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by Mario Conserva

US sanctions against Rusal lifted

Editorial / Editoriale

Business as usual again after a phase of wild chaos
The US Treasury announced at the end of January that the sanctions
introduced in April 2018 against En+, Rusal and JSC EuroSibEnergo,
all of them companies so far controlled by Oleg Deripaska, will be
lifted. Among the reasons behind that heavy decision of the US
Administration, which created months of uncertainty and dismay
on the global aluminium market, besides criticism on the control
of the companies by Deripaska, one stood out: the desire of
the American President to relaunch with a coup de theatre the
domestic aluminium industry, a segment which, on account of a vast
number of structural reasons, was in a difficult situation. We never
hid our critical position regarding the technical aspects of this
trade conflict which practically damaged everyone, starting from
the very large majority of companies in the US light metal industry:
only some US producers of raw metal derived some benefits from
the tariff and sanction war, all the rest of the system paid dearly
for the Administration’s choices. At any rate, as expected, after
a few steps back by Deripaska, (the two En+ and Rusal companies
accepted among other things to welcome in its boards of directors
independent figures from the US and EU), the decision was finally
made to eliminate gradually the provision, not without internal
political difficulties since the American Democratic members of
parliament were against the elimination of the sanctions.
From our standpoint, looking at the picture of the aluminium
industry in the EU and the heavy and growing domestic deficit

in primary metal, an apparently
irreversible situation, we look with
relief upon the exit from the tunnel
of sanctions against Rusal which at
least brings back some normality to
a confused and uncertain scenario
which risked creating serious
procurement difficulties to European
operators. It must not be forgotten
that Russia, along with the Gulf
States, is an irreplaceable source of
quality primary metal for European
users and processors of aluminium,
the main supplier of 99.7% slabs
and of about two thirds of extra
European imported lamination slabs;
it is the first exporter of wire rods,
direzione_AL@publitec.it
among the main exporters to the
EU of primary alloys for casting and
provides the EU with almost 15% of
extrusion billets. It is easy to conclude that it would be impossible
to do without Rusal’s primary aluminium, and it is a good thing that
European industrial aluminium operators are aware of the fact that
Russia’s sustainable metal is a real resource for the old continent
and an extraordinary opportunity for a solid and lasting technical
and sales partnership.

Revocate le sanzioni USA contro Rusal
Si torna alla normalità dopo una parentesi di folle caos
Il Tesoro USA ha annunciato a fine gennaio che saranno
eliminate le sanzioni imposte ad aprile 2018 contro En+, Rusal
e JSC EuroSibEnergo, tutte società finora controllate da Oleg
Deripaska. Tra i motivi alla base di quella pesante decisione
dell’amministrazione USA, che ha creato mesi di incertezze e di
sconcerto sul mercato globale dell’alluminio, oltre alle critiche
sul controllo delle società da parte di Deripaska, è risultata
chiara la volontà del presidente americano di rilanciare con un
colpo di teatro il settore domestico dell’alluminio, un segmento
che per tutta una serie di motivi strutturali, si trovava in una
situazione poco brillante. Non abbiamo mancato di esprimere la
nostra posizione critica sugli aspetti tecnici di questo conflitto
commerciale che ha danneggiato in pratica tutti, a cominciare
dalla stragrande maggioranza della filiera USA del metallo leggero:
solo alcune produzioni statunitensi di metallo grezzo hanno tratto
qualche beneficio dalla guerra di dazi e sanzioni, tutto il resto del
sistema ha pagato a caro prezzo le scelte dell’amministrazione.
Ad ogni modo, come da copione, dopo qualche passo indietro di
Deripaska, (le due società En+ e Rusal hanno accettato tra l’altro di
accogliere nei cda figure indipendenti provenienti da USA e UE), si
è finalmente arrivati alla decisione di eliminare progressivamente
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il provvedimento, non senza alcune difficoltà di politica interna
visto che i parlamentari democratici americani erano contrari
all’annullamento delle sanzioni.
Dal nostro punto di vista, guardando al quadro della filiera
industriale dell’alluminio in EU ed al pesante e crescente deficit di
metallo primario domestico, una situazione che pare irreversibile,
guardiamo con sollievo all’uscita dal tunnel delle sanzioni contro
Rusal che quantomeno riporta un po’ di normalità ad un panorama
confuso ed incerto che rischiava di creare severe difficoltà
di approvvigionamento agli operatori europei. Non va infatti
dimenticato che la Russia, insieme ai Paesi del Golfo, è una fonte
insostituibile di metallo primario di qualità per i trasformatori
e gli utilizzatori di alluminio in Europa, è il maggior fornitore di
pani 99.7, fornisce circa due terzi delle placche di laminazione di
importazione extra europea, è il primo esportatore di vergella,
tra i maggiori esportatori in EU di leghe primarie da fonderia
getti, alimenta quasi il 15% del fabbisogno EU di billette per
estrusione. E’ semplice concludere che sarebbe impossibile fare a
meno dell’alluminio primario di Rusal, ed è bene che gli operatori
industriali dell’alluminio in Europa abbiano la consapevolezza che
il metallo ecosostenibile russo è una vera e propria risorsa per
il vecchio continente ed una straordinaria opportunità per un
solido e durevole rapporto di partnership tecnica e commerciale.
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Gaser is a distinguished concern in the metal surface
treatment industry. Founded in 1945, the company
grew considerably over the years and today the Gaser Group is made up by a holding company and five
plants found in Northern Italy’s so-called “Metal Valley”, with over 200 qualified employees and an annual
production capacity of over 2.2 billion coated metal
components. The companies within the group are specialized in technical finishings for metals and components in different sectors; among them, the automotive
industry stands out, with anodizing treatments, nickel
and zinc plating, nano-technologies and many other
high-tech coatings developed in research and development laboratories by industry experts. The Gaser
Group is the only galvanic treatment company in Italy
which can actively manage five Integrated Environmental Authorizations, all of its operating structures having
been certified in compliance with the highest levels of
environmental protection, quality control and ISO international standards.
We met Gianni Luca Franzosi, Managing Director of the
Group, who illustrated the main characteristics of the
company, its reference markets and the medium and
long term outlook.
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Gaser è un nome di eccellenza nei trattamenti superficiali dei metalli. Fondata nel 1945, l’azienda è
cresciuta notevolmente negli anni e oggi il Gruppo
Gaser è composto da una holding e da cinque stabilimenti situati nella cosiddetta “Metal Valley” del
Nord Italia, impiegando oltre 200 addetti qualificati
e con una capacità produttiva annuale di oltre 2,2
miliardi di parti metalliche rivestite. Le aziende del
gruppo sono specializzate in rivestimenti tecnici per
metalli e componenti in diversi settori, tra cui spicca
quello automotive, con trattamenti di anodizzazione,
nichelatura, zincatura, nanotecnologie e molti altri rivestimenti high-tech messi a punto nei laboratori di
ricerca e sviluppo dagli esperti del settore. Il Gruppo
Gaser è l’unica galvanica in Italia in grado di gestire
attivamente ben cinque Autorizzazioni Integrate Ambientali, con tutte le proprie strutture operative certificate secondo i più alti livelli di protezione ambientale, controllo qualità e standard internazionali ISO.
Abbiamo incontrato Gianni Luca Franzosi, Amministratore Delegato del gruppo, che ha illustrato le
principali caratteristiche dell’azienda, dei mercati
di riferimento e delle prospettive nel medio e lungo
termine.
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Current Affairs

Gaser Group, the Digital

Revolution for Surface
Treatments of Metals

Tradition meets technology: an interview
with Gianni Luca Franzosi, CEO, Gaser Group

G

by Mario Conserva

aser is a distinguished concern in the metal surface treatment industry, often considered a
niche and collateral to metallurgic manufacturing, but full of techniques and technological contents, characterised by the same challenges and opportunities of many other segments of the chemical industry.
Founded in 1945, with over 70 years of history, Gaser grew
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considerably, opening new plants and developing its offer
of services; currently the group is made up of one holding and five manufacturing facilities, found in Northern Italy’s so-called “Metal Valley”, strategically central with respect to the main industrial districts of national interest,
with over 200 qualified employees. The companies within
the group are specialized in technical coatings for metals
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and components in different industries; among the, the automotive sector stands out, with such treatments as anodizing, nickel and zinc plating, nano-technologies and many
other high-tech coatings developed in research and development laboratories by the experts in this industry. By
cooperating with international level manufacturing industries Gaser reached a very high grade of automation and
productivity, bringing it to a privileged position both as regards scientific and technological research and the accuracy and quality of its machining.
Gaser, the only galvanic treatment company nationwide
which can actively manage five Integrated Environmental
Authorizations, whose operating structures are all certified in compliance with the highest environment protection, quality control and ISO international standards, coats
over 2.2 billion metal parts a year, and in 2018 recorded
overall revenues of over 20 million euro.
We met the Group’s CEO, Gianni Luca Franzosi, and discussed with him the main characteristics of the company, the targeted markets and the medium and long-term
outlook.

Electroless

Nickel-plated
pneumatic

cylinders with high
resistance to fluid
corrosion

Cilindri pneumatici
nichelati con alta
resistenza alla
corrosione nel

passaggio fluido

Your machining process is transversal to many
metallic materials, therefore many and very
diverse industrial segments; which sectors are
you particularly interested in and what types
of synergies do you develop with clients?

Gruppo Gaser, la rivoluzione digitale
per i trattamenti superficiali dei metalli

Attualità

Come la tradizione incontra
la tecnologia: intervista
con Gianni Luca Franzosi,
AD del Gruppo Gaser
Gaser è un nome di eccellenza nei trattamenti superficiali dei metalli, un settore spesso considerato di nicchia e collaterale alla manifattura metallurgica, ma pieno di tecnica
e di contenuti tecnologici, caratterizzato dalle stesse sfide
ed opportunità di molti altri settori della chimica industriale.
Fondata nel 1945, con oltre 70 anni di storia, Gaser si è espansa notevolmente aprendo nuovi stabilimenti e sviluppando la
propria offerta di servizi; attualmente il gruppo è composto
da una holding e da cinque sedi produttive, situate nella cosiddetta “Metal Valley” del Nord Italia, strategicamente baricentriche rispetto ai principali distretti industriali d’interesse nazionale, impiegando oltre 200 addetti qualificati.
Le aziende del gruppo sono specializzate in rivestimenti tecnici per metalli e componenti in diversi settori, tra cui

February 2019 N° 01

AL1-2019_cover LFranzosi GASER.indd 13

Electroless nickel-plated components surfaces with high resistance for anti-usury applications
Superfici nichelate chimicamente di componenti destinati ad applicazioni soggette a usura
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Current Affairs
Gianni Luca

Franzosi, CEO,

Gaser Group
Gianni Luca

Franzosi,

amministratore

delegato del

Gruppo Gaser

The latter is a very interesting starting point: I think a supplier is normally considered just as a cost, but we set up our
relationship with our clients explaining and showing that
we are willing and capable of being a real ally when facing
the challenges posed by the market every day, we suggest
a strong and shared growth process in terms of added value. In this respect I would like to recall the fruitful partnership which we set up over the past twenty years with some
of the main European and global players in the automotive,
Oil&Gas and rail transport industries.
We are proud of the excellent relationship which we keep
up with a vast range of clients in Italy and worldwide, we
worked and still cooperate with key concerns in the industry and for many years now European car and motorcycle manufacturers have installed original and spare parts
by Gaser.
I would like to provide two examples of our approach to
synergetic innovation referred to two very different segments, hard anodic oxidation on aluminium for precision
mechanical components and chemical nickel plating for
Oil&Gas, which clearly show that it is not the context, but
the approach which counts. Regarding the first example, I
would like to point out tat ordinary treatments, normally
meant to confer aluminium a high surface hardness, as well
as a marked corrosion resistance, cause an increase in the
element’s surface roughness. This increase converts into
an immediate drop in performances if the element is sub-

Anodised product Radial roughness
measurement. Fundamental parameter
for piece performance
Misurazione della rugosità radiale
di un prodotto anodizzato.
Parametro fondamentale per
la performance del pezzo

Mechanical parts

with nickel zinc

coating with very

high corrosion
resistance

Particolari

meccanici con

riporto di zinco

nichel ad altissima

resistenza alla
corrosione

spicca quello automotive, con trattamenti di anodizzazione, nichelatura, zincatura, nanotecnologie e molti altri rivestimenti high-tech messi a punto nei laboratori di ricerca
e sviluppo dagli esperti del settore. La collaborazione con
aziende manifatturiere di livello internazionale ha condotto Gaser al raggiungimento di elevatissimi gradi di automazione e produttività, portandola in posizione privilegiata sia
nella ricerca scientifica e tecnologica sia nell’accuratezza e
qualità delle lavorazioni.
Gaser, l’unica galvanica in grado di disporre a livello nazionale, della gestione attiva di ben 5 Autorizzazioni Integrate
Ambientali, e con tutte le proprie strutture operative certifi-
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cate secondo i più alti livelli di protezione ambientale, controllo qualità e standard internazionali ISO, riveste oltre 2,2
miliardi di parti metalliche all’anno, e nel 2018 ha registrato
un fatturato complessivo di oltre 20 milioni di euro.
Incontriamo l’Amministratore Delegato del Gruppo Gianni
Luca Franzosi, e con lui parliamo delle principali caratteristiche dell’azienda, del mercato al quale si rivolgono e delle
prospettive nel medio e lungo termine.
Il vostro processo di lavorazione è trasversale
a molti materiali metallici, quindi a molti e molto
diversi segmenti dell’industria, a quali settori
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mitted to sources of sliding friction, which in turn requires
further mechanical intervention consequently increasing
machining times and the cost of the finished element. In
consideration of the huge volumes involved (millions of
items per year), our Group’s R&D department successfully endeavoured to overcome this problem by developing
the Duralti® treatment, which confers hardness and corrosion resistance without however jeopardising the mechanical and surface roughness allowances typical of the
substrate being treated.
Going from one material to another, new opportunities
also concern the Oil&Gas industry. Mechanical products
used in this specific sector almost always require a protective coating, capable of protecting them from hostile
environmental conditions, a requisite for which chemical
nickel plating is one of the most suitable treatments. In the
past, frequently the absence of local partners capable of
coating large components led Italian contractors to miss
the full exploitation of their production capacities, therefore giving up these orders. The cooperation with some
end users and with the industry’s leaders laid down the bases for the construction of a chemical nickel plating plant
designed purposely to satisfy the requirements of this industry. With its 40,000 litres of size and 36 tons of workload, the plant in Isola Vicentina is the largest of its kind
in Europe and allows to manage the entire size range of
the Oil&Gas sector, thereby opening new markets and new

opportunities for Italian manufacturers of components for
pipelines.

How does Gaser consider IoT (Internet of
Things), that is, the new frontier of innovative
industry?

The large investments by the Gaser Group regarding Industry 4.0, exploiting the power of big data, have been
able to create a predictive and reactive digital work force
called “EDOLO”, the company’s Industrial Digital Operator. By means of the MOSAICO® platform, adapted for the
specific characteristics of the Group and thanks to the activity carried out 24/t by EDOLO, Gaser can continuously control and monitor the production processes and update clients in real time regarding the state of their orders.
The result of this combined action allowed the development of free pass projects, which allowed to reduce
lead times, guaranteeing in any case the perfect quality of the machining and improving, as a consequence,
the clients’ competitiveness on international markets.

Which are Gaser’s strategies aimed
at international markets?

Gaser’s international focus exports its competence and
its plants in strategic countries industrializing innovative
coatings and treatments. The Group’s international mission
was created to respond to the growing demands of sur-

Mechanical parts
treated with

titanium anodic
oxidation and

electroless nickel
plating

Particolari

meccanici trattati
con ossidazione

anodica al titanio
e nichelatura
chimica

guardate in particolare e che tipo di sinergie
sviluppate con il cliente?
Quest’ultimo è un punto molto interessante da cui partire,
credo che un fornitore viene considerato in genere come una
semplice voce di costo, noi impostiamo il rapporto con i clienti spiegando e dimostrando che vogliamo e possiamo essere
un vero alleato di fronte alle sfide che il mercato pone giorno dopo giorno, proponiamo un percorso di crescita saldo e
condiviso in termini di valore aggiunto. Mi piace ricordare in
proposito il rapporto proficuo da noi instaurato in vent’anni di collaborazione con alcuni dei principali player europei
e mondiali del settore automotive, Oil&Gas e ferrotranviario.
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Siamo orgogliosi dell’ottima relazione che manteniamo con
una vasta gamma di clienti in Italia e nel mondo, abbiamo
collaborato e collaboriamo con aziende chiave del settore
e da molti anni i produttori europei di automobili e motocicli hanno installato e installano parti originali e di ricambio
trattate da Gaser.
Voglio dare due esempi del nostro approccio all’innovazione
sinergica riferiti a due segmenti molto diversi tra loro, quello dell’ossidazione anodica dura su alluminio per componenti meccanici di precisione e quello della nichelatura chimica per l’Oil&Gas, dai quali emerge chiaramente che non è il
contesto ma l’approccio che conta. Quanto al primo esem-
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incremento che si traduce in un immediato calo delle prestazioni nel caso
l’elemento sia esposto a fonti di attrito
radente il che a propria volta richiede
ulteriori interventi meccanici che dilatano i tempi di lavorazione e il costo
dell’elemento finito. In considerazione degli enormi volumi in gioco (milioni di pezzi all’anno), il reparto R&D del
nostro Gruppo si è impegnato con successo ad ovviare a questo problema
sviluppando il trattamento Duralti®, in
grado di conferire durezza e resistenza alla corrosione identiche a quelle
proprie dell’ossidazione dura standard
senza tuttavia pregiudicare le tolleranze meccaniche e di rugosità superHigh-silicon aluminum diecastings treated with hard anodic oxidation in thickness.
ficiale tipiche del substrato oggetto di
The surface preparations studied specifically allow a good aesthetic yield even on
intervento.
alloys with high percentages of binders
Passando da un materiale all’altro,
nuove opportunità riguardano anche il
Pressocolati di alluminio ad alto tenore di silicio trattati con ossidazione anodica
settore Oil&Gas. I manufatti meccanidura a spessore. Le preparazioni superficiali studiate specificamente permettono
ci impiegati in questo specifico settore
una buona resa estetica anche su leghe con alte percentuali di leganti
richiedono quasi sempre un rivestimento protettivo, in grado di preservarli da
pio, ricordo che i comuni trattamenti tipicamente finalizzati
condizioni ambientali ostili, un requisito a cui la nichelatura
a conferire all’alluminio un’elevata durezza superficiale olchimica si presta come pochi altri trattamenti. Nel passato,
tre che una spiccata resistenza alla corrosione, determinano
erano frequenti i casi in cui l’assenza di partner locali in graun incremento della rugosità superficiale dell’elemento. Un
do di rivestire particolari di grandi dimensioni conducesse
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face treatments of metals in emerging countries: here the
growing demand for consumer products leads to more requests for superficial treatment finishes, while the increasing requests by the automotive, aeronautics and electronics industry, still represent all the key factors which drive
the metallurgical industry market.
Quality standards in these countries are becoming increasingly high, allowing the industry to increase the working life of treated products and to improve the quality of
the products sold. Gaser can reply to these requests as a
reliable partner by providing excellence in many sectors of
metal machining, both in terms of quality guarantee and of
respect for the environment.

How would you describe Gaser’s values and
how is the internal organization structured?

