

9 A suo avviso, il “Made in Italy” ri-
mane ancora, in un mondo più 
globalizzato, un valore aggiunto 

per le aziende italiane?
“Il componente elastico in filo e nastro di 

acciaio costruito su disegno esclusivo di 

un’altra azienda che non è ‘mollificio’ e lo 

acquista, non entra nell’inferno del ‘Made 

in’ e del ‘Marketing’, ed è quasi mai visi-

bile dal consumatore finale del prodotto 

che lo contiene. Altri prodotti dove il co-

lore, il disegno, la forma, il rapporto peso/

effetto, eccedono rispetto al prezzo, per 

adesso, se fabbricati in Italia soddisfano 

ancora nel mondo l’idea umana del bel-

lo che si fa appezzare senza disturbare il 

mercato di massa. Poi ci sono prodotti 

di nicchia e specializzazioni anche nel-

le molle”.

10 Cavalier Manenti, che ne sarà 
dei mollifici italiani nel prossi-
mo futuro? 

“Sono uscito dal mercato delle molle in-

dustriali dal 2012. Sono passati 10 anni. 

Ma nel mondo delle molle ci sono stato 

dal 1947 in poi. Ci ho passato la vita ed è 

bricazione del prodotto, in un mondo in 

sviluppo organizzato, che aveva proprio 

bisogno di queste associazioni. Adesso 

ci sono in tutto il mondo”.

5 Una visione la sua, ispirata da altri 
esempi positivi. Ma quali sono state 
le principali sfide che avete dovuto 

affrontare nei primi anni di vita dell’As-
sociazione?
“La inesistenza di formazione tecnica sul-

le molle era il maggiore handicap in quel 

tempo e il grave ritardo di UNI nella pre-

parazione delle norme tecniche sulle molle 

elicoidali ci aveva lasciato a citare scono-

sciute norme DIN e accettare disegni di 

molle con prescrizioni fantasiose, talvolta 

suggerite al cliente dal mollificio fornitore, 

per creare difficoltà ed errori ai concorren-

ti. Ma la vera sfida fu la serie di norme ISO 

9000 sulla qualità dei processi produttivi e 

controlli, e la successiva certificazione ISO 

9001, pubblicate ufficialmente in inglese 

tedesco, francese e valide in tutto il mon-

do. L’Associazione si prese carico di tra-

durre la Norma, preparare documentazio-

ne e corsi di formazione e aggiornamento 

professionale specifico per i mollifici, riela-

borando le nuove norme, genericamente 

valide per industrie di ogni dimensione e 

ogni genere di produzione”.

6 Anche al termine del suo mandato 
come presidente lei ha mantenu-
to a lungo un ruolo di primo piano 

nell’associazione, quindi ci permettia-
mo una domanda più ad ampio spettro: 
Quali sono i traguardi più significativi 
che avete raggiunto, a suo parere?
“Il primo traguardo fu la constatazione ‘de 

visu’ che stavamo raggiungendo i livelli di 

tecnologia e professionalità degli altri con-

tinenti. Le visite di mollifici all’estero, ini-

ziate nel 1980 in USA e Giappone e ulti-

mamente anche in Cina, dove avevamo 

acquisito sufficiente credibilità da essere 

accettati più volte a distanza di anni, per 

la visione dei loro impianti e scambio di 

informazioni con impegno di reciproci-

tà, ci ha aiutato a crescere fino al loro 

livello. Il secondo traguardo fu la pub-

blicazione nel 1982 della rivista tecnico-

professionale gratuita “Mollificio Notizie” 

per il mercato, unica rivista europea del 

settore pubblicata direttamente e di pro-

prietà dall’Associazione. Ultimo traguardo 

fu la creazione della ESF European Spring 

Federation fondata a Sheffield Uk nel 1987, 

che organizza il European Spring Seminar 

biennale delle associazioni europee. Ades-

so, se avete mantenuto questa strategia 

anche negli ultimi dieci anni senza di me, 

ANCCEM continuerà ad essere conosciuta 

non solo in Europa, ma in tutto il mondo”.

7 Incamminiamoci verso i gironi no-
stri. Dagli anni 70/80 a quella di 
oggi, quale è la sua impressione 

sull’evoluzione del settore industriale? 
“Direi che è successo un…miracolo. Da 

meno di 10 mollifici del 1945 siamo arriva-

ti a circa 180 registrati sulle pagine gialle 

della guida telefonica del 2010, quasi tutti 

generati da mollifici già nati prima di loro. 

Il signor Leuthold che vendeva in Italia il 

filo per molle Roeslau, nel 1966 mi rivelò 

che ogni 5 anni da ogni mollificio attivo ne 

nasceva un altro. Probabilmente dal 1946 

al 1966 fare molle elicoidali era un lavoro 

facile, la prima macchina automatica e il 

primo forno elettrico costavano relativa-

mente poco e i prezzi delle molle erano 

probabilmente ancora alti. Dopo nacque-

ro le norme tecniche, i controlli e la guerra 

dei prezzi, nacquero meno mollifici e au-

mentò soprattutto la domanda di molle dal 

mercato che cresceva. Trovarono tutti un 

proprio spazio”.

8 Ancora un passo avanti. Tecno-
logia e settore secondario. Con il 
piano “Industria 4.0” queste due 

realtà si sono fuse una con l’altra. Co-

Intervista
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meno dell’essere. C’è sempre chi crede 

che sarà ancora così”.

Avevamo pensato a 10 domande, ma 
ci conceda un’undicesima prima di sa-
lutarla: nel futuro bisogna avere fidu-
cia di tutti?
“Se continuerete a credere all’unione tra 

onesti, e vi fiderete tra voi, come abbia-

mo fatto noi: quelli non pochi che l’hanno 

fatto nei 50 anni di ANCCEM, ne avre-

te anche i vantaggi, comunque vadano i 

mercati. I mollifici continueranno ad es-

sere imprese famigliari che si finanzia-

no col credito bancario, come è stato fi-

no a oggi, perché il mercato delle molle 

industriali con le quantità, le urgenze, i 

costi e i fatturati/cliente non sono adatti 

a imprese quotate in borsa che si finan-

ziano dal mercato finanziario interessato 

alle chiusure trimestrali e agli indicatori di 

redditività. Chi lavora bene il futuro se lo 

costruisce da sé senza aspettare i PNRR 

dello Stato e dell’EU. È sempre stato co-

sì, perché l’uomo è fatto così; adesso 

avete anche la partecipazione ufficiale 

e apprezzata delle donne. Fra pochi an-

ni entrerà alla direzione delle aziende la 

terza generazione rispetto a quella del 

1950. Auguri a loro”.

rà sempre poco omogenea come quella 

che abbiamo avuto negli ultimi 100 anni.

La federazione (confederazione) europea 

mollifici ESF avrà gli stessi problemi di 

conflittualità tra associati: di interessi e 

di riservatezza delle informazioni e della 

innovazione organizzativa. Sono gli stes-

si problemi politici della confederazione 

europea Ue, e tutti lo sappiamo. Ma una 

cosa è sapere e altra cosa è compren-

derne la complessità per conviverci. Se 

ognuno si contrarrà nel proprio guscio co-

me le lumache, sarà lasciato spazio libero 

agli outsider.

Visto che il mollificio dovrà sempre essere 

vicino ai clienti: come sarà in futuro? 40 

anni fa 200 km erano una lunga istanza, 

adesso 300 km sono vicini. Adesso ‘con-

corrente’ non è più uno contro l’altro. 

