EIFI CORNER

Lione sede del convegno EIFI 2019

I

l convegno EIFI 2019 si è svolto dal 16 al 19 Maggio in Francia, a Lione, capitale della cucina francese e patria del cinema, visto che proprio in questa cittadina i Fratelli Lumiere alla fine del 1800
inventarono il cinematografo e produssero la prima
pellicola della storia.
Il programma è iniziato Giovedì 16 Maggio con una
cena di benvenuto presso il Novotel Part Dieu, dove
titolari e rappresentanti delle più importanti aziende
europee produttrici di fasteners, associate alla EIFI,
hanno avuto il piacere di ritrovarsi in un clima di serena amicizia, trascorrendo una simpatica serata.
Il giorno successivo è stato interamente dedicato
alle riunioni; molti sono stati gli “Special Guests”
della EIFI in rappresentanza di diverse associazioni mondiali: il Presidente di EFDA (European Fastener Distributors Association) Volker Lederer, il Past
President dell’Associazione americana IFI (Industrial
Fasteners Institute) Preston Boyd, il Presidente della
sudafricana SAFMA (South African Fastener Manufacturers Association) Rob Pietersma e il Presidente della taiwanese TFTA (Taiwan Fastener Trading
Association) Jim Chen accompagnato da Ivan Lin,
Presidente del Comitato Internazionale di TFTA. Tutti
hanno svolto relazioni molto interessanti sui relativi
mercati che i Soci EIFI hanno molto apprezzato.
Due gli speaker esterni invitati dal Socio ARTEMA,
the French Mechatronic Industries Association, organizzatrice dell’evento: Marc Gohlke, CEO di CARA
- European Cluster for Mobility Solutions - che ha
svolto - durante la sessione di riunioni dedicata all’Automotive - un interessantissimo intervento sull’impatto dei Regolamenti sul settore Automotive europeo
e Denis Ferrand, CEO di Rexecode, che ha svolto –
durante la sessione open dell’assemblea – un’ottima
relazione sulla situazione economica mondiale.
Inoltre, come ogni anno, molti Associati EIFI si sono
intervallati con le loro relazioni sul “palco” della convention: Paolo Pozzi, Presidente del Gruppo Automotive, partendo da una panoramica sull’attuale
situazione economica mondiale ha analizzato in det-

Un momento dei lavori assembleari
The meeting sessions

Lyon: host of the 2019
EIFI conference
The 2019 EIFI conference was held from 16 to 19
May 2019 in Lyon, France, capital of French cuisine and home of cinema, since it was the city where
the Lumiere brothers invented the cinematograph at
the end of the 1800s and produced the world’s first
movie.
The program commenced on Thursday, 16 May 2019,
with a welcome dinner at the Novotel Part Dieu. Owners and representatives from the most important
European fastener manufacturers, and members of
EIFI, had the pleasure of gathering in an atmosphere of friendship, spending an enjoyable evening together. The next day was entirely dedicated to meetings. There were many special guests of the EIFI
representing different associations around the world,
such as the President of EFDA (European Fastener
Distributors Association) Volker Lederer, Past President of the US Association IFI (Industrial Fasteners
Institute) Preston Boyd, President of the South-African SAFMA (South African Fastener Manufacturers
Association) Rob Pietersma, and President of the
Taiwanese TFTA (Taiwan Fastener Trading Association) Jim Chen accompanied by Ivan Lin, President
of the International Committee of TFTA. They all gave
very interesting presentations on their markets, which were greatly appreciated by the EIFI members.
ARTEMA, the French Mechatronic Industries Association, organiser of the event, invited two external
speakers: Marc Gohlke, CEO of CARA – European
Cluster for Mobility Solutions – who during the session dedicated to the Automotive industry gave a
very interesting speech on the impact of the Regulations on the European automotive sector, and Denis
Ferrand, CEO of Rexecode, who during the opening
session of the conference gave an excellent report
on the global economic situation.
Furthermore, like every year, many EIFI
members were called up on stage to
talk. Paolo Pozzi, President of the Automotive Group, gave an overview of
the current global economic situation,
analysing in detail the trend of the automotive industry, noting how world car
sales dropped significantly in the first
quarter of 2019 compared to the same
period last year (China -11.3%, Europe
-3.3%, Korea -3%, USA -2.5%, Japan
-0.9%), with the exception of Brazil,
which recorded an increase of 10.4%.
Stefan Beyer, director of the Executive Committee, also gave a very inte19