I believe that out simple and clear choices explain our
growth and the good results we obtained in a matter of a
few years, our history after all is the same as that of many
successful Italian companies because Gaser started off as
a family concern which has succeeded in setting realistic
objectives, coherent with its competences and strategies,
every day we work to bring out the best in every element
in the group, we have been determined in creating solid and
productive working relationships both within the company
and with partners and clients. Our values represent a sense
of shared identity within the group’s companies, as I said at
molte aziende appaltatrici italiane a non sfruttare adeguatamente le proprie capacità produttive, rinunciando pertanto a tali commesse. La collaborazione con taluni end user e
con i leader di settore ha posto le basi per la costruzione di
un impianto di nichelatura chimica ideato ad hoc per soddisfare le esigenze di questo settore. Con 40.000 litri di cubatura e 36 tonnellate di portata, l’impianto di Isola Vicentina
è il più grande del suo genere a livello europeo e consente
di gestire l’intera gamma dimensionale del settore Oil&Gas,
aprendo così i produttori italiani di componentistica per oleodotti a nuovi mercati e nuove opportunità.
Come considera Gaser l’IoT (Internet of Things),
ovvero la nuova frontiera dell’industria innovativa?
I grandi investimenti del Gruppo Gaser nell’Industria 4.0,
sfruttando la potenza dei big data, sono stati in grado di creare una forza lavoro digitale predittiva e reattiva che prende
il nome di “EDOLO”, l’Industrial Digital Operator aziendale.
Attraverso la piattaforma MOSAICO®, adattata alle caratteristiche specifiche del Gruppo e all’attività svolta 24/24h
dallo stesso EDOLO, Gaser è in grado di presidiare e monitorare in continuo i processi produttivi ed aggiornare in tempo reale il cliente sullo stato di avanzamento della propria
commessa.
Il risultato di questa azione combinata ha consentito lo sviluppo di progetti in free pass, che ha permesso di ridurre il
lead time, garantendo comunque la perfetta qualità della lavorazione e migliorando, di conseguenza, la competitività
del cliente sui mercati internazionali.
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Quali sono le strategie di Gaser verso
i mercati internazionali?
Il focus internazionale di Gaser prevede di esportare le
sue competenze e i suoi impianti in paesi esteri strategici, industrializzando i rivestimenti e i trattamenti innovativi. La missione internazionale del Gruppo nasce per rispondere alle crescenti esigenze di trattamenti superficiali
dei metalli nei paesi emergenti; in questi paesi la crescente domanda di beni di consumo che richiedono più servizi
di finitura superficiale, e le crescenti richieste dell’industria
automobilistica, aeronautica ed elettronica, rappresentano tutti fattori chiave che guidano il mercato dell’industria
metallurgica.
Gli standard di qualità di questi paesi stanno diventando
sempre più elevati, permettendo all’industria di aumentare la durata della vita dei componenti trattati e migliorare
qualitativamente il prodotto venduto. Gaser può rispondere a queste esigenze come un partner affidabile, fornendo l’eccellenza in più settori della lavorazione dei metalli, sia in termini di garanzia della qualità sia di rispetto
ambientale.
Come descriverebbe i valori di Gaser e come
è strutturata l’organizzazione interna?
Credo che la semplicità e la chiarezza delle scelte sia la
chiave della nostra crescita e dei buoni risultati ottenuti in
pochi anni, la nostra storia in fondo è quella di molte aziende italiane di successo perché Gaser nasce come azienda
familiare che ha saputo darsi degli obiettivi realistici coe-

- 17

15/02/19 12:45

Current Affairs
Duralti® anodizing

with marked

sliding and non-

stick properties

the beginning of this interview, our first aim is to provide
our clients with the best possible service, we therefore invest in infrastructures, in technologies, in research and development, all elements necessary to remain at the fore-
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renti con le sue competenze e le sue strategie, ogni giorno lavora per far emergere il meglio di ciascuno elemento
del gruppo, è stata determinata nel creare relazioni di lavoro solide e produttive sia all’interno dell’azienda sia con
i partner ed i clienti. I nostri valori rappresentano un senso
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front of the industry and to allow our partners to succeed.
We focus on the development of techniques and processes which will help to preserve the environment, we constantly seek the attainment of the highest professional and
international standards.
Coherently with the investments carried out in the various production plants and with the consequent growth of
our revenues, even the number of employees of the Gaser Group recorded during the past few years a significant
growth, I would like to highlight that between 2017 and 2018
the number of our employees increased by about 22%. Assessment systems for our employees, such as competence and awareness matrices, initially set up for the ISO
IATF 16949: 2016 system, enhanced the importance of a
centralized personnel management focused on motivation
and on the mental and physical health of the workers. This
way of thinking favoured a constant balance between the
main corporate values, guaranteeing the compliance of
the whole organization with the guidelines.
We take pride in hoping that, even through our industrial
competence and experience, Italian manufacturing, an emblem of quality throughout the world, will be able to further increase its reliability and credibility, fully exploiting
the synergies with our group, the Italian leader in the field
of surface coatings.
❚
di identità condivisa all’interno delle aziende del gruppo,
come ho detto all’inizio di questo colloquio, il nostro primo obiettivo è quello di fornire il miglior servizio possibile
al cliente, quindi investiamo nelle infrastrutture, nelle tecnologie, nella ricerca e nello sviluppo, elementi necessari per rimanere all’avanguardia nel settore e permettere ai
nostri partner di eccellere. Siamo focalizzati sullo sviluppo di tecniche e processi che aiuteranno lla preservazione
dell’ambiente, alla ricerca costante del raggiungimento dei
più elevati standard professionali ed internazionali.
In linea con gli investimenti effettuati nei vari stabilimenti
produttivi e con la conseguente crescita del fatturato, anche il numero di dipendenti del Gruppo Gaser ha registrato
negli ultimi anni una crescita significativa, voglio sottolineare che tra il 2017 ed il 2018 abbiamo realizzato un aumento
del personale intorno al 22%. I sistemi di valutazione dei dipendenti, come le matrici di competenza e consapevolezza, inizialmente implementate per il sistema ISO IATF 16949:
2016, hanno evidenziato l’importanza di una gestione centralizzata del personale focalizzata sulla motivazione, la
salute mentale e fisica dei lavoratori. Questo modo di pensare ha favorito un costante equilibrio tra i principali valori aziendali, garantendo l’allineamento dell’intera organizzazione alle linee direttive.
Ci auguriamo con un certo orgoglio che anche attraverso le nostre competenze ed esperienze industriali la
manifattura italiana, emblema di qualità in tutto il mondo, possa ulteriormente accrescere la sua affidabilità e
credibilità sfruttando al meglio le sinergie con il nostro
gruppo, leader italiano nel campo dei rivestimenti su❚
perficiali .
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Extrusion

Eural, the New 2033 Alloy

with High Free Cutting Properties
An interview with sales director Giorgio Di Betta on the
technical trends and outlook of the company

B

by Alberto Pomari
ased in Rovato (near Brescia), founded in 1968,
Eural is among the best-known Italian aluminium
extruders and the world leader in the segment
of free cutting bars made of aluminium alloys
with high machinability; Eural extrusions and drawn
items are used in applications all over the world,
especially in the mechanical and automotive industries.
Eural continuously invests in research and development of materials, industrial technologies and heat and
mechanical treatments of semis. To sum up the most
recent technical and sales developments of the Rovato-based company, with special reference to innovative alloys, we interviewed its sales director, Giorgio
Di Betta.
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More or less two years ago we presented
your 6026 Lead Free alloy, a valid alternative
to common 6000 Al-Mg-Si alloys with
lead additions for free cutting; how is the
penetration of this new lead-free product
going? How far have you gone in developing
2033, your new alloy in the 2000 Al-Cu leadfree series with higher properties?

First of all we should say that our production program is
very extended: from the typical 2011 lead containing alloy with high free cutting properties to 2024, to 6064A, to
6082, right up to 7075 for the highest level of mechanical
strength; these alloys are hard to produce at the foundry
difficult to extrude, must receive appropriate heat treat-
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ments and are suitable to specific, special and advanced
applications. Undoubtedly our 6026 alloy, which we developed in 2002 and registered two years later, represented
an important turning point in our productions for bars with
medium-high mechanical strength, particularly suitable
both for the production of bars for
free cutting and shaped profiles, since
besides having good mechanical properties it also has excellent free cutting
properties.
This alloy has already been approved
by the main automotive manufacturers and by the mechanical industry, but
we were surprised at the speed with
which the main US automotive manufacturers approved the lead free version of alloy 6026, “6026 Lead Free”,
and the sales results we are reaching
exceed our expectations. It is quite
clear that 6026 Lead Free, as we reported in an article published by A&L
about one and a half years ago, is an
excellent material, but manufacturers used to the properties of 2000
alloys, such as 2011, need something
more. As we know, what makes these
2000 alloys with high cutting properties is undoubtedly the high mechani-

cal strength and the small size of the chips produced during machining.
6026 Lead Free forms chips which are small but not as small
as those produced with 2011 alloy. For this reason for some
years we continued developing new 2000 alloys which

Eural, la nuova lega 2033 ad elevata
lavorabilità

Estrusione

Intervista al direttore commerciale Giorgio Di Betta sugli
andamenti e le prospettive tecniche dell’azienda
La Eural Gnutti di Rovato (Brescia), fondata nel 1968, è tra le
più note aziende di estrusione di alluminio italiane, è leader
mondiale nel settore delle barre da lavorazione meccanica
in leghe a facile truciolabilità e gli estrusi e i trafilati Eural
hanno applicazioni in tutto il mondo soprattutto nell’industria meccanica e automotive. Eural investe continuamente
nella ricerca e nello sviluppo di materiali da utilizzare, tecnologie impiantistiche e trattamenti termici e meccanici dei
semilavorati. Per fare il punto sui più recenti sviluppi tecnici
e commerciali dell’azienda di Rovato, con particolare riferimento alle leghe innovative, abbiamo intervistato il direttore commerciale Giorgio Di Betta.
Più o meno due anni fa presentammo la vostra lega
6026 Lead Free, valida alternativa alle comuni leghe
6000 al piombo da lavorazione meccanica; come sta
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procedendo la penetrazione di questo nuovo prodotto
lead free? A che punto è lo sviluppo della 2033,
la vostra nuova lega della serie 2000 Al-Cu senza
piombo con più elevate proprietà?
Va premesso che Il nostro programma di produzione è molto
ampio: dalla classica 2011 al piombo ad elevata truciolabilità
alla 2024, alla 6064A, alla 6082, sino alla 7075 per i più alti
livelli di resistenza meccanica, leghe complesse da realizzare in fonderia, difficili da estrudere, da trattare con cicli termici adeguati ed adatte ad impieghi specifici particolari ed
avanzati. Senza dubbio la lega 6026, che abbiamo sviluppato nel 2002 e registrata due anni più tardi, ha rappresentato un importante punto di svolta nelle nostre produzioni per
barre a medio-alta resistenza meccanica, particolarmente
adatta sia alla produzione di barre da lavorazione meccanica sia a quella di profili sagomati, perché oltre ad avere buo-

Giorgio Di Betta,
sales director
of Eural

Giorgio Di Betta,

direttore vendite
di Eural

- 21

15/02/19 12:46

Extrusion
The Gnutti family,

still present in the

company with the

third generation.

From left: Sergio,

Elena, Giuliano and

Paola Gnutti

La famiglia Gnutti

è presente in

azienda con la

terza generazione.

Da sinistra: Sergio,
Elena, Giuliano e

Paola Gnutti

could be suitable for our end user’s purposes, working hard
on the chip forming and even on the surface appearance
after anodizing; I would like to point out that the 2011 alloy, with its 5-6% copper content, is not highly suitable for
anodic oxidation. In the formulation of a new composition
we therefore decided to reduce the copper content, limiting it to about 2.7% and eliminating lead and tin.
This is how, after trials and tests, a new alloy was born, and
the American Aluminum Association added to its list of
registered alloys with the name of 2033, attributed on August 14th, 2018.

Why did you choose to eliminate lead and tin?
Could you summarise what is going on
in terms of regulations?

Regarding lead, I would like to point out that in compliance
with the European RoHS (Reduction of Hazardous Substances) directive, as from May 18th, 2021, it will no longer
be possible to sell to clients any products with a lead content higher than 0.1% by weight. RoHS applies to all electric, electronic and medical products, while the automotive industry only follows these directives for the electric
or electronic parts of the vehicles, while for other parts or
items the ELV (End of Life Vehicle) directive applies, which
is the directive that regulates the disposal of products at
the end of their life cycle. It is very likely that the ELV regulation might be destined to be aligned with RoHS within a
few years. There is also a third regulation, REACH, which
acts as a framework for all existing norms, is managed by
the European Chemical Agency and requires all manufacturers to show on the label the lead content of products
ne caratteristiche di resistenza meccanica ha un’eccellente truciolabilità.
La lega è già accettata presso le maggiori case automobilistiche e l’industria meccanica, ma ci ha sorpreso la rapidità con cui le maggiori case automobilistiche americane hanno approvato la versione senza piombo della 6026, la
“6026 Lead Free”, ed i risultati commerciali che stiamo ottenendo sono oltre le migliori aspettative. E’ comunque chiaro
che la 6026 Lead Free, come abbiamo riportato nell’articolo su A&L di circa un anno e mezzo fa, è un ottimo materiale,
ma per gli utilizzatori abituati alle caratteristiche delle leghe 2000 tipo 2011, serve qualche cosa di più. Come è noto,
ciò che distingue queste leghe 2000 ad elevata recidibilità è senza dubbio l’alta resistenza meccanica e le ridotte dimensioni del truciolo prodotto nella lavorazione all’utensile.
La 6026 Lead Free forma un truciolo ridotto ma non quanto
quello della 2011. Per questo motivo da alcuni anni abbiamo
continuato lo sviluppo di nuove leghe 2000 adatte agli scopi dei nostri utilizzatori, spingendo sulle caratteristiche del
truciolo e anche sull’aspetto superficiale dopo anodizzazione: ricordo infatti che la 2011, avendo un contenuto di rame
di 5-6%, non è molto adatta all’ossidazione anodica. Nella
formulazione di una composizione nuova abbiamo pertanto scelto di ridurre il tenore di rame, limitandolo intorno al
2,7%, e di eliminare il piombo e lo stagno. E’ nata così, dopo
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prove e sperimentazioni, una nuova lega che la americana
Aluminum Association ha inserito nell’elenco delle composizioni registrate con la denominazione di 2033, attribuita il
14 Agosto del 2018.
Perché la scelta di eliminare piombo e stagno?
Ci può fare il punto di cosa sta succedendo nel campo
delle normative?
Riguardo al piombo, ricordo che agli effetti della direttiva
europea RoHS (Reduction of Hazardous Substances), a partire dal 18 maggio del 2021, non ci potranno più essere prodotti venduti ai clienti con contenuto di piombo superiore
allo 0,1% in peso. La RoHS si applica a tutti i prodotti elettrici, elettronici e medicali, l’industria automobilistica segue la
RoHS solamente per le parti elettriche/elettroniche dei veicoli, mentre per altri tipi di particolari o componenti vengono seguite le normative ELV, End of Life Vehicle, ovvero le
norme che regolano lo smaltimento dei prodotti a fine vita. E’
molto probabile che la normativa ELV sia destinata ad essere
allineata entro qualche anno alla RoHS. Esiste infine una terza normativa, la REACH che fa da cappello a tutte le normative esistenti, è gestita dalla European Chemical Agency ed
impone al produttore di etichettare il contenuto di piombo
dei prodotti qualora vengano superati i valori previsti dalla
norma. Se la REACH dovesse stabilire limiti sul contenuto del
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if this goes beyond the limits indicated by the regulation.
If the REACH norm were to place limits on the lead contents, this would certainly affect the RoHS and ELV directives too. It is however a well-known fact that lead has toxic effects, for this reason for a long time now European
norms have been very restrictive in respect to its use even
if it’s an element in alloys. On our part we came to the conclusion that eliminating lead was an issue which needed to
be tackled with the utmost care, which is why we dedicated
great efforts in terms of studies and research to this topic. Regarding tin, this is not so much a health issue as a matter of ensuring that the material will have the best possible strength properties: It is well known that tin at working
temperatures of above 140 °C may become brittle, which
brought us to the decision of evaluating alternatives, our
2033 alloy consequently has a maximum bismuth content
of 0.8%.
Along with all other European aluminium manufacturers,
we definitely support the lead limit of 0.1%, whereas the
previous limit of 0.4 %; it is clear that such a choice also implies a further protection barrier, a technological limit preventing a disorderly invasion of oriental productions of aluminium semis with a low cost and poor quality.

Are composition limits therefore an
opportunity for evolved operators?

This is undoubtedly the case, I would like to point out that
Chinese competition is offering extrusions in alloys similar to 2011, even though properties and quality are not up
to European standards, and it is presumable that it might
have relevant technological difficulties on new alloys such
piombo, questi avrebbero effetto anche sulle norme RoHS ed
ELV. E’ peraltro un fatto ben acclarato che il piombo abbia effetti tossici, per questo le normative europee sono da tempo
molto restrittive relativamente al suo impiego anche come
elemento di lega. Per parte nostra da anni abbiamo maturato
la convinzione che l’eliminazione del piombo fosse un problema da affrontare con la massima serietà, motivo per cui
abbiamo dedicato a questo argomento grandi sforzi in studi e ricerche. Per quanto concerne lo stagno, qui più che un
problema di salute è una questione di assicurare al materiale le migliori caratteristiche di resistenza: è noto che lo stagno oltre a certe temperature di esercizio superiori ai 140°
può creare fragilità, da qui la nostra scelta di valutare alternative, la nostra 2033 ha infatti un contenuto massimo di bismuto di 0,8%.
Noi e con noi tutto il mondo dei produttori di alluminio europei sosteniamo decisamente il limite per il Pb di 0,1%, mentre il limite precedente era di 0,4%; è chiaro che una simile
scelta ha anche il significato di un’ulteriore barriera protettiva, un limite tecnologico rispetto alla disordinata invasione di produzioni orientali di semilavorati di alluminio a basso costo e scarsa qualità.
I limiti di composizione sono quindi un’opportunità
per gli operatori evoluti?
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E’ così, non ci sono dubbi, voglio ricordare che la concorrenza cinese ha messo in circolazione estrusi in leghe simili alla 2011, anche se con prestazioni e qualità non all’altezza
europea, è presumibile che possa avere importanti difficoltà tecnologiche su nuove leghe come la 2033 che richiedono
conoscenze e capacità di produzione e di elaborazione non
comuni. Il metodo migliore per fermare l’invasione di prodotti scadenti extra EU è la qualità, protetta da normative, non
certo la semplice imposizione di dazi. Da tempo stiamo chiedendo alla comunità europea la protezione dei semis di alluminio attraverso dazi all’import, la cosa appare di difficile
ottenimento, chiediamo allora di togliere il dazio sull’acquisto di billette e pani di alluminio. In assenza di investimenti nella capacità produttiva in Europa di materia prima, non
si comprende il motivo per cui si debba utilizzare un dazio a
protezione di un prodotto sempre meno europeo. Comunque le cose non sono evidentemente così semplici, non basta variare la composizione chimica di una lega per garantire le caratteristiche ottimali, è l’intero ciclo di produzione
del materiale, dalla fonderia al processo di estrusione e di
trattamenti termici e meccanici finali delle barre e dei profilati che deve essere messo a punto, in modo da offrire all’utilizzatore finale un prodotto qualitativo ed affidabile sotto
tutti gli aspetti. Dopo le previste prove in laboratorio, sperimentazioni interne su scala semindustriale ed infine campa-
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Extrusion
as 2033 which require remarkable processing and production knowledge and capabilities. The best method to stop
the invasion of poor quality products from outside the EU
is quality, protected by norms, and definitely not the mere
levying of tariffs. For quite some time we have been asking the European Community to protect aluminium semis
by means of import tariffs, this seems to be difficult to obtain, we therefore ask to remove the tariff on the purchase
of aluminium slabs and billets. Since there are no investments in Europe in raw material production capacity, there
is no reason to use a tariff for a product which is less and
less European. At any rate things are evidently not so simple, it is not enough to vary the chemical composition of
an alloy in order to guarantee optimal properties, the entire production cycle of the material, from the foundry
to the extrusion process, to the final heat and mechanical treatments of the bars and profiles must be fine-tuned,
EURAL 2033 Lead Free in order to provide the end user with a completely reliable quality
product. After the necessary lab tests, internal
According to RoHS II, ELV, REACH
directives
experiments on a semi-industrial scale and finally real use

Chemical composition
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Ni
Zn
Ti
Bi

0,10 ÷ 1,20
≤ 0,70
2,20 ÷ 2,70
0,40 ÷ 1,00
0,20 ÷ 0,60
≤ 0,15
≤ 0,15
≤ 0,50
≤ 0,10
0,05 ÷ 0,80
Each 0,05
Total 0,15
Remainder

Others
Al

EURAL 2033 Lead Free
According to RoHS II,
ELV, REACH directives

Physical properties
3

Density
Modulus of elasticity
Coefficient of thermal expansion

Kg/dm
MPa
-6
x10 /°C

Thermal conductivity at 20°C

2,77
70.000
22,9
T3: 151
T8: 173
T3: 0,046
T8: 0, 046

W/mk
2

Electrical resistivity at 20°C

Ωmm /m

Mechanical properties
Extruded

Temper
T6
T6*

Diam. mm
≤ 80
80 ≤ 250

Rm (MPa)
370
340

Rp 0,2 (MPa)
250
220

A%
8
8

HBW
100
100

≤ 80
30 ≤ 80

370
340

240
220

7
7

100
100

T351

≤ 80

370

240

5

100

T8

≤ 80

370

270

8

100

T3
T3
Drawn
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campaigns in partnership with some important clients, we
reached our aim of being able to achieve comparable chips
for 2033 and 2011, with the advantage of good mechanical
properties (370 MPA of minimum ultimate tensile strength
compared to 2011’s 310 MPA) combined with a good response to anodic oxidation even with regards to thickness
thanks to the reduced copper content, unlike what can be
obtained with 2011. There are no doubts that 2033 is the
solution for those requiring 2000 alloys free from lead and
tin, with high machining properties and high reliability.