Se non di difesa con la flessibilità delle 

consegne, non di aggressione col prez-

zo più basso, come accadde in Italia dal 

1955 al 1985, come sarà il futuro? Sarà 

come si aspetta il cliente: un mollificio 

fornitore collaboratore. Strategica sarà 

la crescita qualitativa culturale e profes-

sionale delle persone, perché non ci si-

ano differenze evidenti, visibili nel mo-

do di operare. Nel mondo hanno sem-

pre puntato tutti sull’apparire, che costa 

come se fosse ieri. Secondo me, nel set-

tore industriale delle molle non c’è cam-

biamento in vista a breve, né della tecno-

logia della produzione, né della matemati-

ca di progettazione, né di controllo qualità, 

né il diritto della garanzia del prodotto. Ne-

anche Intelligenza Artificiale troverà posto 

subito.  È in corso un cambiamento ap-

parentemente radicale della domanda di 

molle ad alta frequenza dell’automotive, 

come fu per le macchine da ufficio e la 

telefonia. Niente di nuovo.

Si stanno industrializzando paesi europei 

in uscita da economie povere, con costi di 

produzione più bassi e capacità produttiva 

in aumento. Lì ci sono mollifici in sviluppo. 

Attenti; credo sia in atto un cambiamento 

della concorrenza europea nel settore: ci 

saranno gli outsider che faranno come ab-

biamo fatto noi dal 1950 al 75. Sarà così?

Il settore mollifici italiani non è mai stato 

omogeneo. Perché? Perché la domanda 

di molle italiana non era omogenea a cau-

sa delle medio-piccole dimensioni delle 

industrie nate nel dopoguerra. In quei 30 

anni l’Europa e l’Italia ebbero un lungo pe-

riodo di sviluppo che aiutò tutti. Nei pros-

simi 30 anni ci sarà sviluppo o recessione? 

Questa risposta sarà il vostro problema. 

La ‘domanda’ futura di molle temo che sa-

Intervista

ANCC_2022_002_INT@007_011.indd   11 17/11/22   09:19
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Anniversario

Palazzo delle Stelline, Milano, dove è stata celebrata 

la giornata dei 50 anni di ANCCEM

In attesa 

dell’inizio del 

convegno 

dal titolo: 

Deglobalizzazione 

e nuovi equilibri 

geopolitici

Votazione nuove 

cariche del 

Consiglio Direttivo 

e del Presidente per 

il periodo 2022-2025

La sala del 

convegno 

ANCCEM presso 

Palazzo delle 

Stelline

Francesco Silvestri - Presidente ANCCEM

Intervento del Presidente della ESF, 

Paul-Bernd Vogtland

Il Professore emerito di Sociologia del lavoro presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 

Domenico De Masi durante il suo intervento 

su “Deglobalizzazione e nuovi equilibri 

geopolitici”
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Anniversario

Un momento 

di intervento da 

parte dello sponsor 

Microstudio – Calafà

Sponsor 

Simplex Rapid 

e Camfart

Umberto Boschiero 

e Alberto Panzeri 

di Simplex Rapid

I Consiglieri ANCCEM – 

Visentin, Gualandris e Lancelotti

La tavola rotonda dal titolo: Acciaio: quale futuro? Prospettive e attese alla luce dei nuovi scenari 

geopolitici. Da sinistra Federico Visentin (Federmeccanica), Emanuele Morandi (Siderweb), Antonio 

Gozzi Federacciai), Alessandro Galimberti (Moderatore Sole 24ore), Lucia Frigerio (MFL Group), 

Domenico De Masi (Univ. “La Sapienza”)
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AnniversarioAnA

Federico Visentin, Presidente di Federmeccanica (a sinistra), 

Emanuele Morandi, Presidente di Siderweb

Alessandro Galimberti, Lucia Frigerio e Domenico De Masi

Lucia Frigerio, 

VP & Owner di MFL Group

Emanuele Morandi, 

Presidente di Siderweb

Il Prof. Antonio Gozzi, 

Presidente di Federacciai

Federico Visentin, 

Presidente di Federmeccanica

La cena di gala organizzata per celebrare i 50 anni di ANCCEM

Momento della consegna della targa 

ricordo - Francia – Serafini
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AnniversarioAnA

Consegna della 

targa ricordo - 

Polonia – Sowa

Consegna della targa 

ricordo - Giappone – 

Katahira

Consegna targhe 

ai presidenti 

di ESF, Paul-Bernd 

Vogtland, e di VDFI, 

Mr. Agedorn

I membri 

dell’ESF

Visita al Cenacolo Vinciano presso 

il refettorio del convento domenicano 

di Santa Maria delle Grazie di Milano

Visita Museo della Scienza 

e della Tecnologia

Inizia la visita al Museo della Scienza e della Tecnologia di MilanoInvitati alla celebrazione del 50° ANCCEM provenienti dall’estero
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«È
solo la paura di non 

credere in un sogno 

a renderlo impossibi-

le». È con queste pa-

role che il presidente 

di ANCCEM ha aperto i lavori del congres-

so che ha celebrato il primo mezzo secolo 

di attività dell’associazione.

Con le frasi immediatamente seguenti Sil-

vestri ha poi dato un’idea degli obiettivi e 

dei principi che guidano la sigla dei co-

struttori di molle sin dalla fondazione av-

venuta nel 1972. Un forte accento è sta-

to posto sulla formazione e le competen-

ze, poiché «imparare è guadagnare co-

noscenze tramite lo studio, la pratica e 

l’esperienza». E perché ANCCEM è sì «un 

sogno costruito unendo forze e progettua-

lità con spirito costruttivo» e ancora alla 

luce del fatto che «alla base di ogni vittoria 

c’è il dialogo» e proprio il confronto aper-

to e costante fra professionisti è parte del 

DNA associativo. 

D’altra parte, il «sogno» che il fondatore 

cavalier Giovanni B. Manenti - intervenu-

to a distanza in video all’appuntamento 

svoltosi a Palazzo delle Stelline a Mila-

no - ha concretizzato è stato quello di far 

sedere attorno a un tavolo comune espo-

nenti di imprese concorrenti sul mercato. 

Con costrutto. 

Da John Lennon alla pandemia
Inevitabilmente, la relazione del presi-

dente ha preso il via dall’atto di nascita 

di ANCCEM e ha attraversato i decenni 

mettendo per ciascuno di essi in luce i 

fatti salienti sotto l’aspetto artistico. Anzi, 

più precisamente sotto l’aspetto musica-

le visto che cinquant’anni orsono veniva 

pubblicata la celeberrima Imagine di John 

Lennon e immaginare un futuro o il futu-

ro è stato ed è un preciso intento degli 

imprenditori, naturalmente inclusi anche 

i costruttori di molle. La nascita della Fe-

derazione Europea ESF, ha invece avuto 

luogo nel 1985, l’anno di Live Aid. Il con-

certo-evento era stato organizzato sia a 

Londra sia a Filadelfia e Phil Collins eb-

be modo di prendere parte a entrambi gli 

show facendo tesoro delle potenzialità di 

un mezzo ipertecnologico come il Con-
corde. Perché alla metà degli anni Ottanta 

dello scorso secolo l’innovazione introdot-

ta dall’elettronica, in attesa della digitaliz-

zazione, iniziava a farsi largo. E se Live Aid 

ebbe una dimensione e respiro transna-

zionali, anche il panorama dei mollifici ini-

ziò ad assumerla, in virtù della creazione 

della Federazione europea ESF. Il 2006, ri-

cordato da Silvestri, è l’anno dei mondiali 

di calcio conquistati dall’Italia a sorpresa 

grazie sia al colpo di testa vincente di Mar-

co Materazzi sia a quello, falloso, che co-

stò l’espulsione a colui che era probabil-

mente il migliore degli avversari francesi, 

Zinedine Zidane. Ecco: la grande crisi del 

2008-2009 doveva ancora arrivare, ma se 

i produttori di casa nostra seppero gestirla 

e superarla con minori patemi di altri è per 

la loro concretezza. Ovvero, per via del-

la saggezza che ha guidato i loro passi e 

non li ha fatti cadere nella tentazione dei 

colpi di testa. Il potenziale della digitaliz-

zazione, cui s’è accennato, ha avuto i suo 

apice poi nel 2020, l’anno della pandemia 

da Covid-19 che a tutti ha fatto scoprire 

nuovi modi di incontrarsi di collaborare e 

di lavorare. 

