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l congresso EIFI 2018 si è tenuto dal 24 al 26
maggio nella bellissima città di mare di Spalato,
la seconda città più grande della Croazia.

Il programma è iniziato giovedì 24 maggio con
un cocktail di benvenuto e una cena all’Hotel
Le Meridien Lav, dove persone provenienti dalle
maggiori aziende europee produttrici di fastener,
membri dell’EIFI, e molti ospiti d’onore provenienti dalle Fasteners Associations di Cina, Taiwan e
Stati Uniti, hanno avuto l’occasione di incontrarsi
in un’atmosfera amichevole.

Anders Karlsson presidente EIFI all’apertura
dell’Assemblea Generale
EIFI President Anders Karlsson while opening the
General Assembly

Il programma, che prevedeva meeting di intere
giornate, è iniziato venerdì 25 maggio con Paolo
Pozzi, presidente dell’Automotive Group, il quale
ha fornito un interessante quadro generale a livello europeo e mondiale del settore automobilistico.
Le vendite globali di automobili mostrano effettivamente un andamento molto positivo nel mese
di aprile 2018 YTD: + 9,6% in Europa, + 4,8%
in Cina, + 19,7% in Brasile, + 20,5% in Russia,
+ 19% in Argentina, stabili gli Stati Uniti, mentre
è stato registrato un leggero calo in Giappone (1,3%). Nel 2018 si prevede una crescita generale delle vendite a livello mondiale di + 2,1% nel
settore automobilistico. Per quanto riguarda l’andamento dell’elettrificazione, nel 2017 le emissioni medie a livello europeo sono state di 117,3 g/
km in calo rispetto ai 132 g/km registrati nel 2012,
ma molti Paesi mostrano un andamento negativo, come l’Olanda, la Grecia, il Lussemburgo e
alcuni altri stati. Si prevede che la produzione di
BEV (veicoli a batteria elettrica) a livello mondiale
aumenterà dell’8% nei prossimi sette anni (2018
- 2025). Il Sig.Pozzi ha inoltre analizzato in dettaglio i nuovi servizi per la mobilità, dove l’impatto
maggiore sull’industria automobilistica non sarà,
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EIFI Conference 2018
The EIFI 2018 conference was held from 24 to 26
May in the beautiful seaside town of Split, the second largest city of Croatia.
The programme began on Thursday 24 May with
a welcome cocktail and dinner at the Hotel Le Meridien Lav, where people from the major European fastener companies, Members of the EIFI, and
many special guests from the Fasteners Associations of China, Taiwan and USA, had the opportunity to meet each other in a friendly atmosphere.
The programme, which included full-day meetings, began on Friday 25 May with Paolo Pozzi,
Chairman of the Automotive Group, who provided
an interesting overview of the European and global Automotive sector. Global car sales showed
a very positive trend in April 2018 YTD: +9.6% in
Europe, +4.8% in China, +19.7% in Brazil, +20.5%
in Russia, +19% in Argentina, stable in the USA,
while a small downturn was recorded in Japan
(-1.3%). Overall global sales growth of +2.1% is
expected in 2018 for the automotive market. As
regards electrification, in 2017 the average European emissions were 117.3 g/km, down from 132
g/km recorded in 2012 but many countries show a
negative trend, such as the Netherlands, Greece,
Luxembourg and some other countries. Worldwide production of EVBs (electric battery-operated
vehicles) is expected to increase by 8% over the
next seven years (2018 - 2025). Mr. Pozzi also
analysed in detail the new mobility services, where
the biggest impact on the automotive industry will
not be – he said - on the volume of vehicle sales,
but rather on how customers interact with vehicles, their expectations, and the use they make
of them. The meeting continued with a very inte-

I partecipanti all’Assemblea Generale EIFI
The Participants to the EIFI General Assembly
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afferma, sul volume della vendita dei veicoli, ma
piuttosto su come i clienti interagiranno con essi,
le loro aspettative, e l’uso che ne faranno. La conferenza è proseguita con un discorso molto interessante di Zoran Legac, comproprietario dell’azienda croata “Feroimpex automobilska tehnika
d.o.o”, produttrice di cuscinetti e parti per l’industria automobilistica, cosi come energia eolica e
industria ferroviaria. Con questa presentazione,
intitolata “Soluzioni croate innovative per l’industria automobilistaica globale”, egli ha illustrato i
tre obiettivi principali della sua azienda: la “Rottamazione del metallo”, che consiste nell’uso di
una tecnologia innovativa della rottamazione, che
accorcia il pezzo di rottame, ne riduce il volume e
ne facilita la gestione. La “Misura innovativa”, basata sul progettare prototipi dalla tecnologia innovativa di misure dimensionali e sul controllo delle
parti metalliche e la “Robotizzazione, automazione, digitalizzazione” ha avuto come scopo quello
di massimizzare il valore del cliente e allo stesso
tempo rendere minimi i costi. Semplicemente vorrebbe dire creare maggior valore per i clienti con
un minor numero di risorse.
Il presidente dell’EIFI Anders Karlsson ha ringraziato Paolo Pozzi e Zoran Legac per le loro presentazioni e ha aperto la prima parte dell’Assemblea Generale. Dopo la presentazione dedicata al
bilancio 2017 dell’EIFI e al budget del 2018 fornita dalla segreteria, la parola è passata a Stefan
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resting speech by Zoran Legac, co-owner of the
Croatian Company “Feroimpex automobilska tehnika d.o.o”, manufacturer of bearings and parts for
the automotive industry, such as wind power, and
the railway industry. With this presentation, entitled “Innovative Croatian solutions for the global
automotive industry”, he illustrated the three main
goals of his Company: the “Scrapping of metal”
which involves the use of an innovative scrapping
technology that shortens the scrap piece, reduces its volume and makes it easier to manage. The
“Innovative Measurement” based on designing
innovative technology prototypes for dimensional
measurement and control of metal parts and the
“Robotization, automation, digitalization” aimed at
maximising customer value while minimizing costs. It simply means creating more value for custo-