Best wishes, then, for a good success of the
new alloy. From a more general standpoint,
how was 2018 for Eural? In terms of production,
what levels have been reached in 2018? What
are your main markets? And how much does
distribution affect your sales?

Undoubtedly the year was very positive, our company’s
balance proves it and the overall datum at the end of 2018
will be even better than the excellent 2017 result. Especially the first part of 2018 was particularly exciting, while the
second part of the year showed a significant decrease in
the market with a reduction of our clients’ stocks, who had
previously increased the quantities ordered also in consideration of our lead times which had on average increased.
Secondly, the physiological decrease in the second part of
the year is a relatively constant rule in years gone by except for the end of 2017. Finally we are recording a general decrease in consumption due to the current political
uncertainty and especially a marked drop recorded in car
sales, in Italy and Europe; as we know the automotive sector is a driving force for aluminium. In terms of quantities
gne di utilizzo in vivo in collaborazione con alcuni importanti clienti, abbiamo raggiunto l’obiettivo di poter assicurare
alla 2033 un truciolo comparabile a quello della 2011, con il
vantaggio di una buona resistenza meccanica (370 MPA di
carico di rottura minimo contro i 310 MPA della 2011) accoppiata ad una buona risposta all’ossidazione anodica anche a
spessore grazie al ridotto contenuto di rame, a differenza di
quanto ottenibile la 2011. Non ci sono dubbi che la 2033 è la
soluzione per coloro che chiedono leghe 2000 senza piombo, né stagno, ad alta lavorabilità ed affidabili.
Auguri quindi per un buon successo alla nuova lega.
Dal punto di vista più generale, come è andato per
l’Eural il 2018? In termini di produzione su che livelli vi
attesterete nel 2018? Quali son i mercati di sbocco?
E quanto pesa la distribuzione nelle vostre vendite?
Indubbiamente l’anno è stato molto positivo, i bilanci della
nostra azienda lo dichiarano ed il dato complessivo di fine
2018 sarà migliorativo rispetto al già ottimo 2017. Soprattutto la prima parte del 2018 è stata particolarmente euforica,
mentre nella seconda parte dell’anno si è evidenziato un significativo rallentamento del mercato, con la riduzione degli stock dei nostri clienti, che in precedenza avevano aumentato i quantitativi ordinati anche in considerazione dei
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produced we are above 70,000 tons
of overall production, split into drawn
and extruded bars and custom designed extruded profiles for industry
in general. Finally, regarding markets,
as far as extruded and drawn products,
distribution takes roughly 45% of the
total shipped, the rest is above all automotive, aeronautical, mechanical
and pneumatic industry.

And regarding prices and
sales margins, are you noticing
decreases? Are materials
coming from the Far East
competitive?

Actually, even though quantities arriving from China and Russia are increasing, with prices close to be
dumping, especially from China, on the price front we are
not seeing excessive confusion. The preceding workload
has not been completely finished yet and this is still keeping up prices on the market. In order to evaluate competition it is essential, as we said previously, to consider not
just the selling price but also the qualitative aspects: in
many production segments there is still a strong technological gap between European and Chinese products. As
we know, composition, as regards hard and semi-hard alloys, is the main element which distinguishes producers.
65% of our quality starts in the foundry and the material coming from Eastern countries is far from reaching the
right quality level.
nostri termini di consegna mediamente più lunghi. In secondo luogo il calo fisiologico di fine anno, è una regola abbastanza costante negli anni passati ad eccezione della fine
del 2017. Infine registriamo un calo generale dei consumi a
causa delle attuali incertezze politiche e soprattutto il forte calo registrato nelle vendite di auto, in Italia ed in Europa: come noto il settore automotive è trainante per l’alluminio. In termini di quantità prodotte ci stiamo assestando al
di sopra delle 70 mila tonnellate di produzione complessiva, suddivisa tra barre trafilate ed estruse e profili estrusi a
disegno di qualità per l’industria in generale. Riguardo infine ai mercati di sbocco, per i prodotti estrusi e trafilati la distribuzione vale circa il 45% del totale spedito, il resto è soprattutto automotive, aeronautica, meccanica in generale e
la pneumatica.
E sul fronte dei prezzi e quindi sui margini di vendita,
state assistendo a contrazioni? I materiali che
provengono dal Far East sono competitivi?
In verità anche se molto più materiale sta arrivando dalla Cina e dalla Russia, con quotazioni sempre al limite del
dumping soprattutto per quanto riguarda i cinesi, sul fronte prezzi non stiamo assistendo ad una bagarre eccessiva.
Il precedente carico di lavoro non è completamente smalti-
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And European competition?

Regarding Europe, our direct competitors in this specific production segment have the right experience, like us,
and can cast alloys properly. We should at this point note
that bars are essentially divided into two groups: extruded and drawn. Regarding extruded products we
compete perfectly with Europeans who reached an appreciable quality level. Regarding drawn products, we
are definitely the leaders on the world markets, summing the production of all our competitors in Europe we
obtain the number of tons produced by Eural. When it
comes to drawn products Eastern countries are practically absent.
❚

EURAL’s extrusion
plant at Rovato

(above) and the

foundry plant at

Pontevico (below)
Lo stabilimento
EURAL

d’estrusione

di Rovato (sopra)
e la fonderia di

Pontevico (sotto)

to e questo sta comunque ancora sostenendo le quotazioni sul mercato. Per valutare la competitività è essenziale,
come abbiamo detto in precedenza, considerare non solo
il prezzo di vendita ma anche gli aspetti qualitativi: in molti segmenti produttivi sussiste ancora un forte divario tecnologico tra i prodotti europei e quelli cinesi. Come è noto
la ricetta sulle leghe dure e semidure è l’elemento principale che distingue il produttore. Il 65% della nostra qualità
parte dalla fonderia ed i materiali che provengono dai paesi orientali sono ben lontani da raggiungere il livello qualitativo giusto.
E la concorrenza europea?
Per quanto riguarda l’Europa i nostri diretti competitori
del segmento produttivo specifico hanno l’esperienza giusta come noi e sanno fare le leghe. Bisogna a questo punto ricordare che il barrame in lega è essenzialmente diviso in due categorie: estruso e trafilato. Sul prodotto estruso
siamo in concorrenza perfetta con gli Europei che hanno
raggiunto un livello qualitativo apprezzabile. Sui prodotti
trafilati siamo sicuramente leader del mercato mondiale,
sommando la produzione di tutti i nostri concorrenti Europei si arriva al tonnellaggio prodotto da Eural. Nel prodotto
trafilato non sono praticamente presenti i paesi orientali. ❚
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Strategic Memorandum
of Understanding on
Aluminium between Italy
and Russia
An important memorandum of understanding was signed
in Rome at the Ministry of Foreign Affairs and of
International cooperation for a close cooperation between
the Russian Aluminium Association and the Italian
associations, Assomet-Centroal and Amafond
by Mario Conserva

G

reat attention was paid to the aluminium industry during the Italian-Russian Entrepreneurial Forum which was held at the Ministry
of Foreign Affairs on December 17th on the
occasion of the Italian-Russian Council for Economic, Industrial and Financial Cooperation (CIRCEIF). The
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event, opened by the Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation, Enzo Moavero Milanesi and
by the Minister of Industry and Commerce of the Russian Federation, Denis Valentinovich Manturov, was focused particularly on the segments of digital economy
and intelligent production, smart cities and mechanics,
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with a specific session dedicated to the green customs
corridor.
In this context the bases have been laid down for a
close cooperation relationship between the two important industrial systems of aluminium in Russia and in
Italy, which took form in the signature of a Memorandum of Understanding between the Russian Aluminium
Association (RAA Russian Union of Producers, Suppliers and Consumers of Aluminium), represented by its
Co-Chairman Irina Kazovskaya, and the two main Italian category associations linked to the industry of the
light metal, the Centroal aluminium group within Assomet (Italian Association of Non-Ferrous Metal Industries) and Amafond (Italian Association of Suppliers of
Machines, Products and Services for Foundries), represented respectively by Mauro Cibaldi, President, Centroal, and Claudio De Cani, Director, Assomet, and by
Maurizio Sala and Fabrizio Carmagnini, respectively
President and Director of Amafond.

Italian technologies for the development
of the Russian downstream

As detailed in the bilateral agreement, the parties declared their interest in a close cooperation for the development of the production and consumption of
aluminium in Russia and in Italy, in the start of an international dialogue regarding the problems of the aluminium

The participation of representatives of RAA at the Amafond Assembly In Brescia on
November 29th, 2018. From left: Fabrizio Carmagnini, director of Amafond, Maurizio
Sala, president of Amafond, Anton Bazulev, director at International and Special
Projects at Rusal, Artem Asatur, director of International Affairs at RAA

Protocollo d’intesa strategico
sull’alluminio tra Italia e Russia
Firmato a Roma al ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale un importante memorandum
of understanding per una stretta cooperazione tra
l’Associazione russa dell’alluminio e le associazioni italiane
Assomet-Centroal e Amafond
Grande attenzione per l’industria dell’alluminio al Forum
imprenditoriale Italo-Russo che si è svolto alla Farnesina il
17 dicembre scorso in occasione del Consiglio Italo-Russo
per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria
CIRCEIF. L’evento, aperto dal Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi e dal Ministro dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Valentinovich Manturov, era centrato
in particolare sui settori dell’economia digitale e produzione intelligente, smart cities e meccanica, con una specifica sessione dedicata al corridoio doganale verde.

February 2019 N° 01

AL1-2019_evento MOU ItaRussia.indd 27

In questo contesto sono state messe le basi per uno stretto rapporto di cooperazione tra i due importanti sistemi industriali dell’alluminio in Russia e in Italia, concretizzato nella firma di un Memorandum of Understanding tra
l’Associazione Russa dell’alluminio (RAA Russian Union of
Producers, Suppliers and Consumers of Aluminium), rappresentata dalla Co-Chairman Irina Kazovskaya, e le due
principali associazioni italiane di categoria collegate
all’industria del metallo leggero, il Gruppo dell’alluminio
Centroal di Assomet (Associazione Italiana Industrie Metalli Non Ferrosi), e Amafond, (Associazione Italiana dei

Attualità
La partecipazione
di rappresentanti
di RAA

all’Assemblea
di Amafond a
Brescia il 29

Novembre 2018. Da
sinistra: Fabrizio
Carmagnini,
direttore

Amafond, Maurizio
Sala, presidente

Amafond, Anton

Bazulev, direttore
International and
Special Projects
di Rusal, Artem

Asatur, direttore
International

Affairs della RAA
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Maurizio Sala,
president,

Amafond (left)

and Mauro

Cibaldi, president,

Centroal-Assomet
Maurizio Sala,

presidente

Amafond (sinistra)
e Mauro Cibaldi,

presidente

Centroal-Assomet

Irina Kazovskaya

from the Russian

Aluminium

Association,
RAA,

and Amafond’s
president

Maurizio Sala
Irina Kazovskaya

dell’Associazione

russa dell’alluminio

RAA e il presidente
Amafond

Maurizio Sala

industry, in the development of an exchange of technologies and in the promotion of aluminium and aluminium
products. By means of the start of new partnerships regarding technologies, processes, research and development in the field of aluminium alloys, the construction
of the bases for a reciprocally fruitful and advantageous
future has been enabled, for the creation of common
projects. This important agreement is based on the intensely complementary traits of the two industrial aluminium systems in the two countries: Italy is one of the
world leaders in plant technologies for the primary and
secondary production of aluminium and its alloys, especially in the extrusion, rolling, foundry and die casting foundry, machining of aluminium parts, components
and finished products for the automotive, transportation, building, packaging and mechanical industries. As
we know, the Italian aluminium system which refers to
Assomet’s Centroal includes over 500 primary production and machining companies with roughly 16,000 direct employees and estimated revenues in 2016 adding
up to 11.2 billion euro. Italy is second in Europe after Germany for the overall use of metal, which in 2017 reached
2.2 million tons, and first in Europe for the production
of extrusions and foundry castings. Regarding the sector represented by Amafond which concerns machines,
plants and products for casting foundries, the association includes 103 members with overall revenues in 2017
Fornitori di Macchine, Prodotti e Servizi per la Fonderia),
rappresentate rispettivamente da Mauro Cibaldi, Presidente di Centroal e Claudio De Cani, Direttore di Assomet, e da Maurizio Sala e Fabrizio Carmagnini, rispettivamente Presidente e Direttore di Amafond.
Tecnologie italiane per lo sviluppo
del downstream russo
Come precisato nell’accordo bilaterale, le parti si sono dichiarate interessate a una stretta collaborazione per lo sviluppo della produzione e del consumo di alluminio in Russia
e in Italia, all’avvio di un dialogo di respiro internazionale
sui problemi dell’industria dell’alluminio, allo sviluppo dello scambio di tecnologie e alla promozione dell’alluminio
e dei prodotti in alluminio. Attraverso l’apertura di nuove
relazioni riguardanti le tecnologie, i processi, la ricerca e
lo sviluppo nel campo delle leghe di alluminio, si intende
in sostanza costruire le basi per una collaborazione reciprocamente vantaggiosa e utile, finalizzata alla realizzazione di progetti comuni. Alla base di questo importante
accordo c’è la forte complementarietà tra i sistemi industriali dell’alluminio dei due Paesi: l’Italia è infatti uno dei
leader mondiali nelle tecnologie impiantistiche per le produzioni primarie e secondarie dell’alluminio e sue leghe, in
particolare nei comparti di estrusione, laminazione, fonderia e pressocolata getti, lavorazioni di parti, componenti e
prodotti finiti in alluminio per l’automotive e i trasporti, le
costruzioni, l’imballaggio, la meccanica. Come noto, il sistema italiano dell’alluminio che fa riferimento a Centroal
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di Assomet, comprende oltre 500 compagnie di produzione e lavorazioni primarie con circa 16 mila addetti diretti e
un fatturato stimato al 2016 di 11,2 miliardi di euro. L’Italia è
al secondo posto in Europa dopo la Germania per l’impiego complessivo di metallo, arrivato nel 2017 a 2,2 milioni di
tonnellate, ed è al primo posto in Europa per la produzione di estrusi e di getti di fonderia. Quanto al settore rappresentato da Amafond e riguardante macchine, impianti
e prodotti per la fonderia getti, l’associazione comprende
103 associati con un fatturato complessivo nel 2017 di 1.526
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adding up to 1,526 million euro and exports adding up to
1,048 million euro, with a ratio with respect to revenues
of about 70%.

Russian primary aluminium
for Europe’s aluminium system

As Anton Bazulev, Director of International and Special Projects at Rusal, and Artem Asatur, Director of International Affairs at RAA, pointed out, on the occasion of Amafond’s Assembly held on November 29th in
Brescia, Russia is developing its downstream production chain and is looking at the Italian technologies and
experience in this industry with keen interest. In this
respect it should be noted that Russia, thanks to Rusal,
is a leading producer of primary aluminium, with an average output of roughly 4 million tons per year. This
is a raw material of which Italy and the whole of Europe
are very much in need of, with a deficit of this metal
which for EU countries ads up to almost 80% of overall
consumption, and especially for Italy is close to 100%;
Russia is not only one of the most solid and convenient
supply sources for the Italian aluminium industry, but
it is also the one with the lowest production costs and
the lowest level of emissions. Italy, the second aluminium industrial system in Europe after Germany, absolutely needs high quality primary aluminium such as the
Russian metal; there are therefore all the conditions for
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From left: Fabrizio Carmagnini. Artem Asatur, Maurizio Sala, Irina Kazovskaya,
Claudio De Cani; on the foreground, Mauro Cibaldi (left)

a strategic partnership between Italy and Russia which
by means of the new memorandum of understanding
might further develop with respect to the interesting
interactions in the metallurgical domain already ongoing between the two countries.
❚
milioni di euro e un export di 1.048 milioni di euro, con un
rapporto rispetto al fatturato attorno al 70%.

Da sinistra:

Alluminio primario russo per il sistema
europeo dell’alluminio
Come hanno precisato Anton Bazulev, Direttore International and Special Projects di Rusal, e Artem Asatur, Direttore International Affairs della RAA, in occasione dell’Assemblea di Amafond del 29 novembre scorso a Brescia, la
Russia sta procedendo allo sviluppo della propria catena
produttiva a valle e guarda con estremo interesse alle tecnologie e alle esperienze italiane nel comparto. Va ricordato al riguardo che la Russia è, con Rusal, un produttore
leader di alluminio primario, con un output medio di circa
4 milioni di tonnellate l’anno. Una materia prima di cui l’Italia e l’intera Europa hanno estremo fabbisogno, con un
deficit di metallo che per i Paesi EU si avvicina all’80% del
consumo complessivo, e per l’Italia in particolare al 100%;
la Russia non solo è una tra le più solide e convenienti fonti
di approvvigionamento per l’industria italiana dell’alluminio, ma è anche quello con i più bassi costi di produzione e
il minor livello di emissioni. L’Italia, il secondo sistema industriale dell’alluminio in Europa dopo la Germania, ha assoluta necessità di metallo primario di alta qualità come
è quello russo; sussistono pertanto tutte le condizioni per
una partnership strategica tra Italia e Russia che attraverso il nuovo protocollo di intesa può ulteriormente svilupparsi rispetto alle interessanti interazioni in campo metal❚
lurgico già esistenti tra i due Paesi.

Maurizio Sala,

Fabrizio Carmagnini.
Artem Asatur,

Irina Kazovskaya,
Claudio De Cani,;
in primo piano
Mauro Cibaldi
(a sinistra)

Irina Kazovskaya

co-chairman of the
Russian Aluminium
Association, RAA

Irina Kazovskaya,
co-chairman

dell’Associazione

Russa dell’Alluminio
RAA
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Indian Aluminium Industry
on a Growth Trajectory
Aluminium per capita
consumption in India will double
by 2030, the industry is getting
ready with strong investments
in the upstream segments and
new initiatives to accelerate the
development of the downstream
sector currently undersized with
respect to the potential of the
domestic market
by Alberto Cavicchiolo
30 -
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D

r Tapan Kumar Chand, Chairman of the National Aluminium Company Limited and President of
the Aluminium Association of India speaks about
NALCO, India, the Indian aluminium industry and
the upcoming International Conference on Aluminium (INCAL-2019) in Bhubaneswar, Odisha.