E adesso il futuro
Riconfermato alla presidenza, Francesco 

Silvestri ha smesso i panni del narratore 

per rivestire quelli del leader lieto di ritro-

vare gli incontri in presenza e di annun-

ciare per il 2024 un altro viaggio, stavolta 

in direzione dell’India, nel segno di una 

Un sogno diventato 
REALTÀ

L’evento organizzato a Milano 

per celebrare il cinquantesimo 

anniversario dell’Associazione 

nazionale dei costruttori di molle 

è stato anche l’occasione 

per tracciare o per ribadire  

le principali direttrici dell’attività 

di ANCCEM in futuro, tutte 

caratterizzate dallo spirito 

di iniziativa dei soci fondatori. 

di Roberto Carminati

Francesco Silvestri, presidente di ANCCEM, durante 

il suo discorso per la celebrazione dei 50 anni 

dell’associazione.

La foto ritrae una tappa importante nella storia di 

ANCCEM, la nascita della Federazione Europea ESF nel 

1985.
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nibilità ambientale senza fare i conti con 

la sostenibilità sociale che passa anche 

per il tessuto e la competitività delle pro-

prie imprese. Competitività già messa a 

dura prova dall’attuale contesto (pande-

mia prima, guerra e inflazione poi) e che 

troverà nei nuovi dazi protezionistici, che 

tali politiche avranno, un nuovo ostacolo.

E il presidente ha sottolineata l’intenzione 

di spendersi insieme a ESF per affronta-

re la tematica e discuterla, proporre stra-

tegie alternative. Specie perché quello 

delle commodity continua a restare un 

problema serio, tanto in termini di scar-

sa reperibilità quanto di prezzi L’Italia può 

contare su una valida sponda in ESF e 

nella Germania, come ha osservato il pre-

sidente (tedesco) dell’associazione con-

tinentale Paul-Bernd Vogtland, a sua vol-

ta protagonista a Milano di un breve ma 

significativo intervento. Le sfide sono co-

muni a tutti; agire in senso unitario, da eu-

ropei e non solo da esponenti delle sin-

gole nazioni, è la chiave di volta, la vera 

arma vincente. Per tutti i terzisti, ha con-

cluso Francesco Silvestri, quella del fare 
business è una partita complicatissima e 

resa ancor più ardua dalle crescenti pre-

tese dei clienti da un lato e della commit-

tenza dall’altro. Per questo l’Associazione 

assume ulteriore valore nella sua qualità 

di fonte di promozione e di salvaguardia. 

Nella sua capacità di essere a pieno ti-

tolo e adesso, più che mai, l’associazio-

ne di tutti. 

tradizione solo momentaneamente inter-

rotta. Si deve consolidare il rapporto in-

tessuto con gli omologhi europei e non 

solo, lo scambio continuo di punti di vista 

che è di per sé fonte di competenze ag-

giuntive, dunque di ricchezza. In agenda 

c’è anche il meeting di European Springs 

Federation a Barcellona, l’anno prossimo; 

e un intenso lavoro di discussione e svi-

luppo, nelle sedi opportune, di norme e 

standard tecnici operativi. Per Silvestri si 

tratta di un impegno centrale perché tut-

ti possano competere a fronte di rego-

lamenti chiari e controlli che consentano 

di parlare linguaggi condivisi alla luce di 

standard univoci. 

Nuovamente alla ribalta è tornata, in quan-

to strettamente connesso con la parte 

normativa tecnica, la missione complicata 

ma possibile, stretta parente dello sforzo 

normativo tecnico, delle linee guida e del 

relativo manuale sulla sicurezza da redige-

re con il supporto di - e a quattro mani con 

- INAIL. Il percorso si è rivelato da questo 

punto di vista lungo, tortuoso, irto di dif-

ficoltà, ma che l’opera sia fondamentale, 

anche per ragioni di equità e giustizia, Sil-

vestri lo ha rimarcato inequivocabilmente. 

Pro e contro  
della globalizzazione
Ai tempi di Imagine, e anche del Live Aid, 
la globalizzazione non era neppure un’i-

dea, un miraggio, un termine sul diziona-

rio. Negli anni è divenuta la realtà principe 

con la quale fare i conti e a dispetto delle 

sue storture non la si può respingere o ne-

gare parlando di de-globalizzazione. Cer-

to, la si può ridefinire, possono esserne 

ripensate le direttrici di sviluppo, privile-

giando, rispetto a una internazionalizza-

zione selvaggia, il concetto delle macro-

regioni. Realtà territoriali più circoscritte, 

cioè, ma che posseggano al loro interno 

risorse vitali e necessarie per la buona sa-

lute dell’impresa e, con essa, della socie-

tà in genere. La buona salute passa per 

la sostenibilità e a essa mirano i progetti 

comunitari all’interno del Fit for 55 di cui 

è parte integrante il regolamento CBAM. 
Attenzione, però, perché l’Europa non può 

permettersi di affrontare da sola una te-

matica globale come quella della soste-

“L’Italia può contare su una valida sponda in ESF e nella Germania”, ha dichiarato il 

presidente (tedesco) dell’associazione continentale Paul-Bernd Vogtland, durante il 

suo intervento a Milano. Nell’immagine riceve le congratulazioni da Francesco Silvestri, 

Presidente ANCCEM.

I protagonisti della tavola rotonda organizzata da ANCCEM. Il momento di confronto, 

moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Alessandro Galimberti, ha coinvolto: 

da Sinistra, Federico Visentin - Presidente Federmeccanica, Emanuele Morandi 

– Presidente di Siderweb, Antonio Gozzi – Presidente Federacciai, Lucia Frigerio – 

VP&Owner MFL Group, Domenico De Masi – Prof. Emerito di sociologia del lavoro 

presso Uni Sapienza Roma.

Le sfide del presente, le partite del futuro
La mattinata di lavori per il 50esimo anniversario dell’Associazione 
si è conclusa con una tavola rotonda che ha avuto come protagonisti 
alcuni fra i nomi più illustri del business e dell’industria nel nostro 
Paese. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, il presidente della 
community dell’acciaio siderweb Emanuele Morandi; il numero uno di 
Federmeccanica e storica anima di ANCCEM Federico Visentin, con il 
giornalista de Il Sole 24 Ore Alessandro Galimberti come moderatore. 
Al confronto ha inoltre preso parte anche il sociologo (e relatore al 
congresso) Domenico De masi Temi portanti del dibattito sono stati gli 
effetti della crisi energetica e le strategie per rispondervi; e gli impatti 
del costo del lavoro e della fiscalità sulla competitività di un sistema-
Paese, il nostro, che deve fare i conti da un lato con le dinamiche 
inflattive e dall’altro coi nuovi assetti della geopolitica. In gioco, così 
come per quel che riguarda il buon uso dei fondi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, c’è la competitività presente e futura della Penisola. 
Questa, tuttavia, come è emerso in sede di dibattito, deve e vuole essere 
supportata dal più ampio consesso degli altri Stati membri dell’Unione 
europea, poiché né le partite del conflitto e del post-conflitto fra Russia 
e Ucraina né quelle, a esso strettamente connesse, del caro-energia, 
possono essere vinte senza spirito unitario.
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O
gni rivoluzione ed evolu-

zione dell’industria e del-

le tecnologie produttive si 

è riverberata immediata-

mente sugli assetti della 

società e sull’organizzazione del lavoro; 

di conseguenza anche sugli stili di vita e 

sulle consuetudini esistenziali degli indi-

vidui. Prima fra tutte a cavallo fra il sette 

e l’Ottocento e con epicentro nell’Inghil-

terra del 1850 la grande rivoluzione in-

dustriale ha mutato per sempre il volto 

consolidato nei millenni delle società ru-

rali e contadine. 