Il presidente di EIFI Anders Karlsson premia Christian
F. Kocherscheidt
EIFI President Anders Karlsson awards
Christian F. Kocherscheidt

mers with fewer resources.
The EIFI President Anders Karlsson thanked Paolo Pozzi and Zoran Legac for their presentations
and opened the first part of the General Assembly.
After the presentation dedicated to the 2017 EIFI
financial statements and the 2018 budget prepared by the Secretary, the word was given to Stefan Beyer, General Manager of the EIFI Executive
Committee, who presented an update on the many
activities carried out during the year and on future projects such as the update on the PPM document “Mechanical Fasteners - Quality of technical
characteristics”, a new survey on electricity and
gas tariffs at a European level and the amendment
of the EN nomenclature code system CN 7318.
The opening session of the General Assembly started with the presentation of the 2017 EIFI Scoreboard, which includes the production, import and
export figures collected from EIFI Members and a
general economic overview of Europe.
In 2017, the European economy grew at its fastest rate in 10 years, as the recovery spread to
all Member States. This was supported by high levels of confidence, as well as synchronised global
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expansion, low financing costs, better private financial statements
and better working conditions.
The European economy should continue
growing for some time,
with unemployment falling further and inflation
La parte aperta dell’Assemblea Generale è iniziaincreasing only very Il presidente della CFIA,
gradually. GDP growth Xue Kangsheng, durante il
ta con la presentazione del quadro di valutazione EIFI 2017, che include la produzione, i numein the Euro area was suo discorso
ri dell’importazione ed esportazione raccolti dai
2.4% in 2017, and is CFIA Chairman, Xue Kangsheng, during his speech
membri dell’EIFI ed uno sguardo economico geexpected to reach 2.3%
nerale sull’Europa.
in 2018 and 2% in 2019.
Nel 2017, il tasso di crescita dell’economia euroRamon Ceravalls, Chairman of the EIFI General
pea è stato il più veloce degli ultiFasteners Group focused his report
mi dieci anni, dal momento che la
on the developments in the building
ripresa si è verificata in tutti gli stati
sector in Europe and worldwide.
membri. Il tutto è stato supportato
The world construction outlook for
da alti livelli di fiducia, espansione
2018-2022 is expected to be good,
globale sincronizzata, bassi costi di
with an annual increase of 3.9%.
finanziamento, bilanci privati miglioThe growth forecast for 2030 is
ri e condizioni di lavoro migliori.
more than 50% in China, the USA
L’economia europea dovrebbe conand India. Production in the Europetinuare a crescere ancora per un po’
an Construction sector in 2017 was
di tempo, con il tasso di disoccupa€ 1.5 Billion, an increase of 3.5%
zione in calo e l’inflazione in crescicompared to 2016.
ta solo in modo molto graduale. La Vicepresidente IFI, Emanuel
Josip Tica, Full Professor at the UniDeSantis, durante il suo discorso
crescita del PIL nell’area dell’euro è IFI Vicepresident, Emanuel
versity of Zagreb, Faculty of Ecostata del 2,4% nel 2017, la previsio- DeSantis, during his speech
nomics and Business gave a very
ne è del 2.3% per il 2018 e raggiuninteresting and detailed overview of
gere il 2% nel 2019.
the global economic performance over the period
Ramon Ceravalls, presidente del General Faste2000-2020 with the following general comments:
ners Group dell’EIFI, ha focalizzato l’attenzione
global growth forecast is 3.9% (0.2 more than the
della sua relazione sugli andamenti del settore
October forecast for 18-19); USA, Japan, EMU
edilizio in Europa e nel mondo. Le previsioni per
and China grew above expectations as did the
l’edilizia a livello mondiale tra il 2018 e il 2022 sono
emerging markets of Brazil, Mexico, and the CEE.
buone, con un aumento annuale del 3,9%. La preThe General Assembly was then closed by the
visione di crescita per il 2030 è più del 50% in
EIFI Special Guests with
Cina, Stati Uniti e India. La produzione nel settore
edilizio europeo nel 2017 è stata di 1,5 miliardi di
their interesting speeeuro, cioè + 3,5% rispetto al 2016.
ches; they gave a geJosip Tica, professore ordinario presso l’Universineral overview of their
Fastener Associations
tà di Zagabria, facoltà di business ed economia,
with particular reference
ha fornito una panoramica molto interessante e
to the Fastener Industry
dettagliata sulla prestazione economica mondiale
in their countries. EIFI
in un lasso di tempo compreso tra il 2000 e il 2020
thanked the following
con i seguenti commenti: previsione di crescita
people for attending the
globale del 3.9% (0.2 in più rispetto alla previsione
di ottobre per il 18-19); USA, Giappone, UME e
assembly: Florian Seidl,
Il presidente del General
Cina in crescita al di sopra delle aspettative, come
Member of the ExecutiFasteners Group EIFI,
ve Board at EFDA, Ivan
i mercati emergenti di Brasile, Messico e CEE.
Ramon Ceravalls, durante
il suo intervento
Lin, Chairman of InterEIFI General Fasteners
national Committee at
L’Assemblea Generale si è poi conclusa con gli
Group Chairman, Ramon
TFTA, Taiwan Fasteners
ospiti d’onore dell’EIFI e con i loro interessanti
Beyer, General Manager del Comitato Esecutivo
dell’EIFI, il quale ha presentato un aggiornamento sulle numerose attività svolte durante l’anno
e i progetti futuri, quali l’aggiornamento del documento Ppm “Fastener meccanici. Qualità delle caratteristiche tecniche”, un nuovo sondaggio
sulle tariffe elettriche e del gas a livello europeo e
l’emendamento del sistema EN del codice di nomenclatura CN 7318.