First of all, many congratulations to you,
under your leadership NALCO is emerging
as a global player and could beat market
estimates to post record profits in 2017-18,
as well as in the first and second quarters
of 2018-19 consecutively. What are the main
factors influencing such a surge in profits?

We have introduced a new business model focused on improving operational efficiency, augmenting production,
cost reduction, improving market realization through innovative market strategy, and strong team working. All these
factors have played a key role in achieving the record profit. The Company has doubled its net profit (PAT) in 2017-18
by posting INR13.42 billion ($189.39 million). It has repeat-

PubliTec

15/02/19 12:49

ed its performance in Q1 & Q2 of 2018-19 by notching up a
turnover of INR 59.52 billion in the first half of FY 2018-19,
i.e. 42% growth over H1 of FY 2017-18. The Company registered one of its strongest performances, posting a Net
Profit of INR 11.97 billion ($168.92 Million) in the 1st half of
2018-19 compared to INR 3.64 billion ($51.37 Million) in the
corresponding period previous fiscal (2017-18), registering
a whopping growth of 229 %.

How did you manage to reduce costs?

We have completely revised our position relative to the
purchasing of essential raw materials, especially of alumina, we have switched over from a long-term contract to
spot contract. That has made us close to the rising market conditions and consequent advantages accrued from
it. In addition, we settled a water charges dispute with the
state government and there was some writing back as exceptional items, which helped the company to boost profits in 2017-18.

Since taking over the mantle of the
Navratna Company in July 2015,
what are the highlights in this stint that
has made NALCO a force to be reckoned
with with in the Mines and Metals Sector?

In July 2015 the aluminium market hit rock bottom with LME
continuously sliding down, touching $1424/MT on 23rd No-

vember, 2015. Smelters in many countries were regulating
production. As a strategy, we decided to swim against the
current by reversing what was previously production regulation to production optimization in Mines and Refinery,
because the alumina segment is the milk cow. In the aluminium segment, which is susceptible to downturn in the
market, our strategy was augmenting production to the
level up to which we made a positive
contribution. Besides this, we tried to
obtain profit from our green energy
segment. Cost reduction became the
main focus during the downturn and
accordingly specific consumption of
energy and critical raw materials were
contained. All this strengthened NALCO’s profitability and built up the confidence to go for expansion of the refinery, smelter, power plant and value
added sectors.
Next, raw material security was one
of our top priorities to keep the
company going & expanding. Securing Bridge Link coal was an immediate
relief in cost side and allocation Pottangi Bauxite Mines & Utkal D & E Coal
Mines were momentous steps in this
direction.

Dr Tapan Kumar Chand,
Chairman of the

National Aluminium

Company Ltd (NALCO)
and President of the

Aluminium Association
of India

Attualità

L’industria indiana dell’alluminio
è proiettata verso la crescita
Il consumo pro capite di alluminio in India raddoppierà entro il 2030,
l’industria si sta preparando con forti investimenti nell’upstream e
nuove iniziative per accelerare lo sviluppo del settore downstream
sottodimensionato rispetto alle potenzialità del mercato interno
Tapan Kumar Chand, Presidente della National Aluminium
Company Limited e dell’Associazione Indiana dell’Alluminio,
parla di NALCO, dell’India, dell’industria indiana dell’alluminio e della prossima Conferenza Internazionale sull’Alluminio
(INCAL-2019) a Bhubaneswar, Odisha.
Prima di tutto, ci congratuliamo molto: con la sua
guida, NALCO sta emergendo come realtà globale
e potrebbe superare le stime del mercato arrivando
a profitti record nel 2017-2018, oltre che nei primi
due trimestri del 2018-2019. Quali sono i principali
fattori che influenzano una simile impennata
nei profitti?
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Abbiamo introdotto un nuovo modello di business focalizzato sul miglioramento dell’efficienza operativa, l’aumento
della produzione, la riduzione dei costi, il miglioramento della realizzazione dei mercati attraverso strategie di mercato innovative, e un forte lavoro di squadra. Tutti questi fattori hanno rivestito un ruolo chiave nel raggiungere i profitti
record. L’azienda ha raddoppiato i propri profitti netti (PAT)
nel 2017-18 a un totale di 13,42 miliardi di INR (189,39 milioni
di dollari). Ha replicato la prestazione nel primo e nel secondo trimestre del 2018-19 arrivando a un fatturato di 59,52 miliardi di INR nella prima metà dell’anno fiscale 2018-19, il che
rappresenta il 42% di incremento rispetto al primo semestre
dell’anno fiscale 2017-18. L’azienda ha fatto registrare una

Tapan Kumar Chand,
Presidente della

National Aluminium

Company Ltd (NALCO)
e dell’Associazione

Indiana dell’Alluminio
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NALCO’s smelter

in Angul (Odisha)
Lo smelter di Angul
in Odisha

With sustained efforts we have become the lowest cost
producer of alumina in the world and are experimenting
with a new technology i.e. AP2XN to reduce the DC energy
consumption up to 5% in aluminium smelting, thus aiming
for a significant cost reduction as power constitutes about
30% of the smelting costs. Besides, we have started implementing brownfield expansion to increase volume and decrease per-unit cost of production. We hope, there will be
a cost reduction of 5% to 7% per tonne of aluminium.
As such we have started replacing the ageing equipment
of all our plants and machinery with the state-of-the-art
ones and thus the CAPEX utilization is steadily increasing over last 3 years from INR 4.52 billion ($63.79 million)
2015-16 to INR 8.76 billion ($123.62 million) in 2016-17 and
INR 10.80 billion ($152.41 million) in FY 2017-18.
delle sue prestazioni pi forti, con un profitto netto di 11,97
miliardi di INR (168,92 milioni di dollari) nel primo semestre
2018-19 rispetto a 3,64 miliardi di INR (51,37 milioni di dollari) nel periodo corrispondente dell’anno fiscale precedente (2017-18), realizzando una stratosferica crescita del 229%.
Come siete riusciti a ridurre i costi?
Abbiamo completamente rivisto le nostre posizioni riguardo all’acquisto di materie prime fondamentali, soprattutto
allumina, passando da un contratto di lungo termine a contratti spot. Questo ci ha avvicinati alle condizioni di mercato e ne sono derivati vantaggi. Inoltre, abbiamo risolto una
controversia sulle tariffe dell’acqua con il governo statale e
sono state ripianate delle voci di bilancio considerate eccezionali, il che ha aiutato l’azienda ad incrementare i profitti nel 2017-18.
Da quando vi è stato passato il testimone della
Navratna Company in luglio 2015, quali sono i punti
salienti di questa operazione che ha portato NALCO
a diventare una realtà con la quale è necessario
confrontarsi nel settore delle miniere e dei metalli?
A luglio 2015 il mercato dell’alluminio ha toccato il fondo
con le quotazioni LME in discesa continua, arrivando a 1424
dollari a tonnellata il 23 novembre del 2015. Gli smelter di
molti Paesi stavano regolamentando la produzione. Come
strategia, abbiamo deciso di andare controcorrente convertendo quella che era stata la regolamentazione della produzione in ottimizzazione della produzione nell’estrazione e
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R & D has been one of our key thrust areas. We successfully developed a new indigenous nano-based EMRION technology, first of its kind in the world, and thus could recover more than 95% of the water without any wastage and
eliminating the use of any chemicals. To date the company
has filed 35 patents out of which 17 have been granted and
5 commercialized.
Since NALCO is a listed company, we went for buyback
of shares; that in association with improved performance
and raw material security helped in making the share price
more than double and market capitalization also doubled
during the period 2015-2018. We have increased the dividend to shareholders from 40% to 56% in FY 2016-17 and
114% in FY 2017-18.

What about future expansion plans in the
upstream? What are the key challenges
facing the mines sector and how is NALCO
gearing up to face these hurdles?

We have already started the work of expansion for 1 million tpa alumina refinery at Damanjodi and are going ahead
with brownfield expansion of the smelter to achieve a capacity of 1 million tpa with a captive power plant of 1320
MW: land acquisition, along with forest and environmental clearance, are the main challenges in the mining sector. Since mineral-rich areas are traditionally inhabited by
locals & tribal peoples—whose displacement on account
nella raffinazione, perché il segmento dell’allumina la fonte
del nostro business. Nel segmento dell’alluminio, suscettibile alle flessioni del mercato, la nostra strategia è stata quella
di aumentare la produzione fintanto che portava a una contribuzione positiva. Oltre a ciò, abbiamo cercato di trarre
profitto dalle nostra produzione di energia rinnovabile. La
riduzione dei costi è diventata l’obiettivo principale durante la crisi e di conseguenza il consumo specifico di energia
e materie prime critiche è stato ridotto. Tutto ciò ha rafforzato la redditività di NALCO e ha creato la fiducia necessaria per puntare all’espansione della raffineria, degli smelter,
della produzione energetica e dei settori a valore aggiunto.
Successivamente, la sicurezza delle materie prime è stata
una delle nostre priorità principali per mantenere l’azienda
in attività e in espansione. Assicurarsi il carbone della Bridge Link è stato un immediato sollievo dal lato dei costi e l’attribuzione delle Miniere di Bauxite di Pottangi e dei blocchi
D ed E delle Miniere di Carbone Utkal sono stati grandi passi in questa direzione.
Siamo diventati il produttore di allumina con i costi più bassi al mondo e stiamo sperimentando la nuova tecnologia
AP2XN per ridurre fino al 5% il consumo di energia elettrica in corrente continua degli smelter, puntando così a una significativa riduzione dei costi, dato che l’energia costituisce
circa il 30% dei costi dello smelting. Inoltre, abbiamo iniziato ad implementare l’espansione dei siti precedentemente
abbandonati per aumentare i volumi e far diminuire il costo unitario della produzione. Speriamo di raggiungere una
riduzione del costo per tonnellata d’alluminio dal 5% al 7%.
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of mining brings in emotional outbursts due to attachment
to the place and apprehension about continuing livelihood
support for the future— rehabilitation and resettlement
become issues that need to be redressed. With the new
MMDR Act 2015, and the development of the District Mineral Fund, a structured and assured beneficiary program
has been created by statute motivating people to consider reintegration. As such NALCO’s proven track record
of attractive reintegration and resettlement programme
and community engagement are helping us to move in the
right direction.
Getting forest clearance and environmental clearance for
the mines are other major challenges, which have to be
negotiated with a lot of sagacity, planning, co-ordination
& implementation. We have a dedicated group of professionals to steer the company in this direction. Moreover,
we are also sourcing professional expertise as and when
required. In respect of our new refinery, we have already
obtained all statutory clearances and are set to break the
ground. Similarly, we have been able to open a new bauxite
mine in South Block Panchatmalli in Damanjodi.

What are your key projects in alumina
and primary metal production?

The company is moving ahead to strengthen its core business portfolio by expanding its capacities in alumina refining and aluminium smelting. The work for 1MTPA alumina

Per questo abbiamo iniziato a sostituire gli equipaggiamenti più vecchi di tutti i nostri impianti e macchinari con altri
all’avanguardia e di conseguenza l’utilizzo del CAPEX è cresciuta costantemente negli ultimi 3 anni da 4,52 miliardi di
INR (63,79 milioni di dollari) nel 2015-2016 a 8,7 miliardi di INR
(123, 62 milioni di dollari) nel 2016-17 fino a 10,80 miliardi di
INR (152,41 milioni di dollari) nell’anno fiscale 2017-18.
La ricerca e sviluppo è stata una delle nostre principali forze
trainanti. Abbiamo sviluppato con successo una nuova tecnologia aziendale basata sulle nanotecnologie, EMRION, la
prima del suo genere al mondo, e così abbiamo potuto recuperare oltre il 95% dell’acqua eliminando del tutto l’uso di
prodotti chimici. Ad oggi l’azienda ha presentato 35 brevetti
dei quali 17 sono stati concessi e 5 commercializzati.
Poiché NALCO è un’azienda quotata, abbiamo deciso di ricomprare le nostre azioni; questo, in associazione con il
miglioramento delle prestazioni e l’aumentata sicurezza
nell’approvvigionamento delle materie prime, ha aiutato a
far più che raddoppiare il prezzo delle azioni e la capitalizzazione di mercato nel periodo 2015-2018. Abbiamo aumentato i dividendo per gli azionisti dal 40% al 56% nell’anno fiscale 2016-17 e del 114% nell’anno fiscale 2017-18.
Per quanto riguarda i progetti di espansione
futura nell’upstream, quali sono le sfide chiave
che dovrà affrontare il settore minerario e come
si sta preparando NALCO per affrontare questi ostacoli?
Abbiamo iniziato il lavoro di espansione per una raffineria
da un milione di tonnellate di allumina all’anno a Damanjo-
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refinery expansion ($791 million) has already started. The
new refinery plant will be fed by a new south block bauxite
mine of Panchpatmalli and subsequently through the Pottangi bauxite mine, which will be operational in the next 4
years. Pre-project activities for brownfield expansion of a
0.5 million tonne per year smelter at Angul ($1.43 billion)
has also started with a vision to take Nalco 1 MTPA club. We
are also looking for 660 MW X 2 Captive Power Plant ($ 1.14
billion) in our existing location.
We have plans for setting up a 1.4 million ton refinery in Andhra
Pradesh for which we have requested the Government of
Andhra Pradesh to reserve the bauxite mine in our favour.
To meet the huge energy requirements for the expansion
of the smelter we have already secured Utkal D & E Coal
mines. We are working to operate the Utkal D mine this year

Bauxite mine

in South Block
Panchatmalli

in Damanjodi
Miniera di bauxite
nel South Block
Panchatmalli
di Damanjodi

di e proseguiamo con l’espansione dello smelter precedentemente inutilizzato per arrivare a una capacità di 1 milione
di tonnellate all’anno con una centrale energetica integrata
da 1320 MW; l’acquisto di terreni, unitamente alle interazioni forestali e ambientali, sono le sfide principali per il settore minerario. Poiché le aree ricche di minerali sono tradizionalmente abitate da popolazioni locali e tribali - il cui
spostamento a causa delle attività minerarie porta a reazioni emotive a causa dell’attaccamento al territorio e alla preoccupazione per un supporto duraturo per la sopravvivenza in futuro - la reintegrazione e il ricollocamento diventano
questioni che devono essere affrontate. Con il nuvo regolamento MMDR (Sviluppo e regolamento delle miniere e dei minerali) del 2015, e con lo sviluppo del Fondo Distrettuale per
i Minerali, è stato creato per statuto un programma benefico
strutturato e assicurato, motivando le persone a considerare la reintegrazione. In questo campo la documentata storia
di NALCO in termini di programmi di reintegrazione e ricollocazione efficaci e l’impegno per le comunità ci stanno aiutando a muoverci nella giusta direzione.
Ottenere autorizzazioni forestali e ambientali per le miniere sono altre grandi sfide, che devono essere negoziate con
molta sagacia, pianificazione, coordinazione e attenzione.
Abbiamo un gruppo dedicato di professionisti per guidare
l’azienda in questa direzione. Inoltre, ci stiamo anche procurando competenze professionali esterne quando e se sono
necessarie. Riguardo la nostra nuova raffineria, abbiamo già
ottenuto tutte le autorizzazioni statutarie e stiamo per iniziare i lavori. Analogamente, siamo stati in grado di aprire
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Current Affairs
or early next year and subsequently both the mines will be
operational. Further as a part of strategic backward integration we formed a JV with Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) for producing caustic soda, a key input for alumina making, and are setting up a 2.7 LTPA plant
at Dahej. Similarly for value addition as well as giving boost
to ancillary & downstream industries in the state, we have

partnered with IDCO to develop a world-class aluminium
park at Angul. We have already committed 50,000MT/year
of hot metal to this park.
NALCO, Hindustan Copper Limited (HCL) and Mineral Exploration Corporation Limited (MECL), the three CPSEs under the Ministry of Mines, Government of India, signed a
MoU to set up a JV Company named Khanij Bidesh India
Limited (KABIL) to identify, acquire, develop, process and
make commercial use of strategic minerals in overseas locations for supply in India and boost the “Make in India” initiative of Government of India.
The Company signed a MOU with Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) for the establishment of an aluminium alloy manufacturing plant in JV mode for meeting the needs
of the Defence, Aerospace, Automobile and Transport
sectors and signed a MoU with Neelachal Ispat Nigam Ltd
(NINL) for setting up a coal tar distillation plant in JV mode
for production of coal tar pitch.
As a responsible corporate entity, the Company has given
thrust to the renewable energy sector by commissioning
198 MW wind power plants and is in process of setting up 50
MW wind power projects in Tamil Nadu.

How do you estimate the growth of the
Indian aluminium industry in the near
future and which sectors would you identify
as major users of aluminium in India?
NALCO’s alumina
refinery at

Damanjodi
(Odisha)

La raffineria
di allumina

di Damanjodi

(Odisha)

una nuova miniera di bauxite nel South Block Panchatmalli di Damanjodi.
Quali sono i vostri progetti principali
per la produzione di allumina e metallo primario?
L’azienda sa facendo passi avanti per potenziare la capacità di raffinazione dell’allumina e di smelting di alluminio primario. Sono già iniziati i lavori per l’espansione di una raffineria di allumina da 1 milione di tonnellate all’anno (con un
costo di 791 milioni di dollari). Il nuovo impianti di raffinazione sarà alimentato dalla nuova miniera di bauxite del blocco sud di Panchpatmalli e in seguito dalla miniera di bauxite di Pottangi, che sarà operativa entro i prossimi 4 anni. Le
attività preparatorie per l’espansione di uno smelter in disuso da 0,5 milioni di tonnellate l’anno ad Angul (per un costo
di 1,43 miliardi di dollari) sono iniziate con l’obiettivo di portare NALCO nel club dei produttori da 1 milione di tonnellate l’anno. Stiamo anche valutando un impianto energetico
integrato da 600 MW x 2 (da 1,14 miliardi di dollari) nella nostra attuale sede.
Abbiamo progetti per creare una raffineria da 1,4 milioni di
tonnellate in Andhra Pradesh per la quale abbiamo chiesto
al Governo locale di riservare in nostro favore la miniera di
bauxite.
Per soddisfare gli enormi requisiti energetici per l’espansione dello smelter ci siamo già assicurati le miniere di carbone D ed E di Utkal. Stiamo lavorando per rendere operativa la
miniera D di Utkal quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo
e in seguito entrambe le miniere saranno operative. Inoltre,
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come parte di un’integrazione strategica a monte, abbiamo
formato una joint venture con Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) per produrre soda caustica, un elemento chiave nella produzione dell’allumina, e stiamo preparando un impianto da 270.000 tonnellate all’anno a Dahej. Allo
stesso modo, per aggiungere valore oltre che stimolare le
industrie accessorie e del downstream nello stato, abbiamo
creato un accordo con IDCO per sviluppare un parco per l’alluminio di livello mondiale ad Angul. Abbiamo già destinato
50.000 tonnellate l’anno di metallo liquido per questo insediamento industriale.
NALCO, Hindustan Copper Limited (HCL) e Mineral Exploration Corporation Limited (MECL), le tre imprese centrali del
Ministero delle Miniere del Governo Indiano, hanno firmato un protocollo d’intesa per costituire una joint venture di
nome Khanij Bidesh India Limited (KABIL) per identificare, acquisire, sviluppare, elaborare e fare uso commerciale di minerali strategici in sedi estere per rifornire l’India e per supportare l’iniziativa “Make in India” del Governo indiano.
L’azienda ha firmato un protocollo d’intesa con Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) per creare un impianto di produzione di leghe di alluminio sotto forma di joint venture per
andare incontro ai fabbisogni delle industrie della difesa,
aerospaziale, automobilistica e dei trasporti e ha firmato un
protocollo d’intesa con Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) per
creare un impianto di distillazione del catrame da carbone
come joint venture per la produzione di asfalto di carbone. In
qualità di impresa responsabile, l’azienda ha dato impulso al
settore delle energie rinnovabili avviando impianti di ener-
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India is the bright spot in Asia and is the fastest growing large economy in the world clocking a yearly growth
rate of 7-7.5%. One per cent growth in GDP corresponds to 0.95% growth of aluminium consumption in India. The country is likely to reach a consumption of 10 million tonnes/year by 2030, currently it is about 3.4 million
tonnes, there are enormous possibilities for market development, the first step is to double the per capita aluminium
consumption from 2.5 to 5 kg. While the production growth
will take place due to availability of good quality bauxite, to
the tune of 3.9 million tonnes coupled with proximate coal
deposit, consumption is strongly picking up due to massive
developments and emergence of India as a sub-continental size economy. All these will trigger the aluminium market to zoom in the near future. As major sectors responsible for aluminium consumption we can see the sectors of
the electrical transmission, the infrastructure, the building
and construction, the packaging, the transportation. With
the thrust given on electric vehicle and aluminium wagons,
the transport sector is likely to witness a quantum leap in
aluminium consumption. Similarly, smart cities will be highly dependent on aluminium materials. In addition, the plans
for rural electrification and the rise of the middle class will
stimulate the packaging industry.

producers to stimulate an increase
in aluminium usage in India?