La macchina intesa come complesso si-

stema meccanico anziché come mero 

strumento agevolante il lavoro nei campi 

ha conquistato il centro della scena por-

tando con sé un’idea rivelatasi longeva. 

Quella di un progresso senza limiti e di 

una altrettanto illimitata disponibilità delle 

risorse necessarie alla produzione di be-

ni; di un duraturo benessere alla portata 

di ampie fette della popolazione. Il potere 

si è concentrato nelle mani di quanti pos-

sedevano i mezzi di produzione - le fab-

briche e le macchine appunto - mentre al 

contempo età media e complessiva ric-

chezza della popolazione aumentavano. 

Basti, per esempio, pensare che nel 1901 

in Italia vivevano 40 milioni di persone e 

oggi oltre 60, che pur lavorando com-

plessivamente 30 miliardi di ore in meno 

rispetto agli antenati, generano un ou-
tput maggiore. Secondo De Masi dopo 

il secondo conflitto mondiale si è invece 

entrati in tutto il mondo in un’epoca post-
industriale caratterizzata al tempo stesso 

da una superiore disponibilità di manu-

fatti (e correlati servizi) e un minor nume-

ro d’operai. Le operazioni sono state via 

via automatizzate e poi informatizzate, 

elettro-meccanizzate e di recente infine 

digitalizzate a 360 gradi. 

Breve storia del 
prossimo decennio

Convegno ANCCEM

Ospite illustre del congresso di ANCCEM al Palazzo delle Stelline di Milano è stato il sociologo  

Domenico De Masi. La sua relazione si è basata su un excursus storico sugli impatti sociali delle 

rivoluzioni industriali passate come prologo e premessa a quel che potrebbe avvenire di qui al 2030. 

di Roberto Carminati

Domenico De Masi, Professore emerito di 

Sociologia del Lavoro presso l’Università 

degli Studi “la Sapienza” di Roma durante il 

suo intervento su: “Deglobalizzazione e nuovi 

equilibri geopolitici”.

ANCC_2022_002_INT@023-025.indd   23 14/11/22   11:35



Via Puccini, 30 21010 Besnate (VA) Italia

Tel: +39 0331 272279 • E−mail: info@microstudio.eu

MicroStudio

SI
TO

 W
EB

PROIETTORI DI PROFILI A TELECAMERA AUTOMATICI (VERSIONI H) O MANUALI (VERSIONI B)

http://www.microstudiotec.it


25Mollificio Notizie • ottobre 2022

tech propriamente detta ma - grazie 

all’intelligenza artificiale, per esempio 

- anche panorami in apparenza distanti 

come quello della salute. 

L’ingegneria genetica è destinata ad as-

sumere importanza crescente: per otte-

nere un pollo non sarà più necessario 

allevarlo: basterà piuttosto saperne ma-

nipolare adeguatamente il DNA. Ma se 

tutto verrà fatto digitalmente o comun-

que orientato dal digitale (e secondo la 

Legge di Moore la potenza di un chip
raddoppia ogni 18 mesi) l’idea stessa 

della privacy cambierà segno o perde-

rà del tutto di valore e di significato. In 

Rete tutto è, immancabilmente, visibile 

a molti se non potenzialmente a tutti. 

Un mondo tutt’altro che perfetto è quel-

lo, tuttavia, nel quale ci apprestiamo a 

vivere nella visione, confortata dai nu-

meri, di De Masi. 

Mentre sale costantemente (+3-+5% 

l’anno) il Prodotto interno lordo globa-

le, si allarga la forbice fra i (molto) ric-

chi e i sempre più poveri. In Italia i sei 

milioni di connazionali più ricchi hanno 

accresciuto il loro patrimonio del 72% 

dal 2007; la classe media ne ha perso il 

15%; le fasce sociali più basse ne han-

no lasciato per strada addirittura il 63%. 

La disuguaglianza in ascesa rischia di 

fomentare conflitti, su uno scenario po-

liticamente e culturalmente polarizza-

to fra il modello statunitense e quello 

cinese. 

Chissà che il maggior potere delle don-

ne (in procinto di amministrare nel 2030 

il 75% delle ricchezze complessive e di 

posizionarsi al centro del sistema socio-

economico) non possa portare anche 

un auspicabile plus di saggezza. Per i 

più giovani, infine, un’apparente buona 

notizia: che alla fine di questo stesso 

decennio un ventenne dovrà dedicare 

all’occupazione soltanto il 10% della vi-

ta; un altro 40 sarà assorbito dalla cu-

ra di sé; il 50 restante dal tempo libero. 

Tutte stime che suggeriscono, in vista 

della conservazione del benessere con-

quistato, l’adozione di una diversa orga-

nizzazione degli orari di lavoro. Lavorare 
meno, lavorare tutti, si diceva un tempo: 

i Paesi che già hanno rimodulato i tem-

pi di attività in fabbrica hanno tratto, da 

questo, giovamento.

Sicurezze e incertezze
I mutamenti del mercato del lavoro, e del 

modo stesso di lavorare e approcciar-

si all’occupazione, fanno sì che attual-

mente il primato vada assegnato ai beni 

immateriali e, più che ai produttori detti 

propriamente, ai creativi, a chi possiede 

non il mezzo produttivo ma la scintilla 

dell’idea vincente. 

Nondimeno, la pervasività di Internet 

ha permesso di distribuire la creativi-

tà ai quattro angoli della terra favoren-

do le strategie collaborative e un team-
working diffuso; inevitabilmente smart.
È emerso il ruolo prioritario dei media 

(e relativi proprietari) e l’uomo ha gua-

dagnato - pur talvolta senza saper be-

ne che farsene - una più ampia dose di 

tempo libero. 

In contrasto, qui, con la passata cen-

tralità del lavoro, del luogo di lavoro. Il 

periodo presente è contrassegnato da 

fluidità a tutti i livelli: sono labili i confini 

fra l’una e l’altra professione; l’ibridazio-

ne è tipica delle conoscenze quanto dei 

sessi; dell’equilibrio fra il nomadismo e 

la stanzialità delle persone. 

Nel 2030 il pianeta sarà affollato da oltre 

8 miliardi di umani in vita per 788 mila 

ore ognuno contro le attuali 727 mila; e 

quasi un miliardo (a fronte degli odierni 

420 milioni) saranno gli over-65. Istruzio-

ne e socializzazione si prevedono a loro 

volta in crescita: resta però sul tavolo un 

problema di non secondaria importanza. 

Quello delle risorse, che - come detto - 

i cittadini del mondo degli scorsi secoli 

non percepivano. 

De Masi ha ricordato come per assorbire 

ogni litro di benzina bruciato siano ne-

cessari cinque metri quadri di foresta, e 

lo spazio bio-riproduttivo sia pari a 1,8 

ettari a testa. 

Questo significa che proseguendo sui rit-

mi contemporanei di sviluppo avremmo 

bisogno, per vivere decorosamente, di 

tre pianeti. Se si svegliasse il cosiddetto 

terzo mondo e accelerassero gli emer-

genti, allora il fabbisogno (di superfici vi-

tali) non farebbe che salire ancora. 

Il tutto salvo non si verifichi una cata-

strofe: gli armamenti nucleari sono tema 

di dibattito, purtroppo, ed è allora bene 

sapere che per l’Apocalisse bastano 600 

testate atomiche. 

Già 13 mila sono disponibili, però, e per 

lo più nelle mani delle grandi contendenti 

Russia e Stati Uniti d’America. Solamen-

te una di esse ha la capacità terribile di 

distruggere 80 milioni di persone; rispet-

to alle 140 mila circa di Hiroshima. 