La cena di gala / The gala dinner

taglio il trend dell’industria dell’Auto rilevando come
le vendite di autovetture nel mondo relativamente al
primo trimestre 2019 siano in evidente calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Cina
-11,3%, Europa -3,3%, Korea -3%, USA -2,5%,
Giappone -0,9%), ad eccezione del Brasile che ha
registrato un +10,4%.
Molto interessanti anche gli interventi di Stefan
Beyer, direttore del Comitato Esecutivo - che ha
aggiornato i Soci in merito alle varie attività svolte
nell’ultimo anno dal suo Comitato e presentato un
aggiornamento puntuale delle statistiche europee
globali e specifiche del settore dei fasteners.
Ramon Ceravalls, Presidente del Gruppo General
Fasteners della EIFI, ha focalizzato la sua relazione
sull’andamento del settore delle costruzioni mondiali
(con focus Europa) che sembra promettere crescite
stabili fino al 2022 guidate da Sud-Est Asiatico, Medio Oriente, USA e Africa.
Durante la cena di gala presso il Ristorante “Cour
des Loges”, il Presidente Karlsson, insieme ai vice-presidenti Fontana e Fuchs, ha conferito il Robert
Dicke Award a Sergio Pirovano, con i complimenti e
gli applausi di tutti i presenti.
Il giorno successivo, Sabato 18 Maggio, è stato interamente dedicato ad una piacevole gita a Beaujolais con
visita ai villaggi di Oingt, Theizé e Bagnoles famosi per
la produzione di vino e per le loro pietre color oro.
Il prossimo convegno annuale EIFI sarà ospitato dal
Socio Deutscher Schraubenverband e.V. ed avrà
luogo in Germania, nella bellissima Garmisch, dal 14
al 17 maggio 2020.
A cura della Segreteria EIFI

resting presentation. He updated members on the
various activities carried out by his Committee over
the past year, and presented a detailed update of the
global and specific statistics for the European fastener industry.
Ramon Ceravalls, President of the EIFI General Fasteners Group, talked about the performance of
the global construction sector (particularly in Europe), which is expected to grow until 2022, led by
South-East Asia, the Middle East, USA and Africa.
During the gala dinner at the “Cour des Loges” restaurant, President Karlsson and Vice-Presidents Fontana and Fuchs presented the Robert Dicke
Award to Sergio Pirovano, with the congratulations
and applause of all those present.
The next day, Saturday 18 May, was spent visiting
the beautiful French region of Beaujolais and in particular the villages of Oingt, Theizé and Bagnoles, famous for their wine production and golden-coloured
stones.

La consegna del Robert Dicke Award a Sergio Pirovano
da parte del Presidente EIFI Anders Karlsson e dei Vicepresidenti Enio Fontana e Tillmann Fuchs
Presentation of the Robert Dicke Award to Sergio Pirovano by EIFI President Anders Karlsson and Vice Presidents
Enio Fontana and Tillmann Fuchs

The next annual EIFI conference will be hosted by
the member, Deutscher Schraubenverband e.V., and
will take place in beautiful Garmisch, Germany, from
14 to 17 May 2020.
By the EIFI Secretary

Alex Agirre eletto Presidente dell’Associazione
nazionale spagnola ASEFI
Alex Agirre Elected President of the Spanish Fastener
Association ASEFI

D

opo 3 anni alla presidenza di ASEFI, Alejandro M. Olagüe, ha passato il testimone ad Alex
Agirre, Direttore Generale di Doistua, S.A.
ASEFI (sigla inglese di Associazione dei Produttori
di Elementi di Collegamento Metallici) è un’organiz20

After 3 years of presidency at ASEFI, Alejandro M.
Olagüe, passed the baton to Alex Agirre, General
Manager of the company Doistua, S.A.
ASEFI (Association of Manufacturers of Metal Fastening Elements) is a non-profit organization founded