In conclusion, what are the main efforts
being made by the Indian aluminium

Primary producers like Hindalco, Vedanta, and NALCO
along with secondary producers and transformers, under the umbrella of Aluminium Association of India (AAI)
have been organizing seminars, road shows, and conferences in various parts of the country to propagate
the use of aluminium and get informed about the latest
technological developments in this sector. The International Conference and Exhibition INCAL 2019, between
31st January and 3rd February 2019, will be an excellent platform for Indian as well as overseas companies
to meet and interact with potential users and customers and to build long-term business opportunities. The
Conference besides focusing on the theme ‘Making Aluminium… Driving Growth And Development’, will also deliberate on several key topics and issues that are important for the Aluminium industry with a special session on
Downstream Prospects and Emerging Applications of Aluminium. We are going to have participation from over
25 countries including some leading companies from Europe in this event, it will bring together the industry captains from around the globe including producers, manufacturers, processors and suppliers, end-consumers
along the whole supply chain. We are sure the delegates
and participants will secure deeper insights and breakthroughs emerging through valuable interactions.
❚

gia eolica per 198 MW e sta approntando progetti per 50 MW
di energia eolica nel Tamil Nadu.

nio. Inoltre, i piani per l’elettrificazione rurale e la crescita della
classe media stimoleranno l’industria del packaging.

Come stima che crescerà l’industria indiana
dell’alluminio nel prossimo futuro e quali settori
identificherebbe come principali utilizzatori
di alluminio in India?
L’India è il punto di forza dell’Asia ed è la grande economia
mondiale che sta crescendo più rapidamente, raggiungendo
tassi di crescita annui del 7-7,5%. Un punto percentuale di crescita del PIL corrisponde ad un aumento dello 0,95% del consumo di alluminio in India. Il paese probabilmente raggiungerà
un consumo di 10 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030, attualmente è di circa 3,4 milioni di tonnellate, ci sono enormi
potenzialità per lo sviluppo del mercato,. Il primo passo è raddoppiare il consumo pro capite di alluminio da 2,5 a 5 kg. Mentre la crescita della produzione avverrà grazie alla disponibilità
di bauxite di buona qualità, dell’ordine di 3,9 milioni di tonnellate con depositi di carbone nelle vicinanze, i consumi aumentano rapidamente per via dei notevoli sviluppi e dell’emergere
dell’India come economia di dimensioni sub-continentali. Tutto
questo spingerà il mercato dell’alluminio a decollare nel prossimo futuro. Come settori principali responsabili del consumo
di alluminio possiamo indicare i settori della trasmissione elettrica, le infrastrutture, le costruzioni, il packaging, i trasporti.
Con l’impulso fornito ai veicoli elettrici e alle carrozze in alluminio, il settore dei trasporti probabilmente vedrà un incremento esponenziale del consumo di alluminio. Analogamente,
le smart cities saranno molto dipendenti da materiali in allumi-

In conclusione, quali sono gli sforzi principali
in atto da parte dei produttori indiani di alluminio per
stimolare un aumento dell’utilizzo dell’alluminio
in India?
I principali produttori come Hindalco, Vedanta, e NALCO oltre
a produttori e trasformatori secondari, sotto l’egida dell’Associazione Indiana dell’Alluminio (AAI) organizzano seminari,
eventi itineranti e conferenze in varie parti del Paese per diffondere l’uso dell’alluminio e fornire informazioni sugli ultimi sviluppi tecnologici nel settore. La Conferenza ed Esposizione Internazionale INCAL 2019, dal 31 gennaio al 3 febbraio
2019, costituirà un’eccellente piattaforma per aziende indiane
ed estere per incontrare e interagire con gli utenti potenziali e i consumatori per costruire opportunità di business di lungo periodo. La Conferenza, oltre a focalizzarsi sul tema “Produrre Alluminio... Stimolare Crescita e Sviluppo”, analizzerà
anche diversi argomenti e problematiche chiave che sono importanti per l’industria dell’alluminio con una sessione speciale sulle prospettive del downstream e le applicazioni emergenti
dell’alluminio. Avremo partecipanti da 25 paesi comprese alcune aziende leader europee in questo evento, che radunerà capitani d’industria di tutto il mondo compresi produttori, industrie manifatturiere, di lavorazione e fornitura e consumatori
finali, lungo tutta la filiera. Siamo certi che i delegati e i partecipanti potranno trarne una conoscenza più profonda e sco❚
perte che emergeranno da preziose interazioni.
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Foundry - Die Casting

State of the Art and Innovation
of the Pressure Diecasting
Industry in the Italian System
Italy is the second European producer of die
castings meant for the most sophisticated industrial
segments *
by Anthony Tropeano, Senior Advisor Foundry Ecocer, Maurizio Sala, CEO
Foundry Ecocer, Nazario Ghislandi, S.V.P. Foundry Ecocer

T

he aluminium pressure die casting industry has
been one of the most innovative sectors in the field
of non-ferrous metallurgy in Italy for many years.
In our presentation we shall describe along general lines this important segment of foundry casting in Italy, underlining the relationships with the downstream in-

dustrial sectors which this type of foundry castings are
meant for, therefore particularly the automotive market
and connected sectors. A general picture is shown in figure 1, where the final destination of aluminium die castings is shown. Aluminium has an increasing importance in
recently produced European cars, ranging from 62 kg per

* A summary of the report presented at the NADCA Die Casting Congress and Exhibition, held on October 15-17 2018 at the Indiana
Convention Center in Indianapolis, Indiana.
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vehicle for a Smart Fortwo to 610 kg for a Range Rover
Sport. A significant scheme of the growth in the use of aluminium in cars up to 2020, subdivided by type of semi, is
represented in figure 2. Having defined the importance of
the transportation segment for light alloy castings, the diagram in figure 3 shows the trend of the European production of molten aluminium castings from 2000 to 2017, the
year when, after the crisis around 2009, the output went
back to the 3.5 million ton level. The trend of quantities
of aluminium castings manufactured in 2000 in the EU28

countries is shown in figure 4; the data show that around
75% of castings produced come from 4 countries, starting from Germany, leading with about one third of the total, followed by Italy and, at a considerable distance, Poland and France.

The Italian HPDC system

The strong interest of Italy for the aluminium alloys pressure die casting sector is well highlighted by the 6 world
level domestic companies that design, build and install

Stato dell’arte e innovazione
dell’industria della pressocolata
nel sistema italiano
L’Italia è il secondo produttore
europeo di getti pressocolati,
destinati ai settori più
sofisticati dell’industria *
L’industria della pressocolata in alluminio ha rappresentato
per molti anni uno dei settori più innovativi nel campo della metallurgia non ferrosa in Italia. Nella nostra presentazione descriviamo nelle linee generali questo importante segmento della fonderia getti in Italia, sottolineando le relazioni
con i settori industriali a valle ai quali questo tipo di getti
da fonderia è destinato, quindi in particolare al mercato automotive ed ai settori collegati. Un quadro di insieme è riportato nella figura 1, dove si mostra la destinazione finale dei pressocolati in alluminio. L’alluminio ha un’importanza
crescente nelle recenti auto di produzione europea, dai 62
kg per vettura della Smart, sino ai 610 kg della Range Rover
Sport, mentre un significativo schema della crescita dell’impiego dell’alluminio nelle autovetture al 2020, suddiviso per
tipologia di semilavorato, è rappresentato nella figura2. Così
definita l’importanza del segmento dei trasporti per i getti in
lega leggera, il diagramma della figura 3 illustra l’andamento
della produzione europea di getti fusi in alluminio dal 2000
al 2017, anno in cui dopo la crisi intorno al 2009, l’output è
tornato sui livelli di 3,5 milioni di tonnellate. L’andamento dei
quantitativi di getti in alluminio prodotti dal 2000 nei paesi
dell’UE 28 è mostrato nella figura 4; dai dati si evidenzia che
intorno al 75% dei getti prodotti proviene da 4 paesi, nell’or-
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die casting cell

(photo: courtesy
Endurance)

Cella di pressocolata
completamente
automatizzata
(foto: cortesia
Endurance)

Fonderia-Pressocolata

Aluminium die castings
Steel Industry 3%

Electrical Engineering
3%

Building Industry 5%
Engineering 5%
Railway 2%

Vehicles 82%

dine Germania, leader con circa un terzo del totale, seguita
dall’Italia e, ben distaccate, da Polonia e Francia.

Figure 1: Typical

Il sistema italiano della pressocolata
Il forte interesse dell’Italia per la pressocolata delle leghe
di alluminio è ben sottolineata dalle 6 aziende nazionali di
livello mondiale che progettano, costruiscono e installano
macchine per pressocolata; intorno e dietro a questo importante segmento a monte, dobbiamo ricordare l’enorme mercato costituito da centinaia di aziende che pro-

castings, vastly

* Sintesi della relazione presentata al NADCA Die Casting Congress and Exhibition, che ha avuto luogo dal 15 al 17 ottobre 2018 presso
l’Indiana Convention Center di Indianapolis, Indiana.

Fully automated

final destination

of aluminium die
dominated by vehicle
industry

Figura 1: Principali

settori di sbocco finale
dei getti in alluminio,
dove prevale

nettamente l’industria
automobilistica
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Figure 2:

2020 Aluminium production by semis
Total production

The growth in the
use of aluminium

in cars up to 2020,

subdivided

by type of semi

Low Forecast

Figura 2:

2020 Average kg per vehicle
2020 Total content

La crescita nell’uso

dell’alluminio nelle

auto fino al 2020,

Cast
102.4
1,962 tT

Extruded
19.5
374 tT

Forged
7.5
144 tT

Rolled *
30.0
574 tT

Forged
8.0
154 tT

Rolled *
32.5
622 tT

High Forecast

suddivisa per tipo

di semilavorato

2020 Average kg per vehicle
2020 Total content

Cast
107.6
2,062 tT

Extruded
21.4
409 tT

* Rolled includes sheet aluminium used in body closures, body structure, heat exchangers and heat shields/sinks and
other sheet components. The growth for rolled products is mainly coming from body closure and body structure
pressure die-casting machines; around and behind this important upstream segment, we must remind the huge market consisting of hundred companies that produce and
supply the necessary materials and components: special

steel foundries for all the mechanical components; designers and producers of the die-casting moulds; punching
plugs and related moulds; suppliers of mechanical, pneumatic and electronic systems; industrial automation with

colata; spine di punzonatura e relativi
stampi; fornitori di sistemi meccanici, pneumatici ed elettronici; automazione industriale con robot progettati per le celle di pressocolata;
manipolatori, linee automatizzate di
sgrossatura, tranciatura e sbavatura
dei getti; forni industriali; fornitori di
prodotti per i trattamenti metallurgici e prodotti di consumo.
Lo scenario attuale è dominato dalla crescente domanda, da parte dei
costruttori di automobili e dall’intero
settore del trasporto merci, di getti in
alluminio con una migliore combinazione di proprietà meccaniche, peso
ridotto, ridotti spessori di parete, assoluta integrità microstrutturale.
Si registra quindi prima di tutto un
crescente interesse per gli utilizzi industriali delle nuove leghe di alluminio, assoggettabili a trattamenti termici e saldabili, per pressocolata,
frutto della collaborazione tra l’utilizzatore finale, le fonderie di pressocolata, i laboratori metallurgici di
(photo: courtesy Endurance)
numerose università italiane come i
Politecnici di Torino e Milano, le Uniducono e forniscono i materiali e i componenti necessari:
versità di Brescia, di Padova e Vicenza, di Ferrara e prefonderie di acciai speciali per tutte le componenti mecstigiosi Centri di Ricerca e Controlli metallurgici come
caniche; progettisti e produttori degli stampi per pressoAQM-CSMT di Brescia che da anni ha inserito nei propri
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Production of aluminium castings in EU28

Figure 3: As of 2017,
the EU production
of aluminium

castings amounted
to about 3.5

million tonnes,

accounting for

almost 16% of the
world production
(compared with

the 28% in 2000)
Figura 3: Come nel

2017, la produzione
europea di getti
d’alluminio

ammonta a

circa 3,5 milioni
di tonnellate

nel 2018, pari

robotics installed and engineered in the automatic casting;
manipulators, automated pre-machining lines, sprueing and
deburring; furnaces; producers of metallurgical treatment
products and consumables.

The current scenario is dominated by the increasing demand from car manufacturers, and from the entire freight
transport sector, of bigger foundry casting aluminium pieces with a better combination of mechanical properties, low

a circa il 16%

della produzione
mondiale (nel

2000 raggiungeva
il 28%)

programmi didattici la Scuola di Pressocolata ad alta ed
a bassa pressione. In realtà, dal punto di vista metallurgico la grande innovazione del settore risiede proprio nelle nuove caratteristiche della materia prima per la pressocolata di getti in alluminio, decenni fa si parlava di leghe
secondarie ed il termine riguardava sia l’origine (metallo
da rifusione) che la qualità (di secondo livello), oggi con
le nuove tecnologie di fusione e colata e la nuova cura
produttiva (più attenzione ai trattamenti di pulizia metallurgica durante la fusione, sviluppo e installazione di impianti di degassaggio in linea, uso diffuso di sistemi di filtraggio e pulizia per le leghe di alluminio in fase di colata
e di strumenti di controllo sofisticati di porosità e indice
di pulizia, registrazione completa dei dati ecc.). Il remelting può competere in molti casi con lo smelting quanto a
caratteristiche di pulizia del metallo, quindi alle garanzie
di integrità dei getti finali.
Oltre al continuo miglioramento in atto da anni sulla metallurgia delle leghe di alluminio per pressocolata e sulle
tecnologie del processo, un’ulteriore area di importante
evoluzione riguardante il settore delle macchine e delle
attrezzature, con il significativo aumento della potenza
delle macchine per pressocolata. La domanda si sta infatti
orientando oggi su presse di potenza fino a 5.000 – 5.500
tonnellate, veri giganti se confrontati con la massima potenza normalmente disponibile fino a pochi anni fa.
Conclude infine questo percorso virtuoso di innovazione
nel campo della pressocolata dell’alluminio in Italia il continuo incremento dell’automazione e dell’uso di robot nella pressocolata, una tendenza positiva che qualifica sempre più il ruolo dell’operatore, che ora dispone di ulteriori
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Foundry - Die Casting
weight, reduced wall thickness, absolute microstructural
integrity. An increasing interest for industrial uses of new
aluminium alloys for pressure die-casting, heat treatable
and weldable, is being recorded, stemming from the cooperation between end users, die casting foundries, metallurgical laboratories of many Italian universities such as the
Turin and Milan Polytechnics, the Universities of Brescia,
Padua and Vicenza, Ferrara and prestigious metallurgical
Research and Control Centres such as AQM-CSMT in Brescia which for the past years has inserted into its training
programs the High and Low Pressure Die Casting School.
Actually, from a metallurgical standpoint, the great innovation in the industry lies in the new properties of raw material for aluminium die casting, decades ago the phrase used
was secondary alloys and the term referred both to the
origin (remelted metal) and to the quality (second class),
nowadays with new smelting and casting techniques and
greater care in production (more attention to the metallurgical cleaning treatments in the furnaces, the development and installation of in-line degassing plants, the widespread industrial use of filtration and cleaning systems for
aluminium alloys in the casting phase, and of sophisticated
quality control instruments of porosity and cleaning index,
complete data recording etc.).
Remelting may compete in many case with smelting as re-

gards the metal’s cleanliness properties, and therefore the
integrity guarantee of the final castings. Besides the continuous improvement which has been going on for years
regarding the metallurgy of die casting aluminium alloys
and the process technologies, another area of important
evolution concerns the sector of machines and equipment, with a significant increase in the power of die-casting machines. Demand is currently focusing on presses of
power up to 5.000 - 5.500 tons, real giants when compared to the maximum powers normally available until a
few years ago.
This virtuous process of innovation in the domain of aluminium die casting in Italy is concluded by the continuous
increase in automation and in the use of robots in die casting, a positive trend that increasingly qualifies the role of
the operator, who now has further instruments in order to
be the complete manager in charge of the process.
Our company, FOUNDRY ECOCER, participates as one of
the top players in this great technical scenario involving
an important Italian manufacturing sector such as foundry
casting and aluminium die casting, and for years it has supported the great exhibition event, Metef, largely dedicated to promoting the knowledge and visibility of the segment where Italian industry and technology are in a leading
global position.
❚

Production of aluminium castings in EU28 (000 t)

Figure 4: In 2017,
about 75% of

EU aluminium

castings were

Region/Country

manufactured in

2000

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017



CAGR

Poland and France).

France

308

275

325

291

297

317

332

337

20002017
10%

leading producer in

Germany

646

834

847

883

994

1,066

1,096

1,119

73%

3.3%

Italy

730

815

717

696

710

761

770

826

13%

0.7%

Poland

220

238

331

340

364

335

345

376

71%

3.2%

Spain

102

155

112

111

116

126

128

131

28%

1.5%

UK

135

114

101

102

108

110

116

115

-15%

-0.9%

Other countries

887

1,034

1,184

1,238

1,312

1,288

1,325

1,428

61%

2.8%

Total EU28

2,531

3,193

2,878

2,902

3,093

3,272

3,361

3,524

39%

2.0%

just four countries

(Germany, Italy,
Germany is the

EU accounting for

about one third of

total production
(source: CRU

Group)

Figura 4: Nel 2017,
in EU28,il 75%

circa dei getti

d’alluminio sono

stati prodotti in

solo quattro paesi

(Germania, Italia,

0.5%

Polonia e Francia).