La forbice si allarga
I passi avanti della tecnologia e della in-
formation technology, in primo luogo, 

trainano non soltanto l’industria dell’hi-

Convegno ANCCEM

Il Professor De masi ha preso parte anche alla 

tavola rotonda organizzata da ANCCEM dal titolo: 

“Acciaio, quale futuro? Prospettive e attese alla 

luce dei nuovi scenari geopolitici”.

ANCC_2022_002_INT@023-025.indd   25 14/11/22   11:35



Tecnica

26 Mollificio Notizie • ottobre 2022

Q
uando si parla di “Globaliz-

zazione” bisognerebbe di-

stinguere di “quale” globa-

lizzazione stiamo parlando.

Il Prof. Domenico De Masi 

cita ben 10 tipi di globalizzazione. Quel-

la che interessa maggiormente il setto-

re tecnico è la possibilità di scambio di 

merci entro un raggio sempre più esteso, 

fino a comprendere l’intero mondo cono-

sciuto. Nel nostro caso significa che se 

nel più remoto dei Paesi dovesse servire 

una molla, ecco che avrei la possibilità di 

esportarla. Analogamente, se mi servisse 

una molla, la potrei importare dal più lon-

tano dei Paesi.

La domanda che però occorre porsi, da 

tecnici scrupolosi, riguarda la risponden-

za alle norme. “La mia molla risponde alle 

Norme del Paese di esportazione? Analo-

gamente, la molla che importo è prodot-

ta con acciaio, con criteri di progettazio-

ne e di controllo validi per il Paese dove 

viviamo?”

La necessità di introdurre norme 
di unificazione
Nel mondo, salvo modifiche dell’ultima 

ora, esistono ben 208 Stati, di cui 195 ri-

conosciuti “sovrani” e altri 13 sono Stati 

semi o non riconosciuti (sono considerati 

tali solo gli Stati indipendenti e non quelli 

membri di federazioni).

Dal punto di vista normativo pensiamo 

che le norme ISO abbiano la sovranità in 

tutto il mondo. Gli inglesi chiamano que-

sta organizzazione “International Organi-

zation for Standardization”. Per i francesi 

si tratta della “Organisation internationale 

de normalisation”, per noi italiani è “l’Or-

ganizzazione Internazionale per la nor-

mazione”. In realtà ISO è un termine che 

deriva dal greco ἴσος (pronuncia: ìsos), il 

cui significato sta per “uguale”. La scel-

ta di un termine di origine greca anziché 

di un acronimo era dettata dalla ricerca 

di un’abbreviazione che avesse caratte-

re di universalità. Come si legge nel sito 

dell’ISO, nel 1946 a Londra, all’interno 

dell’Institute of Civil Engineers, 65 delega-

ti provenienti da 25 Paesi si incontrarono 

per discutere del futuro della Standardiz-

zazione Internazionale. L’ISO fu fondata il 

23 febbraio 1947 e sostituì così l’Interna-

tional Federation of the National Standar-

dizing Association (ISA - attiva dal 1926 al 

1942) e lo United Nations Standards Coor-

dinating Committee (UNSCC – fondato nel 

1944). Nel 1947 l’ISO iniziò ufficialmente la 

sua attività con 67 comitati tecnici (gruppi 

di esperti focalizzati su specifici settori).

Il 1° gennaio 1949, ISO aprì i suoi uffici in 

una piccola abitazione privata a Ginevra. 

All’inizio del 1950 la segreteria centrale 

aveva uno staff di 5 persone.

Nel 1951, pubblicò la prima norma ISO 

Globalizzazione 
e norme di unificazione

Angelo Dovelli

Ricoprire un ruolo 

attivo nell’ambito 

degli organismi che 

discutono le norme a 

livello italiano, europeo 

e internazionale fa 

crescere l’intero 

comparto industriale 

coinvolto. ANCCEM è 

presente nel comitato 

tecnico ISO/TC 277 – 

Springs con 

importanti risultati
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unità e come usarle. Uno dei problemi le-

gati alla circolazione delle merci introdot-

ti dalla “Globalizzazione” era la standar-

dizzazione dei containers. Nel 1968, ISO 

pubblica il suo primo standard sui con-

(allora chiamata “Recommendations”), la 

“ISO/R 1:1951 - Standard reference tempe-

rature for industrial length measurements”. 

Da allora la norma ha avuto numerosi ag-

giornamenti e ora si chiama “ISO 1:2016 - 

Geometrical Product Specifications (GPS) 

- Standard reference temperature for geo-

metrical product specification”.

Raggiungere l’uniformità 
mondiale
Fin dalla sua creazione l’ISO ha pubblica-

to una rivista mensile di informazioni sui 

suoi comitati tecnici, le norme pubblicate 

e sui cambiamenti della sua organizzazio-

ne e dei suoi membri. Fondamentale fu la 

pubblicazione nel 1960 della norma ISO 

31 sulle unità di misura sostituita attual-

mente dalla ISO 80 000. La ISO 31 è ba-

sata sul Sistema Internazionale delle unità 

di misura (SI). Il SI stabilisce un’unità per 

ogni grandezza, ad esempio il metro per 

la distanza e il secondo per il tempo. L’o-

biettivo del sistema SI è raggiungere l’u-

niformità mondiale nelle unità di misura. 

La norma ISO 80 000 stabilisce queste 

Il ruolo di ANCCEM nell’ISO
Ora vi chiederete: “E noi, come ANCCEM, cosa c’entriamo con l’ISO?”
Bene, ANCCEM è presente nel comitato tecnico ISO/TC 277 – Springs ed 
ha contribuito allo sviluppo di diverse e importanti attività.
• Stesura della norma “ISO 16249 – Springs  – Symbols” uscita nel 

2013.
• Stesura della norma “ISO 18137:2015 – Leaf springs – Technical 

specifications”. 
• Per quanto riguarda la stesura delle norme “ISO 19690-1:2017 – Disc 

springs  – Part 1: Calculation” e “ISO 19690-2:2018 – Disc springs  – 
Part 2: Technical specifications” il Comitato Tecnico dell’ANCCEM ha 
demandato ai produttori di rondelle elastiche il compito di discutere e 
partecipare alle riunioni ISO ritenendo che le competenze dei produttori 
di rondelle elastiche fossero più adatte a tale compito.

• Stesura della norma “ISO 22705 – 1:2021 – Springs – Measurement 
and test parameters  – Part 1: Cold formed cylindrical helical 
compression springs”.

• Attualmente l’associazione è “Team leader” per il progetto di norma 
sul controllo delle molle di trazione “ISO 22705 – 2:2022 – Springs – 
Measurement and test parameters – Part 2: Cold formed cylindrical 
helical extension springs” che ormai ha quasi concluso il suo iter.

• Infine, ANCCEM sta partecipando allo studio della norma “ISO 22705-
3 Springs – Measurement and test parameters – Part 3: Cold formed 
cylindrical helical torsion springs”.

Partecipare alle riunioni dell’ISO rientra nello spirito dell’Associazione che, 
ricordiamo, si propone i seguenti fini:
• normalizzare, con appositi Comitati, la metodologia tecnica e 

commerciale e promuovere lo studio dei problemi generali di carattere 

tecnico ed economico relativi al perfezionamento dei metodi di 
produzione delle molle in genere e di utilizzazione degli impianti del 
mollificio;

• predisporre guide per la qualità, il disegno, il collaudo delle molle, il 
contratto di vendita delle molle e responsabilità del produttore, ecc.