Ceravalls, during his speech
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discorsi, essi hanno fornito una panoramica generale delle loro associazioni di fastener con riferimento particolare all’industria dei fastener nei
loro Paesi. EIFI ringrazia sentitamente per la loro
partecipazone, Florian Seidl, membro del Comitato Esecutivo della EFDA, Ivan Lin, presidente
del Comitato Internazionale della TFTA, Taiwan
Fasteners Trading Association, Kangsheng Xue,
presidente della CFIA, China Fasteners Industry
Association ed Emanuel DeSantis, Vice-presidente dell’IFI, Industrial Fasteners Institute.
La cena di gala è stata l’occasione per il presidente
Karlsson di menzionare Robert Lench, presidente
onorario dell’EIFI, che ha sempre partecipato agli
eventi dell’EIFI ma che purtroppo quest’anno non
ha potuto esserci. Egli ha poi conferito a Christian
F. Kochersheidt il premio Robert Dicke, con i complimenti e gli applausi dei presenti e ha colto l’occasione per augurare buon compleanno a Sergio
Pirovano, che ha gentilmente offerto del prosecco
a tutti i partecipanti.
Sabato 26 maggio è stato interamente dedicato ad una piacevole gita a Sebenico, il paese sul

Membro del consiglio dell’EFDA,
Florian Seidl, durante il suo intervento
EFDA Board member, Florian Seidl, during his speech

Trading Association, Kangsheng
Xue, Chairman of
CFIA, China Fasteners Industry
Association and
Emanuel DeSantis, Vice-Chairman of IFI, Industrial Fasteners
Institute.

The gala dinner
was an opportunity for President
Karlsson to mention Robert Lench, EIFI honorary President, who
has always participated in the EIFI events, but unfortunately could not make it to this year’s event.
He then awarded Christian F. Kochersheidt with
the Robert Dicke Award, with the congratulations
and applause of those present and took the opportunity to wish Sergio Pirovano a happy birthday,
who kindly offered prosecco to all participants.
Saturday 26 May was entirely dedicated to a pleasant trip to Šibenik, the oldest seaside village on
the Croatian coast, built entirely of stone between
1431 and 1536, both in Gothic and Renaissance
style.
Thanks to our DIV friends for the excellent organization of the event.

Il presidente della TFTA, Josh Chen, consegna un attestato ad Anders Karlsson
TFTA Chairman, Josh Chen, delivers a gift to Anders
Karlsson

The next annual EIFI conference will be organised
by the Member Artema in France; the dates have
yet to be confirmed.
The EIFI Secretary

mare più vecchio sulla costa della Croazia, costruito interamente in pietra tra il 1431 e il 1536, in
stile sia gotico che rinascimentale.
Un ringraziamento agli amici DIV per l’ottima organizzazione dell’evento.
Il prossimo convegno annuale dell’EIFI sarà organizzato dal membro Artema in Francia; le date
sono ancora da stabilire.
La segreteria dell’EIFI.

Cena di gala
Gala dinner party
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