La Germania è il

primo produttore

europeo, con un

terzo circa della

produzione totale

(fonte: CRU Group)
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strumenti per essere il completo manager responsabile
del processo.
La nostra azienda FOUNDRY ECOCER partecipa come uno
dei protagonisti in questo grande scenario tecnico che
riguarda un importante settore manifatturiero italiano

.com

come quello della fonderia e della pressocolata dell’alluminio, e da anni sostiene la grande manifestazione espositiva Metef, largamente dedicata a promuovere la conoscenza e la visibilità del comparto che vede l’industria e
la tecnologia italiana in posizione leader mondiale.
❚
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Foundry - HPDC

Franco Bonollo (University of Padova ) during the presentation of results from project MUSIC
Franco Bonollo (Università di Padova) presenta i risultati del progetto MUSIC

High Pressure
Die Casting Days
in Sweden

by Conny Gustavsson, RISE Research Institutes of Sweden

T

raditionally, High Pressure Die Casting days were
arranged in December 2018 at Isaberg Mountain Resort in Sweden. The conference had the
theme “State of the art HPDC” and attracted a little over 40 participants, which was a new record. This shows that HPDC-foundries appreciate
the opportunity to get information about new
technology and have a yearly meeting
where they can exchange experiences
and establish contacts with colleagues
in the industry.
On the theme of new technology, a handful of presentations were given in several different areas. Lethiguel
showed how their equipment
can improve the internal cooling of die casting tools and
thus increase both productivity and the quality of the castings. Company FRECH showed
its new concept for production of disposable cores in salt
for die casting, which gives new
opportunities for serial produc-
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The traditional Swedish
appointment with
advanced high
pressure die casting
technologies took
place in December
at Isaberg Mountain
Resort, near
Göteborg
tion of components with complex
geometries. The HPDC foundry Comptech described how they
have developed the Rheocasting
process and how they now market this
technology on license to other found-
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Foundry - HPDC
ries. RC can most easily be described as casting with a semisolid melt, which results in components with an extremely low level of internal porosity, which is very important for
components used for example in air-conditioning systems.
Then Franco Bonollo (Department of Management and Engineering – DTG, University of Padova and Chairman of the
international “High Tech Die Casting” congress) presented results from the research that was carried out within
the MUSIC project. The results show how different process parameters can vary and thus affect the quality of
the castings, which gave the audience an insight into the
importance of process stability and the need for monitoring the process. Then, Dynamate presented how systematic and preventive maintenance can contribute to a stable and uninterrupted production and how this affects the
OEE-value and thus also the profitability of the company.
Swerea SWECAST, the Swedish foundry branch’s institute
for research and development in casting industry, showed
the activities that were conducted with the aim of supporting the industry’s long-term competence supply, a
challenge that the Swedish HPDC-foundries share with
other industries as well as with foundry colleagues in the
rest of Europe.
The conference ended with an account of the activities
planned for 2019, including a couple of new education activities, a study trip to Italy this fall and of course the HPDC
days in December 2019.
❚

Fonderia - Pressocolata

Giornate di Pressocolata
in Svezia
Il tradizionale appuntamento
svedese con le tecnologie
avanzate di pressocolata si
è tenuto lo scorso dicembre
a Isaberg Mountain
Resort, vicino Göteborg

Come da tra d i zio ne, le H ig h Pressu re D ie Casti ng days si so no ten u te i n d icem b re 201 8 p resso l’ I sa berg
M ou nta i n Reso rt i n Svezia . La co nferenza ha avuto co me tema “ Lo

42 -

.com

AL1_Evento HPDC days_Sweden2018.indd 42

PubliTec

15/02/19 12:52

stato del l’a r te del la p ressocolata “ e ha atti rato u n
n u mero d i pa rtec i pa nti leg germente su periore a 40,
i l c he è stato u n n uovo record .
Q uesto d i mostra c he le fonderie a p p rezza no l’oppor tu n ità d i a p p rofond i re i nformazion i su l le n u ove
tec nolog ie e d i avere u n i ncontro a n n u a le per sca mbia re esperienze e sta bi l i re contatti con col leg h i del
settore.
R ig u a rdo a l tema del la n uova tec nolog ia , va rie p re sentazion i sono state condotte i n d iverse a ree.
Leth ig uel ha mostrato come le p rop rie attrezzature possa no m ig l iora re i l raffred da mento i nterno delle matric i per la p ressocolata m ig l iora ndo così sia la
p rod uttività , sia la q u a l ità dei getti .
L’azienda FR ECH ha p resentato i l p rop rio n u ovo concetto per la p rod uzione d i a n i me i n sa le u sa e getta per la p ressocolata , i l c he a p re n uove possi bi l ità
per la p rod uzione i n serie d i com ponenti con geometrie com plesse. La fonderia d i p ressocolata Com ptec h ha desc ritto lo svi lu p po del p rocesso R heocasti ng
e come sta n no vendendo su l icenza q uesta tec nolog ia a d a ltre fonderie.
I l R heocasti ng può essere desc ritta co me fu sione con colata sem i sol ida , i l c he porta a com ponenti con u n l ivel lo d i porosità i nterna estrema mente
basso, cosa molto i m porta nte per i com ponenti util i zzati , a d esem pio, nei si stem i d i c l i mati zzazione e

tratta mento a ria . Fra nco Bonol lo (D i pa r ti mento d i
Tec n ica e Gestione dei Si stem i I nd u stria l i - DTG , U n iversità d i Pa dova e Cha i rma n del conveg no i nternaziona le “ H ig h Tec h D ie Casti ng ”) ha p resentato i
ri su ltati del la ricerca condotta nel l’a m bito del p rogetto M US I C . I ri su ltati mostra no come d iversi pa rametri d i p rocesso possa no va ria re e q u i nd i i nfluenza re la q u a l ità dei getti , i l c he ha forn ito a l pu bb l ico
u na vi sione c h ia ra del l’ i m por ta nza del la sta b i l ità del
p rocesso e del bi sog no d i mon itora rlo. Poi , Dyna mate ha p resentato come la ma n utenzione si stematica e p reventiva pu ò contri bu i re a u na p rod uzio ne
sta bi le e i n i nterrotta e come q u esto i nflu enza i l valore O EE e q u i nd i a nc he la red d itività del l’azienda .
Swerea SWECAST, l’ i stituto d i ricerca e svi lu p po
nel l’ i nd u stria fu soria svedese, ha mostrato le attività c he sono state condotte a l lo scopo d i su p po rta re
la forn itu ra a lu ngo term i ne d i com petenze a l l’ i nd u stria , u na sfida c he le fonderie d i p ressocolata svedesi cond ividono con a ltre i nd u strie oltre c he co n i
col leg h i del le fonderie nel resto d ’ Eu ropa .
La conferenza è term i nata con u n resoconto del le attività i n p rog ra m ma per i l 201 9, com p rese u n pa io d i
n u ove i n i ziative d i formazione, u n via g g io d i stud io i n
Ita l ia nel p rossi mo a utu n no e natu ra l mente le p rossi me H ig h Pressu re D ie Casti ng days p revi ste per d i❚
cem bre 201 9.
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Events

F.A.R.O. 52 at Bergamos’
Kilometro Rosso

The evolution of the global context, what is happening on
the markets, the reasons and the correct interpretation keys
needed not to be caught unprepared
by Mario Conserva

T

he 52nd Meeting of the F.A.R.O. Club at Kilometro Rosso in Bergamo, held on October 25th with a
very successful turnout, interpreted, in its renewed
format, many questions and unknowns of the international political, economic and financial scenarios, with
signs of chaos in the markets and significant elements of
fragility in the differentiation between the various areas.
Concerns are legitimate, as Paolo Kauffmann said, opening
the works, because in spite of the momentum which the
global economy managed to keep up for the entire year,
the impression may be felt that the danger of collapse is
imminent, and this holds valid especially in our country
where it is very fashionable to express thoughts freely
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and unreservedly, and anyone in the political or economic fields may do so.
After the introduction to the works by F.A.R.O.’s founder, Arrigo Sadun, President of TLSG International Advisors,
presented the customary strategic vision on international markets, starting from an analysis of the United States,
the only truly driving economy in the world today. According to Sadun, it is undeniable that, apart from the character’s extravagance, Trump introduced in the global political
scenario a new approach to many issues, with an unusual roughness and no respect of the rules, but with the unquestionable success of a 4% growth rate, succeeding in
doubling the result of his predecessor Barack Obama after
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choosing growth-oriented economic policies and having
relied on two essential tools, fiscal reform and administrative action, to pull out the system’s bureaucratic stoppers.
And he also hit bull’s eye in defining the match against China, the real great competitor for global leadership in the
next decades, launching the challenge at the right time,
in a phase when Beijing is dealing with a deceleration of its
growth rate (down to 6.5%) and local institutions must get
ready to face a transition which will largely determine the

country’s future. According to the President of TLSG International Advisors, we are still at an early phase of the tugof-war between the two powers which goes well beyond
the tariff war, the strife is destined to last years and it could
become harsher. The solidity of the Trump administration
is definitely linked to the outcome of the mod-term elections, where a democratic upsurge is foreseen and expected but difficult to quantify in its magnitude. It could be the
prelude to a stalled situation, affecting the fiscal benefit

Eventi

F.A.R.O. 52 al Kilometro Rosso di Bergamo
Il Meeting 52 di F.A.R.O. Club al Kilometro Rosso di Bergamo,
che si è svolto il 25 ottobre scorso con un ottimo successo di partecipazione, ha interpretato nel suo rinnovato format, i tanti interrogativi e le incognite dello scenario politico, economico e finanziario internazionale, con i segni di
caos nei mercati ed elementi significativi di fragilità nella
differenziazione tra le diverse aree.
Legittime le preoccupazioni, come ha detto in apertura dei
lavori Paolo Kauffmann, perché nonostante lo slancio che
l’economia globale è riuscita a conservare per tutto l’anno
in corso, si avverte l’impressione che i pericoli di un crollo
siano dietro l’angolo, e questo soprattutto nel nostro Paese
dove va di gran moda esprimere pensieri in libertà senza riserva, leciti per chiunque sia in ambito politico sia in campo economico. Dopo la introduzione ai lavori del fondatore
di F.A.R.O., Arrigo Sadun, presidente di TLSG International
Advisors, ha presentato la consueta visione strategica sui
mercati internazionali, cominciando dall’analisi degli Stati Uniti, oggi l’unica economia davvero trainante al mondo.
Secondo Sadun, è innegabile che, al di là delle stravaganze
del personaggio, Trump abbia introdotto nello scenario politico mondiale un nuovo approccio a molte problematiche,
con una ruvidezza inusitata e nessun rispetto delle regole, ma con l’innegabile successo di un tasso di crescita del
4%, riuscendo a doppiare il risultato del predecessore Barack Obama dopo aver scelto politiche economiche orientate alla crescita ed aver puntato su due leve essenziali, la
riforma fiscale e le azioni amministrative per rimuovere i
blocchi burocratici del sistema. Ed ha centrato l’obiettivo
anche nell’impostare lo scontro con la Cina, il vero grande avversario per la leadership globale dei prossimi decenni, lanciando la sfida proprio al momento giusto, in una fase
in cui Pechino è alle prese con il rallentamento del suo ritmo espansivo (al 6,5%) e le istituzioni locali devono prepararsi a gestire una transizione dalla quale dipenderà in larga parte il futuro del paese. Secondo il presidente di TLSG
International Advisors siamo ancora alle prime fasi di un
braccio di ferro fra le due potenze che va ben oltre la guerra sui dazi, lo scontro è destinato a durare anni ed è possibile che si inasprisca ulteriormente. La solidità della amministrazione Trump è sicuramente collegata all’esito delle
elezioni di mid-term, con un exploit democratico previsto e
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L’evoluzione congiunturale
globale, cosa sta avvenendo
sui mercati, i perché e le giuste
chiavi di interpretazione per
non farci trovare impreparati

atteso ma difficile da quantizzare nella portata. Potrebbe
essere il preludio a una fase di stallo, con riflessi sulle manovre di agevolazione fiscale e di stimolo all’economia che
hanno contrassegnato sin qui il trumpismo, ma non va dimenticato che il consenso popolare del presidente US è tuttora molto solido presso il suo elettorato perché Trump ha
saputo coglierne e soddisfarne le esigenze cercando di ridistribuire in modo più equo i benefici della globalizzazione. La realtà è che anche dopo la solida vittoria dei dem,
non sono prevedibili conseguenze sconvolgenti in campo
economico, il loro obiettivo è quello esercitare un control-

Paolo Kauffmann
opens the works
at the 52nd

F.A.R.O. Meeting
Paolo Kauffmann
apre i lavori

del 52mo Meeting
F.A.R.O.

- 45

15/02/19 12:53

Events

The 53rd F.A.R.O. Meeting to take
place in Turin
After a year which surprised every expectation, the scenario we are facing
is to say the least uncertain. With these premises, F.A.R.O. already scheduled the first appointment for 2019. On April 11th and 12th, the Club will be
welcomed by SKF Industrie Spa, within the prestigious and innovative Solution Factory in Turin. President Aurelio Nervo will be entrusted with opening an agenda fraught with important reflections, during which market
experts will be called upon to debate on the moment’s hot topics. Thanks
to the long-standing relationship with Arrigo Sadun, we shall analyse the
global economic picture and its outlook; to focus on the Italian situation,
Giorgio Arfaras will also carry out an analysis. As a corollary to this exclusive scenario, SKF Industrie will present its view on the manufacturing
industry, with the aim of illustrating new business methods to tackle the
current market by sharing knowledge and by means of technological partnerships; the automotive focus will follow. Much time will as usual be devoted to raw materials, with the outlook of analysts such as INTL FCStone’s award-winning analyst Ed Meir, and operative tables where operators
always active on the market will be able to discuss and share views.
Information and registrations on www.faroclub.com

Appuntamento a Torino per il 53mo
Meeting F.A.R.O.
Dopo un anno che ha sorpreso
ogni aspettativa, il panorama
al quale ci stiamo affacciando
è quantomai incerto. Con queste premesse, F.A.R.O. ha già
messo in agenda per il 2019 il
primo appuntamento dell’anno. L’11 e 12 aprile il Club sarà
ospitato da SKF Industrie Spa,
all’interno della prestigiosa e
innovativa Solution Factory
di Torino. Al Presidente Aurelio Nervo, il compito di aprire
un’agenda di riflessioni importanti, durante la quale gli esperti dei mercati sono chiamati a dibattere
sui temi caldi del momento. Grazie al rapporto di lunga data con Arrigo
Sadun, analizzeremo il quadro economico globale e le prospettive; e per
centrare l’attenzione sulla situazione italiana, non mancherà l’analisi di
Giorgio Arfaras. A corollario dello scenario esclusivo, verrà presentata da
SKF Industrie la view sull’industria manifatturiera, con l’intento di illustrare i nuovi modi di fare business per affrontare il mercato attuale attraverso
lo sharing di conoscenze e le partnership tecnologiche, cui farà seguito il
focus automotive. Tanto spazio come di consueto alle materie prime, con
gli outlook degli analisti, tra i quali il pluripremiato Ed Meir di INTL FCStone, e i tavoli operativi di discussione e confronto con gli operatori sempre
attivi sul mercato.
Informazioni e registrazioni su www.faroclub.com
Aurelio Nervo, President of SKF Industrie Spa

Aurelio Nervo, Presidente di SKF Industrie Spa
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and economic stimulus campaigns which so far characterized the Trump era, but it should not be forgotten that he
popular consensus of the US President is still very strong
among his electors because Trump managed to identify
and satisfy their demands trying to redistribute more fairly the benefits of globalization. The truth is that even after
a solid victory by democrats, overwhelming consequences in the economic domain are not likely; their aim is to exert a tighter control on President Trump’s work and not to
contribute to a collapse of the markets; there is no doubt
that a rapid stabilization is in everyone’s interest.

The European situation and the
Italian uncertainty

Looking at Europe, here crisis situations are not lacking,
many worries still derive from the pathway towards Brexit which according to Sadun is only starting now to show
its most negative consequences; there are problems
with Germany too, the decrease in Angela Merkel’s political credibility reflects errors in strategic choices and
has the effect of slowing down German economy and industry which are currently sluggish, with a weaker Germany everything is more difficult in Europe. Finally, Italy,
where negative notes are serious: Arrigo Sadun, ending his
speech which balanced realism and provocations, warned
about the risk for our country of falling into an Argentinian type of scenario, with practically no reaction on the
part of industrial players. This is the real focal point of the
heavy uncertainties which are unsettling our present politlo più stretto sull’operato del presidente Trump e non lavorare per un crollo dei mercati; non c’è dubbio che una rapida stabilizzazione è nell’interesse di tutti.
La situazione europea e l’incertezza italiana
Guardando all’Europa, qui non mancano le situazioni di crisi, molte preoccupazioni vengono ancora dalla marcia verso la Brexit che secondo Sadun sta cominciando soltanto
ora a far sentire le sue conseguenze più negative; problemi anche con la Germania, la perdita di credibilità politica di Angela Merkel riflette errori nelle scelte strategiche
ed ha l’effetto di freno sull’economia e sulla industria tedesca che sta segnando il passo, con una Germania più debole
tutto è più difficile in Europa. L’Italia, infine, e qui le note negative sono pesanti: Arrigo Sadun, concludendo la sua presentazione tra realismo e provocazione, ha paventato per
il nostro paese il serio rischio di precipitare verso uno scenario argentino, nella pressoché completa assenza di reazione da parte dei player industriali. Questo è il vero punto
nodale delle drammatiche incertezze che stanno agitando
la nostra attuale stagione politica, un percorso pericoloso dettato da dilettanti allo sbaraglio e caratterizzato da
un’affannosa rincorsa ai messaggini da supermercato, alle
balle più colossali digerite con disinvoltura dai tifosi elettori, come l’ipotesi dell’acquisto dei nostri Btp da parte della Russia di Vladimir Putin.
Questo tema ha costituito l’aggancio con il successivo spe-
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ical phase, a dangerous process outlined by amateurs and
characterized by a frantic race with supermarket claims
and huge fakes taken in stride by partisan electors, such
as, the idea that Vladimir Putin’s Russia could purchase our
country’s long-term treasury bonds.
This theme created a connection with the following speaker Giorgio Arfaras, who immediately specified that Italy’s
real problem is not so much the possible overrun of the
deficit ceilings imposed by Europe, since a deviation could
be justified, if functional to a structured plan to relaunch
the economy; the real difficulty lies with the act that Italy’s financial coverage is too scarce to allow it to encompass, on one hand, citizenship income and, on the other
hand, the wishes of markets and enterprises. This is where
contradictions stem from, since part of the government
built its success on social consensus and on welfare, irrespective of the cost which these might have, while the other part during the past decades established strong and interested connections with entrepreneurs oriented by the
concepts of merit and by the economic rule of demand
and supply, and it is hard for these two worlds to discuss
and understand each other.

Operative tables on risk management

During the afternoon, the new format began, consisting
in operative tables to spark off the debate on risk management solutions. A pool of experts, subdivided by topic,
presented the current situation and created an interactive
debate with participants. Various topics were therefore

aker Giorgio Arfaras, il quale ha subito precisato che il vero
problema per l’Italia non sta tanto nel possibile sforamento
dei tetti di deficit imposti dall’Europa, dal momento che una
deviazione potrebbe essere giustificata, purché funzionale a un piano strutturato di rilancio dell’economia; la vera
difficoltà è che la coperta finanziaria dell’Italia è troppo
corta perché la si tiri da una parte verso il reddito di cittadinanza e dall’altra verso la risposta ai desiderata dei mercati e delle imprese. Da qui nascono le contraddizioni perché una parte dell’esecutivo ha costruito il suo successo sul
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considered, from the coverage of community risks, with
the participation of Ed Meir, multiple award-winning analyst
known for the accuracy of his forecasts regarding non-ferrous metals, and of the F.A.R.O. Board, with its forecasts for
2019, going on to currencies and rates, energy and hot new
topics, such as, Smart contracts and the Blockchain, and
cost-saving methods.
The new format was definitely a very positive fact from
an organizational standpoint since it enabled all participants to choose the topics most interesting for their business, thereby allowing F.A.R.O. members to concentrate
all themes in a single intense day’s work.
❚

The operative

consenso sociale e sullo stato sociale indipendentemente dal costo che essi potrebbero infine esigere, mentre il
secondo azionista nel corso dei decenni ha stabilito legami forti e interessati con l’imprenditoria orientata dai concetti del merito e delle leggi economiche della domanda e
dell’offerta, e difficilmente i due mondi possono dialogare
e comprendersi.