• promuovere riunioni di tutti gli associati per uno scambio diretto di 
informazioni al fine di armonizzare una cultura industriale europea di 
settore merceologico;

• di istituire servizi comuni specializzati cui gli associati possano 
accedere con modico rimborso di spese (documenti organizzativi 
interni, estratti di tecnologia, viaggi di informazione, partecipazione a 
fiere, elaborazioni statistiche di settore, seminari di aggiornamento per i 
manager);

• diffondere fra i tecnici della meccanica le notizie e i dati relativi ai 
materiali e alla tecnologia dei componenti elastici metallici;

• coordinare ed assistere gli associati nella formazione e aggiornamento 
del personale specializzato mediante corsi e documentazione didattica;

• tutelare la immagine qualificante di mollifici industriali mediante la 
pubblicazione di un Bollettino Ufficiale della Associazione chiamato 
MOLLIFICIO Notizie;

Essere presenti e partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico dell’ISO 
consente all’ANCCEM di essere informati e aggiornati prima di tutti riguardo 
allo sviluppo delle norme e delle nuove tecnologie. È un “plus” che viene 
offerto agli associati. Quello che ci auguriamo è che tutti i mollifici italiani 
comprendano questa opportunità e aderiscano all’ANCCEM proprio per poter 
portare le competenze e le esigenze di tutto il comparto italiano quando si 
discutono le norme a livello italiano, europeo e internazionale.

Una fotografia storica dove sono 

inquadrati i 65 membri che fondarono 

l’ISO nel 1947.
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Nel 2011 esce la ISO 50001 – “Energy 

management systems — Requirements 

with guidance for use”. L’energia è una 

delle sfide più critiche che la comunità 

internazionale deve affrontare e la ISO 

50001 fornisce alle organizzazioni del set-

tore pubblico e privato strategie di gestio-

ne per aumentare l’efficienza energetica, 

ridurre i costi e migliorare le prestazioni 

energetiche.

Nel 2016 esce la ISO 37001 – “Anti-bribe-

ry management systems — Requirements 

with guidance for use”, il primo standard 

internazionale per i sistemi di gestione 

anticorruzione progettato per aiutare le 

organizzazioni a combattere il rischio di 

corruzione nelle proprie operazioni e lun-

go le catene del valore globali.

Nel 2018 arriva la norma ISO 45001:2018 

– “Occupational health and safety mana-

gement systems – Requirements with gui-

dance for use”, una norma internazionale 

progettata per aiutare le organizzazioni di 

tutte le dimensioni a ridurre gli infortuni 

e le malattie sul lavoro in tutto il mondo.

Nel 2019 esce la ISO 56002 – “Innova-

tion management — Innovation manage-

ment system — Guidance” sulla gestione 

dell’innovazione fornendo alle aziende di 

tutte le dimensioni le indicazioni per es-

sere agili, adattabili e sufficientemente re-

silienti per far fronte alle sfide odierne.

Nel marzo 2020, durante la Pandemia, ISO 

pubblica la “ISO/PAS 45005:2020 – Occu-

pational health and safety management — 

General guidelines for safe working during 

the COVID-19 pandemic” una norma per 

mantenere la sicurezza e la salute sul po-

sto di lavoro. Nel 2019, l’ISO contava ben 

121 Member bodies, 39 Correspondent 

member e 4 Subscriber member. Fra gli 

affiliati, ovviamente, anche l’UNI – Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione.

e Cina. Nel 1987, ISO pubblica la prima 

norma sulla gestione della qualità. Pos-

siamo dire che le norme della famiglia ISO 

9000 sono diventate le più conosciute e 

più vendute nel mondo.

Nel 1996, ISO lancia la norma ISO 14001 

per un sistema di gestione dell’ambiente. 

La norma fornisce strumenti per aziende 

e organizzazioni per aiutarli a identificare 

e controllare il loro impatto ambientale.

Durante i cinque anni del mandato del 

Segretario Generale Alan Bryden, nomi-

nato nel 2003, ISO espande il suo lavo-

ro per coprire nuove tecnologie come le 

nanotecnologie e i biocarburanti. Inoltre, 

in quegli anni si intensifica il lavoro sulla 

responsabilità sociale, che porterà al lan-

cio della ISO 26000 nel 2010.

Nel 2005, il comitato tecnico congiunto 

di ISO e IEC JTC1 lancia ISO/IEC 27001, 

una norma per il sistema di gestione sul-

la sicurezza delle informazioni. Le azien-

de diventano sempre più dipendenti dalla 

tecnologia dell’informazione ed è quindi 

sempre più importante proteggere il siste-

ma e ridurre al minimo i rischi.

Come già accennato, nel 2010 lancia la 

ISO 26000, la prima norma internaziona-

le che fornisce linee guida per la respon-

sabilità sociale. Poiché la responsabilità 

sociale è diventata una parte quotidiana 

del business, la ISO 26000 si è affermata 

come un punto di riferimento globale per 

le organizzazioni che si preoccupano del 

proprio impatto sulla società in generale.

tainer. Il trasporto di merci e l’imballaggio 

è una delle aree in cui ISO è stata parti-

colarmente attiva, cambiando il modo in 

cui le merci viaggiano in tutto il mondo. 

Nel 1969 Olle Sturen diventa Segretario 

Generale dell’ISO. In uno dei suoi primi 

discorsi, afferma che la standardizzazio-

ne internazionale è la fine del “nazionali-

smo tecnico”.

“Political nationalism will most probably 
prevail for as long as we live. Economic 
nationalism is about to disappear. And 
technical nationalism has disappeared!”. 
“Il nazionalismo politico molto probabil-

mente prevarrà finché vivremo. Il nazio-

nalismo economico sta per scomparire. 

E il nazionalismo tecnico è scomparso!”.

Le tappe fondamentali 
della normazione
Vediamo qui di seguito alcune tappe fon-

damentali dell’attività dell’ISO.

Nel 1971, ISO ha creato i suoi primi due 

comitati tecnici nel settore dell’ambiente: 

l’Air quality e il Water quality. Oggi, a que-

sti comitati si sono aggiunti altri gruppi di 

esperti ambientali incentrati su molti argo-

menti, tra cui la qualità del suolo, la ge-

stione ambientale e le energie rinnovabili.

È negli anni ‘70, che l’ISO assume l’aspet-

to di un’organizzazione veramente interna-

zionale con il coinvolgimento di 25 nazioni 

rappresentate, fra cui Australia, Giappone 

L’ISO riconosce 
le seguenti 
organizzazioni di 
normazione regionali 
(cioè operanti in più 
di uno stato)
ACCSQ – ASEAN Consultative Committee for 
Standards and Quality 
AIDMO – Arab Industrial Development and 
Mining Organization 
ARSO – African Regional Organization for 
Standardization 
CEN – Comitato europeo di normazione 
COPANT – Pan American Standards 
Commission 
EASC – Euro-Asian Council for 
Standardization, Metrology and Certification 
PASC – Pacific Area Standards Congress

In questa mappa del globo sono visibili le aree di 

colore BLU con i Paesi membri dell’ISO dotati di un 

organismo di normazione nazionale e diritti di voto 

ISO. Le aree di colore GIALLO corrispondono ai Membri 

corrispondenti (Paesi che non dispongono di un 

organismo di normazione nazionale). Le aree ROSSE 

corrispondono ai Membri abbonati (Paesi con piccole 

economie).
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M
a le sorprese non erano fi-

nite. Nella tabella che se-

gue realizzata coi dati del 

GME vediamo che i costi 

sono schizzati veramente 

alle stelle. A fronte di una situazione così 

variabile e imprevedibile, ultimamente, 

alcune grosse aziende fornitrici di ener-

gia elettrica hanno tolto dalle loro offer-

te quelle a prezzo fisso, lasciando solo 

le offerte legate al PUN.