zazione non a scopo di lucro fondata nel 1995 di cui
Moisés González è l’attuale segretario.
Il suo obiettivo principale è assicurare e tutelare gli
interessi delle aziende che operano nel settore di riferimento in tutti i campi d’azione necessari. Attualmente ASEFI annovera fra i suoi associati 23 aziende
e 6 società collaboratrici che trovano rappresentanza nelle seguenti istanze:
1. EIFI (Istituto Europeo dei Fastener Industriali).
ASEFI è socio a pieno titolo e partecipa al Consiglio
di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e a svariati gruppi di lavoro.
2. AENOR (Associazione Spagnola di Standardizzazione e Certificazione). ASEFI detiene la Presidenza
e il ruolo di Segreteria Tecnica Generale, nonché una
serie di affiliazioni al Comitato 17 per la Standardizzazione degli “Elementi di Collegamento Metallici”.
3. COMMISSIONE NAZIONALE CONSULTIVA PER
IL COMMERCIO ESTERO. ASEFI è associata alla
Commissione che è guidata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo.
ASEFI ha inoltre un Comitato Tecnico e di Qualità
che condivide informazioni e propone soluzioni comuni basate sulla collaborazione fra partner.
Alex Agirre è nato 44 anni fa a Bilbao e ha conseguito la “Laurea in Ingegneria Tecnico-Meccanica” e
un “MBA Executive” (master per dirigenti d’azienda)
all’Università dei Paesi Baschi. Gli inizi della sua carriera professionale sono legati al mondo degli elettrodomestici, da cui è poi passato al settore delle
macchine utensili, mentre da quando è
entrato in Doistua, più di 15 anni fa, Agirre
ha sviluppato le proprie competenze nel
settore della viteria e bulloneria.
Il suo primo incarico presso Doistua è
stato nell’Ufficio Qualità, poi nel Business
Development e, infine, nel luglio 2016 è
stato nominato Direttore Generale (CEO)
della società. La società è stata costituita nel 1951 e da allora produce esclusivamente rondelle e piccoli componenti
stampati per il mercato automotive. Negli
ultimi anni, Doistua ha registrato una crescita costante grazie allo sviluppo di nuovi
prodotti e alla fornitura di articoli a nuovi
clienti di diversi settori industriali, con un
Alex Agirre
tasso di esportazioni pari a oltre il 75%
della produzione.
Oltre all’impegno lavorativo in Doistua, Alex Agirre
partecipa a diverse altre attività, è impegnato nelle associazioni ASVEFAT, ACICAE e soprattutto in
ASEFI, di cui ha promosso e coordinato il “Comitato
Tecnico e di Qualità”. Vanta, inoltre, esperienza nella
standardizzazione degli elementi di collegamento, in
particolare delle rondelle, in quanto ha attivamente
partecipato all’ AEN-CTN 17 spagnolo e al Gruppo
di lavoro 13 ISO/TC 2, dove è stato Capo Progetto
dello sviluppo e dell’aggiornamento della norma ISO
4759-3.

on 1995, being Moisés González its current Secretary.
Its primary objective is to ensure and defend the interests of companies in the sector in all fields of action
that may be required. ASEFI currently consists of 23
member companies and 6 collaborating companies
being represented in the following forums:
1. EIFI (European Industrial Fastener Institute). ASEFI
is full member and participates is the Board, Executive Committee and several working groups.
2. AENOR (The Spanish Association for Standardization and Certification). ASEFI holds the Presidency and Technical General Secretariat and several
memberships at Committee 17 for Standardization
of “Metal Fasteners”.
3. NATIONAL CONSULTATIVE COMMISSION FOR
EXTERNAL TRADE. ASEFI is a member of that Commission driven by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
ASEFI also has a Quality & Technical Committee to
share information and propose common solutions
based on cooperation between partners.
Alex Agirre was born in Bilbao 44 years ago and he
got a “Degree in Mechanical Technical Engineering”
and “MBA Executive” from the University of the Basque Country. His professional career was initially related to the household appliances, he moved to the
machine tools industry and since he joined up Doistua, more than fifteen years ago, he has developed
his expertise in the sector of the fasteners.
At Doistua, he started with the responsibility of the Quality department, afterwards
the Business Development and finally he
was appointed as General Manager (CEO)
of the company in July 2016. The company was stablished in 1951 and has been
exclusively manufacturing washers and
small stamped parts, mainly for the automotive market. In the latest years, the company is growing steadily with the development of new products and supplying new
customers from different industrial sectors,
with an export rate of more than a 75% of
the production.
Besides the job at Doistua, Alex Agirre has
taken part in different activities, involved in
the associations ASVEFAT, ACICAE and
mainly in ASEFI, where he promoted and
coordinated its “Technical and Quality Committee”.
He has also a background in the Standardization of
fasteners, particularly in washers, because he has
actively participated both in the Spanish AEN-CTN
17 and in the ISO/TC 2/Working Group 13, were
he was the Project Leader of the development and
update of the standard ISO 4759-3.
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