Ed Meir, analyst,

table dedicated
to risk

management
for metals

Il tavolo operativo
dedicato al risk
management
per i metalli

INTL FCStone

Ed Meir, analista
di INTL FCStone

I tavoli operativi sul risk management
Nel pomeriggio, ha preso il via il nuovo format, fatto di tavoli operativi per accendere il dibattito sulle soluzioni di
risk management. Un pool di esperti, suddiviso per argomenti, ha presentato la situazione attuale e ha condotto un
dibattito interattivo con i partecipanti. Sono così stati passati in rassegna argomenti vari, dalla copertura dei rischi
commodity, con la partecipazione di Ed Meir, pluripremiato
analista per l’accuratezza delle sue previsioni sui non ferrosi, e del Board di F.A.R.O, con i forecast per il 2019, alle
valute e tassi, all’Energy, a nuovi temi molto attuali quali gli Smart contract e la Blockchain e le Metodologie di
cost-saving.
Il nuovo format ha rappresentato senza dubbio un fatto
molto positivo sotto l’aspetto organizzativo rendendo possibile per ogni partecipante la scelta degli argomenti di
maggiore interesse per il proprio business, quindi consentendo ai Faristi di concentrare tutti i temi in un’unica intensa giornata di lavoro.
❚
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Surface Finishing

From left: Nils Baumgarten, Commercial Marketing Director for the Business Segment Special Applications, and Thomas

Heber, Technical Marketing Aluminium Europe of the Business Unit Pigments Business at Clariant

Da sinistra: Nils Baumgarten, Responsabile Commerciale e Marketing per il segmento Applicazioni Speciali della divisione

A New Look
for Anodized
(Photo: courtesy Clariant)

Pigmenti di Clariant e Thomas Heber, Direttore Marketing Tecnico per l’alluminio in Europa

Aluminium

by Alberto Pomari

Clariant new eye-catching
and long-lasting magenta
unveiled for anodized aluminium:
Sanodye® Magenta LF
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S

wiss group Clariant, a world leader in specialty chemicals, hits the spot for this fall’s color
trends with a truly durable magenta shade now
available for colouring anodized aluminium.
Launched in October and during the Exihibit Aluminium 2018 in Düsseldorf, new Sanodye Magenta LF combines red, the color of power, with a touch of trustwor-
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thy blue in a non-bleeding single dye formulation that
consistently delivers the same “wow factor” shade.
Thomas Heber, Technical Marketing Aluminium Europe, and Nils Baumgarten Commercial Marketing Director for the Business Segment Special Applications of the Business Unit Pigments Business at
Clariant comments: “With magenta billed as the hottest hue for fashion and cosmetics for fall 2018, Clariant is very excited to offer aluminium finishers this
striking shade with the uniquely long-lasting properties to give everything from jewelry, smartphone
shells, lipstick cases and other cosmetics packaging,
to home appliances, consumer electronics and patio
furniture, a sophisticated on-trend look that will hold
its vibrancy.”
Sanodye Magenta LF has a unique level of light and
weather fastness for indoor and outdoor applications
that is rarely found within the industry. The single dye
formulation has a heavy-metal free dye structure
which is a key consideration particularly for applications such as toys and consumer goods.
Importantly, as a single dye formulation it has uniform
high reproducibility, which makes it ideal for achieving a precise shade for color matching packaging,
such as for cosmetics.
Besides to color consistency, single dyes are easier to handle than blends. Sanodye Magenta LF shows
good dye bath stability and enables a stable dyeing
process.
❚

Finiture superficiali

New look per l’alluminio anodizzato
Il gruppo svizzero Clariant, leader mondiale dei prodotti chimici speciali, coglie nel segno per i colori di tendenza dell’autunno con una sfumatura di magenta veramente durevole, ora
disponibile per la colorazione dell’alluminio anodizzato. Lanciata lo scorso ottobre e promossa durante Aluminium 2018 a
Düsseldorf, la nuova colorazione Sanodye Magenta LF abbina
al rosso, il colore dell’energia, un tocco di blu che aggiunge affidabilità, in una formula a colore singolo che non stinge e garantisce sempre la stessa sfumatura a «effetto wow». Thomas
Heber, Direttore Marketing Tecnico per l’alluminio in Europa, e
Nils Baumgarten, Responsabile Commerciale e Marketing per
il segmento Applicazioni Speciali della divisione Pigmenti di
Clariant, commentano: “Con il magenta, il principale colore di
tendenza dell’autunno 2018 nella moda e nei cosmetici, Clariant offre a chi realizza componenti in alluminio una finitura
di grande impatto, con caratteristiche di durata uniche, applicabile a numerosi prodotti, dalla gioielleria ai gusci per cellulari, agli astucci per rossetti e altri cosmetici, fino agli elettrodomestici, all’elettronica di consumo e ai mobili da giardino;
un look sofisticato e di tendenza che si manterrà accattivante
nel tempo”. Sanodye Magenta LF ha un livello elevatissimo di
resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici per le applica-
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Svelato il nuovo color
magenta di Clariant,
accattivante e durevole,
per l’alluminio anodizzato:
Sanodye® Magenta LF
zioni destinate agli interni o agli esterni, come di rado si trova nel settore. La formula a colore singolo ha una struttura del
pigmento priva di metalli pesanti, una caratteristica particolarmente importante per applicazioni su giocattoli e beni di
largo consumo. Va sottolineato che la formulazione a colore singolo offre anche un’elevata riproducibilità e uniformità, che la rende ideale per ottenere una sfumatura precisa e
costante negli imballaggi che hanno colori abbinati, come
nel caso dei cosmetici. Oltre alla costanza del colore, i coloranti singoli sono più facili da usare rispetto alle miscele.
Sanodye Magenta LF dimostra una buona stabilità del bagno di colore rendendo possibile una notevole stabilità del❚
la colorazione.
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President Francesco Memoli,

Secretary General Giampaolo Barbarossa
and Riccardo Boi, Director, QUALITAL
L’apertura lavori del presidente

Francesco Memoli e del Segretario
Generale Giampaolo Barbarossa

High Turnover at the

Annual AITAL Assembly
by Giampaolo Barbarossa

Over 70% of members took
part in the Association’s annual
appointment

T

he annual Assembly of AITAL (the Italian Association of Aluminium surface Treatments) was held in
October in Bentivoglio, a small town linked, as its
name shows, to the Bentivoglios, the lords of Bologna, who chose it as their countryside residence.
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The turnover of members at the assembly was very high.
Roughly 70% of associates were present at the event. Such
a high participation was certainly due to the interest of
members in the association and he technical and statistical
reports which were presented, but a relevant factor in determining this success was definitely the simultaneous celebration of the 60th anniversary of CIOA, the association
of anode oxidizers which, along with VECTAL (the Italian
Association of third-party aluminium coaters) enabled the
foundation of AITAL in 1994.
President Francesco Memoli, after greeting participants
and reminding them of the commitment to change a few
passages of the association’s charter, then turned to the
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ex presidents of CIOA, many of whom were present in the
hall, calling them “Masters”. This group incluede Walter
Fabbri, Silvio Casadio Loreti, Silvio Pozzoli, Giancarlo Fenzi, Corrado Baroni, Antonio Tirapelle and Pino Ponzio.
For president Memoli the example of dedication shown in
the past by these presidents and by all board members is a
signal of strong unity, compactness, shared objectives and
values especially for the younger members of the association, considering the generation change is occurring in

the sign of continuity and improvement with new ideas and
new energies.
President Memoli ended his speech by addressing the entire Assembly and the candidates for the Board of Directors for the next three-year term, 2019-2021, urged directors to guarantee a concrete contribution and a constant
presence.
The Secretary General, Giampaolo Barbarossa, then presented the day’s program and listed the main activities car-

Eventi

Grande affluenza all’assemblea
annuale AITAL
L’Assemblea annuale dell’AITAL (Associazione Italiana Trattamenti superficiali Alluminio) si è tenuta lo scorso mese
di ottobre a Bentivoglio, piccola città legata già nel nome
ai Bentivoglio, Signori di Bologna, che ne fecero la propria
residenza di campagna.
L’affluenza dei soci all’assemblea è stata molto alta. Circa il 70% degli associati è stato presente all’evento. Una così
elevata partecipazione è stata certamente dovuta all’interesse dei soci per
l’associazione e per le relazioni tecniche e statistiche che sono state presentate ma ha certamente contribuito
al successo il fatto che contemporaneamente si festeggiassero i 60 anni
di CIOA, l’associazione degli ossidatori
anodici che, insieme al VECTAL (Associazione Italiana dei Verniciatori Conto
Terzi Alluminio), aveva reso possibile la
fondazione nel 1994 dell’AITAL.
Il presidente Francesco Memoli, dopo
aver salutato i partecipanti e aver ricordato loro l’impegno al cambiamento di alcuni passi dello statuto associativo si è poi rivolto agli ex presidenti di
CIOA ,molti presenti in sala, chiamandoli “Maestri”. In questo gruppo c’erano Walter Fabbri, Silvio Casadio Loreti,
Silvio Pozzoli, Giancarlo Fenzi, Corrado Baroni, Antonio Tirapelle e Pino
Ponzio.
Per il presidente Memoli l’esempio di dedizione mostrato
nel passato da questi presidenti e da tutti i consiglieri è un
segnale forte di unità, compattezza, condivisione di obbiettivi e valori in particolare per i giovani che fanno parte
dell’associazione con la convinzione che ricambi generazionali stiano procedendo nel segno della continuità e del
miglioramento con nuove idee e nuove energie.
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Oltre il 70% dei soci ha
partecipato all’appuntamento
annuale dell’Associazione
The newly elected
Emilio Ponzio,

Vice President,

and Silvia Bertoli,
President, AITAL

I neoeletti

Emilio Ponzio,

Vicepresidente,

e Silvia Bertoli,

Presidente AITAL

Il presidente Memoli ha chiuso il suo intervento rivolgendosi a tutta l’Assemblea e ai candidati al Consiglio Direttivo per il prossimo mandato triennale 2019-2021, raccomandando ai futuri consiglieri di garantire un fattivo contributo
e una costante presenza .
È intervenuto poi il Segretario Generale, Giampaolo Barbarossa, per presentare il programma della giornata e
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Events

Positions within the AITAL
association for the 2019-2021 period

Cariche associative AITAL per il triennio 2019-2021
The new Board of Directors elected Silvia Bertoli, President,
and Emilio Ponzio, Vice-President.
Il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto Silvia Bertoli, Presidente,
ed Emilio Ponzio, Vicepresidente.
Board members ORDINARY MEMBERS Anodizers and Coaters
Consiglieri SOCI ORDINARI Anodizzatori e Verniciatori
• BERTOLI Silvia (METRA RAGUSA)
• BONETTI Ettore (METRA COLOR)
• CAPALDI Antonio (KROMOSS)
• DE FRANCESCO Franco (DFV-VE)
• FRANZESE Antonio (ITALBACOLOR)
• GOZZINI Ivano (L’ANODICA)
• MONTINARO Martina (DFV-LE)
• PONZIO Emilio (PONZIO)
• RICCARDI Bruno (SLAM)
Board members CONTRIBUTING MEMBERS
Consiglieri SOCI SOSTENITORI
Producers of coating products
MEDA Massimo (INVER)
Producers of chemicals, equipment and process machinery
PALLADINI Lodovico (HENKEL)
Aluminium extruders, producers of polyamide bars, producers of
equipment and plants, producers of resins, inks, pigments, producers of
sublimation transfers
FERRARI Maurizio (ITALTECNO)
ARBITERS
PROBIVIRI
• MEMOLI Francesco
• PALLADINI Lodovico
• FENZI Giancarlo

AITAL’s board members for the 2019-2021 period: from left De Francesco, Bonetti,
vice-president Ponzio, Franzese, president Bertoli, Ferrari, Gozzini, Palladini,
Montinaro, Riccardi, Meda and Capaldi
Il Consiglio direttivo AITAL per il triennio 2019-2021: da sinistra De Francesco, Bonetti,
il Vicepresidente Ponzio, Franzese, la Presidente Bertoli, Ferrari, Gozzini, Palladini,
Montinaro, Riccardi, Meda e Capaldi
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ad elencare le principali attività svolte dall’Associazione
nell’ultimo anno. In particolare, Barbarossa si è soffermato sui risultati della rivista Oxit e sulle modifiche nel sito internet dell’associazione, che è ora uno strumento di informazione per i soci specialmente nella parte riservata e che
sta per migliorare anche la parte destinata all’informazione
tecnica per gli utilizzatori.
Barbarossa ha ricordato anche l’attività dei gruppi di lavoro tecnici. Anche quest’anno è stata intensa l’attività di
alcuni gruppi di lavoro tecnici, in particolare, dei GdL “Prodotti Vernicianti” e “Ossidazione Anodica” che hanno lo
scopo finale di redigere specifiche Schede Tecniche che
diventano un utile riferimento in materia di trattamenti superficiali sull’alluminio. Le ditte associate sono state regolarmente informate, attraverso circolari e notiziari, su tutti gli adempimenti per il rispetto della salute dei lavoratori
e dell’ambiente. In particolare vengono tenuti sotto controllo gli aggiornamenti, le nuove disposizioni e gli obblighi
previsti dal REACH.
È continuato l’impegno dell’Associazione nell’attività convegnistica. In particolare AITAL con AIM (Associazione
Italiana di Metallurgia) ha organizzato il Convegno “Estrusi
di alluminio per un mercato globale che vuole qualità, competenza e valore aggiunto” tenutosi lo scorso 7 giugno a
Milano, che ha visto la partecipazione di una folta platea.
Anche quest’anno AITAL ha collaborato col Politecnico di
Milano nell’organizzazione della quinta edizione dell’ISM
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ried out by the Association during the past year. Above all,
Barbarossa detailed the results of the magazine, Oxit, and
the changes of the association’s website, which is now an
information tool for members especially in the private area
and is also about to improve the part destined to the technical information for users.
Barbarossa also mentioned the activity of the technical
work groups. Even this year, the activity of some technical work groups was intense, especially the “Coating products” and “Anode oxidation” work groups which have the
final objective of preparing specific Fact Sheets which become useful reference material regarding surface treatments for aluminium. The activity of the work groups concerned above all the safety aspects. Member companies
were regularly informed, by means of circulars and news
bulletins, on all necessary actions regarding respect for
the health of workers and the environment. The updates,
new regulations and obligations contained in the REACH directive are monitored very closely.
The Association continued its engagement in congress
management activities. Particularly, AITAL, along with AIM
(Italian Metalllurgical Association) organized the “Aluminium extrusion for a global market which demands quality,
competence and added value” congress, held on June 7th
in Milan, which was attended by a large audience. Even this
year AITAL cooperated with Milan’s Polytechnic to organize the fifth edition of the ISM (Industrial Short Master) on
the surface treatments of iron and aluminium with the participation of a large number of students.

Carmine Garzia
from the

University of Italian
Switzerland

Carmine Garzia,
Università della

Svizzera italiana

Coating session:

Juan A. Bernabé,
presidente

QUALIDECO (left)
and Giuseppe

Casati, QUALITAL
I relatori della

Sessione Tecnica
Verniciatura.

Da sinistra Juan
A. Bernabé,
presidente

QUALIDECO,
e Giuseppe

Casati, consulente
QUALITAL

(Industrial Short Master) sui trattamenti superficiali del ferro e dell’alluminio a cui ha aderito un buon numero di allievi.
Un punto fondamentale dell’attività di AITAL si ritrova nei
rapporti di collaborazione col QUALITAL (Istituto per la
certificazione dell’alluminio e di altri materiali) che si sono
dimostrati ancora una volta estremamente utili per le ditte
Associate. Il QUALITAL rappresenta infatti per le aziende
un preciso e consolidato riferimento, grazie al supporto
tecnico , alle competenze ed alle attrezzature di laboratorio presenti in questo Istituto.
Le relazioni tecniche

La giornata è proseguita con la presentazione di alcune
relazioni su temi tecnici ed economici. In particolare Carmine Garzia dell’Università della Svizzera Italiana ha presentato una memoria su “Evoluzione del mercato dei serramenti in Italia e prospettive di sviluppo nel 2019-2020. Gli
effetti sul mercato delle finiture superficiali”.
L’intervento del prof. Garzia ha suscitato grande interesse
per l’analisi dettagliata della situazione nel comparto delle
finiture, che ha mostrato negli ultimi anni incoraggianti
segni di ripresa e una certa stabilità che dovrebbe perdurare anche nei prossimi anni.
La sessione tecnica “Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro, Normative ambientali, situazione congiunturale” ha informato sulle attività di ricerca condotte dal QUALITAL, sui
Marchi di Qualità, sui risultati dei gruppi di lavoro AITAL,
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sugli aggiornamenti sulle normative ambientali, sulla situazione congiunturale del comparto dei trattamenti superficiali su alluminio e su altri argomenti esplicitamente
richiesti dai partecipanti. Più nel dettaglio, Giampaolo Bar-
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A fundamental aspect of AITAL’s activity id to eb found in
the partnership with QUALITAL (the Institute for the certification of aluminium and other materials)which once more
proved extremely useful for member companies. QUALITAL represents a precise and consolidated reference point
for companies, thanks to the technical support, competence and laboratory equipment present in this Institute.

Technical reports

Extrusions coating
(photo: courtesy
Sepal)
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The event continued with the presentation of some reports regarding technical and economic topics. Specifically, Carmine Garzia from the University of Italian Switzerland, presented a report on “The evolution of the
door and window market in Italy and the outlook for development in the 2019-2020 period. The effects on the
market of surface finishing”.
Professor Garzia’s speech aroused great interest for the
detailed analysis of the situation in the finishing department, which showed interesting signs of an upswing during the past few years and has a certain stability which
should last for the next few years.
The technical session “Update on the activity of Work
Groups, Environmental Norms, contingent situation”
provided information regarding research activities carried out by QUALITAL, on Quality Labels, on the results
of the AITAL work groups, on the updates on the environmental norms, on the contingent situation of the aluminium surface treatment segment and on other topics
specifically requested by participants. In greater detail,
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(photo: courtesy Sepal)

Giampaolo Barbarossa provided indications regarding
the initiative aimed at a change in the legislation regarding the limits of aluminium in industrial waste water, the
norms on the authorization to use hexavalent chromium and the norms on the use of nickel-based products.
Riccardo Boi presented the results of a research project
and the relative experiments carried out at the QUALITAL laboratory on innovative continuous oxidation
techniques for aluminium coils. Finally, Pozzoli informed
the participants as to a new project for the recovery
of hydrogen from anodizing plants while Giuseppe Casati (QUALITAL), in the coating session, presented the results of ongoing studies and research and new initiatives
in the following domains:
• QUALICOAT work groups
• Open projects of the “Powders” work group
• Updates on the technical specifications of the QUALICOAT label.
As regards coating, Juan A. Bernabè (President, QUALIDECO) provided an overview of the development of this
label in the world.
A special moment of the day was the celebration of
CIOA’s 60 years with the former presidents, who expressed encouragement and appreciation for the representatives of the member companies present. AS
suggested by the current board members, approved
unanimously by the Assembly, it was decided to confer on all former presidents the title of honorary members.
❚
barossa ha fornito indicazioni in merito all’iniziativa rivolta ad una modifica legislativa sui limiti dell’alluminio negli scarichi delle acque reflue industriali, alle disposizioni di
legge sull’autorizzazione all’uso del cromo esavalente ed
alle disposizioni di legge sull’uso di prodotti a base di nichel.
Riccardo Boi ha presentato i risultati di un progetto di ricerca e della relativa sperimentazione condotta presso il laboratorio QUALITAL su tecniche innovative di ossidazione
in continuo del nastro di alluminio. Infine, Pozzoli ha informato i presenti in merito ad un nuovo progetto per il recupero dell’idrogeno dagli impianti di anodizzazione e Casati,
nella sessione verniciatura, ha presentato i risultati di studi
e ricerche in corso e le nuove iniziative nei seguenti ambiti:
• Gruppi di lavoro QUALICOAT
• Progetti aperti del gruppo di lavoro «Powders»
• Aggiornamenti delle Specifiche tecniche del Marchio
QUALICOAT
Sempre per la verniciatura, Bernabè (presidente QUALIDECO) ha fatto una panoramica dello sviluppo di questo Marchio nel mondo.
Un particolare momento della giornata è stato il festeggiamento dei 60 anni di CIOA con gli ex presidenti, che hanno
fatto interventi di incoraggiamento e di stima per rappresentati delle aziende associate presenti. Su proposta dei
consiglieri in carica, approvata unanimemente dall’Assemblea, si è stabilito di attribuire a tutti gli ex presidenti il titolo di soci onorari.
❚
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Surface Treatments

Fifth Edition of the
AITAL Short Master
on Surface

Treatments

The fifth Technical training course on the metallic
surfaces of iron and aluminium and on finishing
techniques, organized by Poliefun-Politecnico
di Milano in partnership with AITAL
and QUALITAL, came to an end in October

T

he fifth edition of the AITAL Shortmaster on surface treatments involved about forty students for
60 hours subdivided in 13 training modules, in turn
divided in theoretical lessons held at Milan’s Poly-
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by Giampaolo Barbarossa
technic with lecturers from the university itself and experts from Associations and from the finishing industry, alternated with visits to companies of primary importance in
the manufacture of coating and chemical products and in
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the treatment of semis and finished products. Participants
came from different backgrounds, particularly students
about to graduate in chemical engineering and materials
engineering and technicians from companies operating
in different industrial segments, particularly interested in the protection
and improvement of the aesthetics of
their products.
The first three modules in the course
concerned the basic scientific training regarding the main properties of
metallic surfaces, the reactions and
changes which these undergo during pre-treatment and finishing, and
the basic concepts of the metallurgy of iron and aluminium. The other modules dealt with in class concerned aspects of the products and
processes of surface finishing. A positive impression was also derived from
the visits to production plants and
test laboratories. Particularly, at Henkel, it was possible to visit the pilot
plant which allows to test products
for pre-treatment and chemical conversion of surfaces and the laboratory for the characterization of samples

after the treatment. At the end of the visit, a lesson was
held on the different purification techniques of waste waters deriving from surface treatments.