Gli utilizzatori si ritrovano bollette inso-

stenibili. In qualche caso i più energivo-

ri hanno ricevuto dalle aziende fornitrici 

lettere in cui si richiede il deposito anti-

cipato di un importo pari ad alcune men-

silità (da 1 a 3 mesi) pena la risoluzione 

del contratto e il passaggio al regime 

di maggior tutela. Di fronte a questa si-

tuazione cosa possono fare le aziende, 

specialmente i mollifici, per contenere i 

costi dell’energia? Possiamo solo sug-

gerire soluzioni tampone e, ovviamente, 

non definitive, per le aziende che hanno 

un contatore orario.

Suggerimenti per risparmiare
Come già accennato le aziende corrono 

il rischio di chiudere o di subire perdite 

molto rilevanti che le metterebbero in 

crisi. Fortunatamente le macchine per 

la produzione di molle hanno la caratte-

ristica di poter essere avviate e spente 

in pochi minuti. Una avvolgitrice settata 

per la produzione oppure la molatrice o 

la pallinatrice non richiedono tempi di 

avviamento lunghi. Cosa diversa per i 

forni che devono invece andare in tem-

peratura o, quantomeno essere mante-

nuti in temperatura, per poter entrare in 

produzione. Un’altra considerazione è 

legata alle ore di produzione giornaliere. 

Normalmente siamo abituati a ragionare 

in otto ore lavorative per il turno “a gior-

nata” e 7,5 ore per i turni a cui abbiamo 

tolto la mezz’ora per la pausa pranzo. 

Quindi è fondamentale poter lavorare 7,5 

o 8 ore per turno. Se guardiamo l’anda-

mento giornaliero del costo dell’energia 

L’andamento dei costi 
dell’energia

Mercato

Nel numero di maggio 

abbiamo fatto una rapida 

carrellata sull’andamento 

dei costi dell’energia elettrica 

che dai 63€/MWh del maggio 

2017 erano arrivati a marzo 

2022 al valore massimo 

record di 688,59 €/MWh. 

Angelo Dovelli

Periodo Prezzo d’acquisto 
PUN (€/MWh)

media min max

gennaio 224,5 67,99 392,95

febbraio 211,69 153,76 349

marzo 308,07 93,99 688,59

aprile 245,97 10 470

maggio 230,06 119,43 400

giugno 271,31 95,8 479

luglio 441,65 148,6 651

agosto 543,15 238,48 870

settembre 429,92 84,92 815,57

Tab.1 - Costi dell’energia elettrica realizzata 

con i dati del GME

Tab.2 - Prezzi e volumi orari per il giorno di flusso 10/10/2022

Tab.3 - Mercato del giorno prima, prezzo di acquisto giovedì 6 ottobre 2022

Tab.4 - Mercato del giorno prima, prezzo di acquisto venerdì 7 ottobre 2022
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e di una riduzione di quella dell’industria 

(-10%) e del domestico (-3%).

Quanto alla Germania il centro studi in-

dica a settembre il medesimo risultato 

dell’Italia (-17%), anche qui dovuto in 

massima parte alla riduzione dei consu-

mi industriali (-21%). Il settore elettrico e 

quello domestico hanno scontato cali del 

13 e del 14% rispettivamente. Nei 9 me-

si la Germania ha visto i consumi di gas 

ridursi in misura molto maggiore rispet-

to all’Italia (-11%) affossati dall’industria 

(-16%). Lo “European Natural gas de-

mand tracker” elaborato da Bruegel sul-

la base dei dati raccolti indica le maggiori 

riduzioni dei consumi di gas a settembre 

in Finlandia (-67%), Estonia (-52%), Let-

tonia (-46%) e Danimarca-Svezia (-38%), 

mentre la Spagna non è andata oltre il 

-6% e la Francia risulta l’unico paese 

europeo ad aver addirittura aumenta-

to il consumo (+2%). Il dato transalpino 

deriva da un forte incremento della do-

manda di gas della generazione elettri-

ca (+36%) dovuta ai problemi del parco 

nucleare. In salita anche il consumo del 

settore domestico (+1%) con l’industria 

che ha scontato, viceversa, una riduzio-

ne del 10% nell’intera UE.

Bruegel calcola nel periodo gennaio-set-

tembre un calo della domanda di gas del 

7% rispetto alla media 2019-2021, con 

i consumi di agosto scesi del 23% so-

prattutto a seguito della minore doman-

da dell’industria. Nei prossimi mesi, per 

il conseguimento dell’obiettivo UE di ri-

duzione della domanda di gas del 15%, 

questo inverno saranno decisive le ridu-

zioni delle famiglie e del settore elettrico 

che determineranno l’ampiezza del taglio 

dei consumi che spetterà all’industria.

nelle varie ore del 10 ottobre2022, notia-

mo che dalle 22 alle 7 del mattino suc-

cessivo (9 ore) il costo dell’energia è in-

feriore al prezzo medio. Dalle 11 alle 18 

(7 ore) il costo dell’energia è molto vicino 

al valore medio della giornata. I picchi so-

no dalle 8 del mattino alle 10 (3 – 4 ore) 

e dalle 19 alle 21 (3 – 4 ore). Guardando 

l’andamento dei costi dell’energia elettri-

ca dei giorni lavorativi ci rendiamo conto 

che questa situazione non cambia molto. 

Meglio ancora nei giorni di sabato e do-

menica vediamo che il prezzo si riduce. 

Da questa analisi si vede che spostando 

la produzione dalle ore di punta alle ore di 

basso costo si riuscirebbe a mantenere 

un buon livello di produzione evitando di 

incorrere nei costi elevati. È chiaro che 

serve la volontà di tutti, titolari e mae-

stranze, per far fronte a questo periodo 

che non sappiamo quando potrà termi-

nare. Altro consiglio: sfruttare le ore di 

punta per l’attrezzaggio/cambio uten-

sili delle macchine, quando queste so-

no praticamente ferme o girano a vuoto. 

Ripeto, sono soluzioni palliative ma non 

da scartare a priori.

Teniamo presente che venerdì 7 ottobre 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale europea il regolamento 2022/1854 

dal titolo: “intervento di emergenza per 

far fronte ai prezzi elevati dell’energia”. 

Il regolamento contiene in particolare 

una riduzione non vincolante dei con-

sumi elettrici del 10% rispetto al perio-

do 1 novembre - 31 Marzo degli ultimi 

5 anni e vincolante del 5% del consumo 

nelle ore di punta. I 27 individueranno il 

10% delle loro ore di punta durante le 

quali ridurranno la domanda tra il 1 di-

cembre 2022 e il 31 Marzo 2023. Questo 

obbligherà a limitare i consumi.

Vediamo l’andamento dei costi 
del Gas
Anche per il Gas notiamo negli ultimi 36 

mesi degli aumenti vertiginosi. Il prezzo 

PSV (Punto di Scambio Virtuale) che a 

gennaio 2021 era 0,21€/Smc è salito via 

via a 0,92 €/Smc a gennaio 2022 per poi 

quotare nei mesi successivi 0,87 – 1,35 – 

1,07 – 0,96 – 1,10, valori che sono 4,14 – 

6,43 volte i costi del gennaio 2021.

Quasi tutti i paesi europei, compresi i 

principali consumatori come Germania 

e Italia, hanno mostrato sensibili riduzioni 

della domanda di gas. È quanto emerge 

dal report “European Natural gas demand 

tracker” di Bruegel, secondo cui il nostro 

paese ha registrato a settembre un ca-

lo dei consumi di gas, senza includere 

il riempimento degli stoccaggi, del 17% 

rispetto alla media 2019-2021 dovuto a 

una contrazione del 21% della domanda 

industriale e del 19% di quella del set-

tore elettrico, con i consumi domestici 

scesi dell’8%.

Nei primi 9 mesi del 2022 i consumi ita-

liani di gas sono calati del 2%, sempre 

nel confronto con la media 2019-2021, 

come risultato di una crescita della do-

manda della generazione elettrica (+2%) 

Mercato

Prezzi Acciaio 
per Molle
La rilevazione effettuata in collaborazione con 
Siderweb ha fornito i seguenti valori medi:
• Filo classe DH 1 mm patentato in 
piombo (Franco trafileria 500kg) 2.463 
euro/t (07/10/2022)
• Filo EN 10270-1 SM 3 mm patentato 
in piombo (Franco trafileria 1000kg) 1.895 
euro/t (07/10/2022)

Consulta il report “European 
Natural gas demand tracker” 
di Bruegel.

Tab.5 - Mercato del giorno prima, prezzo di acquisto domenica 2 ottobre 2022

Tab.6 - Andamento del prezzo del gas calcolato secondo PSV (Punto di Scambio Virtuale)
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ne e creazione dello stampo: in altre pa-

role, tradurre in concreto e tangibile quello 

che si vede, o si immagina, in un disegno.

“È stato interessante vedere i diversi 

aspetti tecnici, capire il loro funzionamen-

to” - commenta un partecipante al rien-

tro. “Tutto ben organizzato e molto utile!”, 

è stato ribadito da un collega. Riscontri 

positivi ed entusiasti come quelli riporta-

ti confermano, ancora una volta, non so-

lo come la formazione sia la chiave per il 

progresso; ma anche sottolineano il ruolo 

di ANCCEM come attore chiave nella cre-

scita dei suoi associati.

Informazioni utili 
il corso ha avuto luogo a Füssen (Germania) 
nei giorni 18-21 luglio.
ANCCEM organizza annualmente una serie 
di corsi per i suoi associati e aggregati, 
consultabili al sito internet dell’associazione: 
www.anccem.org nella sezione “formazione 
e corsi”

U
n sole tiepido, e colline ver-

di hanno dato il benvenuto ai 

corsisti, nella mattinata di lu-

nedì 18 luglio 2022. Organiz-

zato da ANCCEM il corso mi-

rava ad accrescere le conoscenze e com-

petenze nell’utilizzo dei macchinari Bihler, 

attraverso lezioni frontali e apprendimento 

sul campo.

Da un punto di vista generale, Bihler è tra 

le più famose case produttrici al mondo 

di  trancia-piegatrici meccaniche, nate 

dall’ingegno del signor Bihler stesso, ec-

celso meccanico in campo aeronautico 

ed è forse che tra le nuvole più alte è nata 

l’idea di creare nel 1957 la prima trancia 

piegatrice al mondo.

Ma torniamo con i piedi per terra, ed en-

triamo nello stabilimento che ha ospitato 

ANCCEM a metà luglio. Seppur di breve 

durata, la visita formativa è stata senza 

dubbio di notevole interesse ed efficien-

za. Durante il soggiorno studio, infatti, so-

no stati approfonditi diversi aspetti tec-

nici, anche in materia di programmazio-

ANCCEM leader 
nella formazione: visita-studio 

allo stabilimento Bihler
1958 una grande data, che 

segna la fondazione dell’azienda 

Bihler, con sede a Halblech nel 

sud della Germania. Proprio 

lì, dopo più di 60 anni, venti 

tra responsabili di produzione, 

tecnici e attrezzisti si sono 

ritrovati per una due giorni di 

formazione.

I partecipanti al corso di formazione in Bihler.
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Lutto alla Simpex Rapid  
Scomparsa dell’Ing. Enrico Boschiero 

12 giugno 2022

Il 12 giugno 2022 si è spento a 69 anni 
l’Ing. Enrico Boschiero 

che per anni ha guidato la società Simplex Rapid. 
Alla famiglia giungano le sentite condoglianze dell’ANCCEM.

Necrologi

Lutto al Mollificio Legnanese 
Scomparsa del Sig. Renzo Massari 

12 agosto 2022

Il 12 agosto 2022 si è spento 
il Sig. Renzo Massari socio fondatore 

del Mollificio Legnanese e papà di Andrea e Franco Massari. 
Alla famiglia giungano le sentite condoglianze dell’ANCCEM.

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F 

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0.15 a 15.00 mm

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

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH  da mm 0.40 a mm 0.60

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

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

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

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

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

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

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4:  Temperato - Temperabile ricotto 

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

Previsioni
Forecast

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 16 18 18 20 20 20 24

Vendite/Sales (Euro 000.000) 515,52 490,31 518,49 569,23 530,07 487,63 671,78

Addetti/Employment 1836 1900 1953 2471 2514 2506 2755

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 280,78 258,06 265,48 230,36 210,85 194,58 243,84

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 16 15 17 16 14 9 12

Vendite/Sales (Euro 000.000) 118,90 112,12 124,10 123,75 103,14 62,91 88,40

Addetti/Employment 727 654 660 723 617 398 507

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 163,54 171,43 188,03 171,16 167,16 158,06 174,35

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 21 21 17 20 21 26 28

Vendite/Sales (Euro 000.000) 90,13 92,60 73,97 87,25 91,95 112,49 127,17

Addetti/Employment 618 627 650 605 653 803 736

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 145,85 147,68 113,80 144,21 140,81 140,08 172,78

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 47 47 53 63 56 49 53

Vendite/Sales (Euro 000.000) 81,86 83,63 94,18 110,90 97,40 94,14 95,74

Addetti/Employment 623 623 635 722 643 727 619

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 131,39 134,24 148,31 153,60 151,48 129,50 154,67

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 82 79 75 46 36 42 34

Vendite/Sales (Euro 000.000) 70,02 71,77 78,50 21,60 18,55 21,70 18,02

Addetti/Employment 528 510 560 168 151 181 125

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 132,61 140,73 140,18 128,57 122,85 119,87 144,14

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 182 180 180 165 147 146 151

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 876,42 850,42 889,24 912,73 841,11 778,86 1001,10

Addetti/Employnent 4332 4314 4458 4689 4578 4615 4742

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 202,31 197,13 199,47 194,65 183,73 168,77 211,11

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 15,90 16,00 14,50 32,30 33,96 23,07 29,38

Addetti/Employnent 90 90 90 90 91 84 87

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 176,67 177,78 161,11 358,89 373,19 274,64 337,68

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 892,3 866,4 903,7 945,03 875,07 801,93 1030,47

Addetti/Employnent 4422 4404 4548 4779 4669 4699 4829

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 200,25 195,51 198,97 197,75 187,42 170,66 213,39

2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 2019 vs 2018 2020 vs 2019 2020 vs 2019

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs

116,12% 97,10% 104,31% 104,57% 92,60% 91,64% 128,50%

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs

116,46% 97,03% 104,56% 102,64% 92,15% 92,60% 128,53%
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TESTING EQUIPMENT

Controllo del 100% della produzione Lettore di profiliFino a 500 kg Prova molle dinamico per prove di fatica
(nuovo software EasyDynamics)

www.orimartin.it

LEADER NELLA PRODUZIONE DI ACCIAI SPECIALI 
PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
DI TUTTO IL MONDO

ANCC_2022_002_INT@039.indd   39 14/11/22   11:46

http://www.easydur.com
http://www.orimartin.it


���������	�
� �����������

� �������������
��	�� � � �

�
�

�

� �
��������	
���
	��������	������	����

�����	
����
�

�
�
�

�����
		������
�������

���
������������
	��������������	����

�����	
���
�������� �
��������������
��������� �
����
���� �
��������� �
�������� �
������������������
�
�������������
���������	��
������������
���

���

�
�����������������
�	������

	�����������������		��
	�������� �
	�	������ �
	������� �
	�����������������������
	�������� �
	���	������������	��
	��
����� �
���������������������
	������� �
	��������

�
������		�������
����
���
����	����
	��	��� �
	���	��� � �

	��
����
������	�
	��������
������� �
��	����� �
�
������ �
�
�����

�
����	��	����������	�������������	���	������������	���

������ 

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 180
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 180
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.02778
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 180
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