Trattamenti superficiali

Quinta edizione dello Shortmaster
AITAL sui trattamenti superficiali
La quinta edizione dello Shortmaster AITAL sui trattamenti superficiali ha impegnato una quarantina di allievi per 60 ore suddivise in 13 moduli formativi, articolati in lezioni teoriche presso il Politecnico di Milano con docenti dello stesso ateneo ed
esperti delle Associazioni e dell’industria delle finiture, alternate con visite presso aziende leader nella produzione di prodotti vernicianti, di prodotti chimici e nel trattamento di semilavorati e manufatti finiti. Gli allievi erano di diverse estrazioni, in
particolare laureandi in ingegneria chimica, ingegneria dei materiali e tecnici di aziende che operano in diversi settori industriali particolarmente interessati alla protezione e al miglioramento dell’aspetto estetico dei propri manufatti.
I primi tre moduli del corso erano improntati sulla formazione
scientifica di base inerente alle principali proprietà delle superfici metalliche, alle reazioni e modifiche che queste subiscono nelle fasi di pretrattamento e di finitura e sui concetti di
base della metallurgia del ferro e dell’alluminio. Gli altri moduli “in aula” erano invece rivolti ad aspetti inerenti i prodotti
e i processi di finitura superficiale. Hanno ottenuto un riscontro positivo anche le visite presso gli impianti di produzione
e i laboratori di prova. In particolare, presso Henkel, è stato
possibile visitare l’impianto pilota che consente di testare i
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Si è concluso lo scorso mese di ottobre il
quinto Corso di formazione tecnica sulle
superfici metalliche di ferro e alluminio
e sulle tecniche di finitura, organizzato
da Poliefun-Politecnico di Milano con
la collaborazione di AITAL e QUALITAL
prodotti di pretrattamento e di conversione chimica delle superfici e il laboratorio per la caratterizzazione dei campioni a fine trattamento. A completamento della visita, si è tenuta una lezione sulle diverse tecniche di depurazione dei reflui
derivanti dal trattamento delle superfici.

One of the

I trattamenti superficiali per le
applicazioni automotive
Molto apprezzate sono state le visite presso due dei principali produttori di prodotti vernicianti, cioè AKZO Nobel Italia di Como e PPG di Quattordio (Alessandria). Un altro mo-

Una delle lezioni

theoretical lessons

of the Shortmaster
at Milan’s

Polytechnic

teoriche dello

Shortmaster presso
il Politecnico
di Milano
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Surface Treatments

The students of

the Shortmaster

during the visit

to the QUALITAL
laboratory

Gli allievi dello

Shortmaster
in visita al

laboratorio

QUALITAL

Surface treatments for automotive applications

The visits to two of the main manufacturers of coating
products, that is, AKZO Nobel Italia in Como and PPG in
Quattordio (near Alessandria) were very much appreciated. Another external module was held at Novelis in Bresso
(near Milan), a leading company in the production of continuously coated rolled products. Before the visit to the
plant, the ECCA chapter was illustrated; this is the main
technical reference for coil coating. In this edition of the
Shortmaster it was possible to analyse in depth the theme
of surface treatments in the automotive segment with a
visit to Geico, a manufacturer of plants for coating processes, and to the Maserati plant (FCA Group) in Grugliasco (near Turin).
Finally it was possible to visit QUALITAL’s Test lab, with

Alessandro Di Lucrezia, Process Engineering Senior Manager at Geico,
during the workshop at the company, which produces coating plants

Alessandro Di Lucrezia, Process Engineering Senior Manager di Geico,

durante il workshop presso l’azienda che produce impianti per la verniciatura
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the presentation of the main analytical techniques and of
the reference norms for the characterization of aluminium and of the same metal when anodized and coated. Students were also informed as to the activity carried out by
QUALITAL as a certifying organism and the specific techniques for the QUALANOD brand (for anodized aluminium), QUALICOAT (for coated aluminium), QUALIDECO (for
decorated aluminium) and QUALISTEELCOAT (for coated
iron) were presented. Positive comments received by the
participants to the fifth Shortmaster convinced the organizers to prepare a new edition of the course for 2019.
❚
For information and registrations, the course’s
organization secretary may be contacted:
Smooth srl - Poliefun - E-mail: segreteria@poliefun.org
dulo esterno si è tenuto presso la Novelis di Bresso (Milano),
azienda leader nella produzione di laminati verniciati in continuo. Prima della visita dello stabilimento è stato illustrato il
capitolato ECCA, principale riferimento tecnico per il coil coating. In questa edizione dello Shortmaster è stato possibile approfondire il tema dei trattamenti superficiali nel settore automotive con la visita a Geico, produttore d’impianti per
i processi di verniciatura, e lo stabilimento di verniciatura della Maserati (gruppo FCA) di Grugliasco (TO).
Infine è stato possibile visitare il Laboratorio prove del QUALITAL, con la presentazione delle principali tecniche analitiche
e delle norme di riferimento per la caratterizzazione dell’alluminio e di tale metallo verniciato e anodizzato. Gli allievi sono stati anche informati dell’attività svolta da QUALITAL
come Ente Certificatore e sono state presentate le specifiche
tecniche dei marchi QUALANOD (per l’alluminio anodizzato),
QUALICOAT (per l’alluminio verniciato), QUALIDECO (per l’alluminio decorato) e QUALISTEELCOAT per il ferro verniciato.
I positivi commenti ricevuti dai partecipanti al quinto Shortmaster hanno convinto gli organizzatori di mettere già in pi❚
sta una nuova edizione del corso per il 2019.
Per informazioni e iscrizioni è possibile prendere contatto
con la segreteria organizzativa del corso:
Smooth srl - Poliefun - E-mail: segreteria@poliefun.org
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Surface Treatments

New Process for the
Industrialisation of Magnesium

P

owerCoat® Solution is the name of the technology
that will turn Magnesium from being a potential resource to a material of routine use in industrial and
product processes: from automotive to aircraft
components, from biomedical applications to replacements for technopolymers. The future of super-performing materials is close at hand and the signature on them is
Italian. This leap forward is the work of the RotaGroup the group founded by Antonio Rota at Pozzo D’adda (MI),

Antonio Rota,

founder,

RotaGroup
Antonio Rota,

fondatore

di RotaGroup

by Roberto Guccione

PowerCoat® Solution
is the project that the
Italian RotaGroup has
developed in 4 years
of research
specialising in services related to the aluminium production supply chain. The holding company coordinates both
the DVNE brand, a line of Peraluman aluminium iridescent
coatings characterised by a special surface grain, Ossidazione Anodica, created in 1978 to bring innovation and
sustainability to aluminium oxidation processes, and RotaLab, whose mission is to develop research and development projects for presentation on the market. In October
2018, during Aluminium 2018, Antonio Rota presented PowerCoat® Solution, the project that will set in motion the
industrialisation of magnesium, making it stable, economically competitive and sustainable, from the standpoint of
energy, procurement and production.

Magnesium, characteristics and opportunities

Magnesium is a resource that, with the same workability and
performance as aluminium, is 6 times more common in Nature, weighs a third less than aluminium and is much cheaper to extract. It also has a very low density and high specific resistance, making it the lightest of the structural metals.
Lightness, strength, durability, economy and environmental sustainability are the key factors that are driving industry towards the use of magnesium. Despite its considera-
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Surface Treatments

RotaGroup

at Aluminium 2018

in Düsseldorf
Lo stand

di RotaGroup

ad Aluminium 2018
a Düsseldorf

ble potential, this metal has so far found few applications
due to problems related to its industrialisation, corrosive
processes and instability in the industrial handling phase,
giving rise to difficulties in ensuring product durability in
the medium/long term.
The magnesium protection treatments tested up to now

are not very sustainable: costs are high and performance
low. The most effective anti-corrosion treatments developed to date are characterised by a lack of scalability, low
productivity and high energy expenditure, with major repercussions on costs that have prevented its widespread
use at industrial level.

Trattamenti superficiali

Un processo innovativo per
l’industrializzazione del magnesio

PowerCoat® Solution è il progetto
che RotaGroup ha sviluppato dopo
quattro anni di ricerca
Si chiama PowerCoat® Solution la tecnologia che porterà il
magnesio da risorsa potenziale a materia d’uso comune nei
processi industriali: dall’automotive ai componenti di aeromobili, da applicazioni biomediche a sostituzioni per tecnopolimeri. Il futuro dei materiali super performanti è vicino ed
ha una firma italiana. Questo balzo in avanti è infatti opera
di RotaGroup, il gruppo fondato da Antonio Rota con sede a
Pozzo d’Adda (Milano), specializzato nei servizi legati alla filiera di produzione dell’alluminio.
La holding coordina sia il marchio DVNE, linea di rivestimenti
cangianti in alluminio Peraluman caratterizzati da una speciale grana superficiale, sia Ossidazione Anodica, nata nel
1978 per portare innovazione e sostenibilità ai processi di
ossidazione anodica dell’alluminio, sia RotaLab la cui mission è quella di sviluppare progetti di ricerca e sviluppo da
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presentare al mercato. Lo scorso ottobre, durante Aluminium
2018 a Düsseldorf, Antonio Rota ha presentato PowerCoat®
Solution, il progetto per avviare all’industrializzazione il magnesio, rendendolo stabile, economicamente competitivo e
sostenibile dal punto di vista energetico, di approvvigionamento e di produzione.
Il magnesio, caratteristiche e opportunità
Il magnesio è una risorsa che, a parità di lavorabilità e performance rispetto all’alluminio, ha una diffusione 6 volte
maggiore in natura, pesa un terzo in meno dell'alluminio ed
è più economico da estrarre. Presenta inoltre una bassissima
densità ed un’elevata resistenza specifica, risultando il più
leggero tra i metalli strutturali.
Leggerezza, resistenza, durevolezza, economicità e sostenibilità ambientale sono i fattori trainanti che spingono l’industria verso l’utilizzo del magnesio. Nonostante il notevole
potenziale, questo metallo ha trovato ad oggi scarse applicazioni per i problemi legati alla sua industrializzazione, ai
processi corrosivi e all’instabilità della materia nella fase di
trattamento industriale, da cui derivano difficoltà nel ga-
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The Rota Group has invested in research for 4 years in order to develop an electroceramification process for aluminium and magnesium alloys that – after laboratory testing - is
now ready for industrial production. The process is able to
make these materials incredibly stable, durable and
resistant, opening up new horizons for global sectors such as the aerospace and automotive. In addition to the transport and infrastructure sectors, PowerCoat® has qualified for high level automotive corrosion
protection requirements and tests are underway for the use
of accessories and body parts in the production line.

The pilot plant

PowerCoat ®

first pilot plant
(rendering)

Visualizzazione

del progetto per il

nuovo stabilimento

PowerCoat®

PowerCoat®

PowerCoat® Solution is a true industrial and process solution that, starting from studies conducted over the years
at R&D project level, has converted a scientific intuition
into an industrial technology capable of profoundly transforming global industries.

The RotaGroup project includes a first pilot plant in
the province of Milan: construction will begin next
year and the system will be operational from the
first quarter of 2020. The plant will be the model for global
replicability and scalability, with a medium-term growth plan
of five production sites to be located in geographical areas
characterised by a low Kwh cost.
The pilot plant will have peak phase energy consumption of
only 3MW, being able to produce about 500,000 square metres/year of treated material at costs comparable to those
of the current market for hard oxidation, using a process with
zero pollutant emissions. An investment of 5 million Euros has
been decided for the test plant, with a total investment of 30
million Euros for the replicability of the project worldwide. ❚
nologia industriale in grado di trasformare profondamente
l’industria globale. RotaGroup ha investito in ricerca per 4
anni per mettere a punto un processo di elettroceramificazione delle leghe d’alluminio e magnesio che, dopo i test in
laboratorio, è ora pronto per passare alla produzione industriale.
Il processo è in grado di rendere questi materiali incredibilmente stabili, duraturi e resistenti, aprendo nuovi orizzonti
per settori globali come l’aerospaziale e l’automotive.
Oltre ai settori dei trasporti e delle infrastrutture, PowerCoat® Solution si è qualificato per requisiti automobilistici anticorrosione di alto livello e sono in corso test per l’utilizzo
in linea di produzione di accessori e bodyparts.

Magnesium tubes

(photo: courtesy

Manchester

University)

Tubi in magnesio

(foto: cortesia

Manchester
University)
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rantire nel medio/lungo periodo la durabilità dei prodotti.
I trattamenti di protezione del magnesio fino ad ora sperimentati si presentano come scarsamente sostenibili: i costi
sono elevati e le performance basse. I più efficaci trattamenti anti corrosione ad oggi sviluppati si caratterizzano infatti
per la mancanza di scalabilità, la scarsa produttività e l’alto
dispendio energetico, con importanti ripercussioni sui costi
che ne hanno impedito la diffusione a livello industriale.
PowerCoat®
PowerCoat® Solution è una soluzione industriale e di processo che, partendo da studi condotti negli anni a livello di progetto R&D, ha convertito un’intuizione scientifica in una tec-

L’impianto pilota
Il business plan di RotaGroup prevede un primo impianto
pilota in provincia di Milano: la realizzazione avrà inizio il
prossimo anno e il sistema sarà operativo a partire dal primo
trimestre del 2020. L’impianto sarà il modello per la replicabilità e la scalabilità globale, con un piano di crescita a regime nel medio periodo di cinque siti produttivi da dislocare in
aree geografiche caratterizzate da un basso costo del kWh.
L’impianto pilota avrà un consumo energetico in fase di picco di soli 3 MW, potendo produrre circa 500.000 mq/anno di
materiale trattato, a costi comparabili con quelli attuali del
mercato dell’ossidazione dura, con un processo a zero emissioni inquinanti. Per l’impianto sperimentale è previsto un investimento di 5 milioni di euro, 30 milioni quello complessivo
❚
per la replicabilità del progetto a livello mondiale.
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From a new concept of
urban electric micro-car
to the development of
new high-performance
alloys, the Norwegian
Group started off
important initiatives to
optimize the uses of light
alloys in the automotive
industry

Hydro’s R&D Increases
the Use of Aluminium in Cars

H

ydro is a name which stands out in the global aluminium system. Headquartered in Norway, Hydro
is a fully integrated company with 35,000 employees in 40 countries on all continents, combining local expertise, worldwide reach and unmatched capabilities
in R&D. In addition to producing primary aluminium, rolled
and extruded products and recycling, Hydro also extracts
bauxite, refines alumina and generates energy. The group
operates in all market segments for aluminium and serves
more than 30,000 customers.
For a long time Hydro has been strongly committed to the
development of new solutions in aluminium for the global
automotive industry both as regards materials and production technologies. We asked the managers of the different business areas involved to illustrate the latest initiatives
carried out.

New micro-car concept putting aluminium
in the middle of mobility for future cities

A joint study that Hydro has carried out with Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH in Aachen (fka) and
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by Alberto Pomari

School of Design Pforzheim, related to aluminium use in
urban vehicle concepts, clearly demonstrates aluminium’s
strong position in vehicles of the future. The study was
presented in September 2018 at Aachen Body Engineering
Days 2018. Hydro participated with engineering expertise
from three of its business areas: Extruded Solutions, Primary Metal and Rolled Products.
“This is a great example on how our customers and society can profit from Hydro being a completely integrated
company with expertise along the whole value chain,” says
Pascal Wagner, head of global products for Hydro’s Rolled
Products business area. “This project has given us the ability to promote our broad product range to an important
audience. Extrusion alloys, sheet grades and ‘green’ metals
are all well appreciated,” says Wagner.
This past May, the United Nations’ Department of Economic
and Social Affairs released a report stating that 68% of the
world population would be living in urban areas by 2050.
Further, the UN reported that sustainable urbanization
would be key to sustainable development. With the macro-economic cost of traffic jams in Europe having tripled
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between 2006 and 2011, in addition to greater space limitations and carbon dioxide emissions in cities, conventional cars are being pushed out of cities. New vehicle and mobility concepts are moving in.
Focused on the L7e micro-car class, the new study by
Hydro and fka demonstrates how cars for urban driving
can be constructed largely in aluminium. It shows how
aluminium can enable cars to achieve the L7e classification and still reach the safety levels typically provided by larger cars.

Light and agile micro-cars in aluminium

The L7e vehicle class describes a small and light, battery-driven micro-car. The requirements for such cars are:
• Under 3.7 meters in length, 2.5 meters wide,
and 1.5 meters high
• Lighter than 450 kilograms
(excluding the battery system)
• Maximum continuous rated power 15 kW
• Maximum speed of 90 kilometers per hour
• A closed body with no fewer than three opening sides
• Maximum of four non-straddle seats with safety belts
Cars within the L7e class, however, normally do not offer
the same passive safety system for passengers as larger
models. Consequently, customers have found such vehicles unattractive.

Raising the level of passive safety was one of the targets
of the L7e project. “We tested the passive safety performance of our concept L7e micro-car according to Euro
NCAP crash test methods – and the vehicle passed every
test for normal M1-class cars,” says Nunzio Cuppoletta, automotive market director for Hydro’s business area Extruded Solutions.

Individual mobility in urban areas

Pascal Wagner,
head of global
products for

Hydro’s Rolled

Products business
area

(Photo: courtesy
Hydro)

Light and efficient micro-cars with electric drivetrains can
contribute to ensure individual mobility in urban areas. The
potential for aluminium lightweighting in these vehicles is

Attualità

La R&D di Hydro aumenta l’uso
dell’alluminio nelle automobili

Da un nuovo concept di micro-car elettrica urbana allo sviluppo di nuove
leghe ad alte prestazioni, il Gruppo norvegese ha avviato importanti
iniziative per ottimizzare gli impieghi delle leghe leggere nell’automotive
Hydro è un nome di spicco nel sistema globale dell’alluminio.
Con sede in Norvegia, Hydro è un’azienda completamente integrata con 35.000 dipendenti in 40 Paesi in tutti i continenti, che unisce esperienza locale, presenza globale e capacità senza pari nella ricerca e sviluppo. Oltre a produrre
alluminio primario, estrusi, laminati e prodotti riciclati, Hydro estrae anche bauxite, raffina l’allumina e genera energia. I gruppo opera in tutti i segmenti di mercato per l’alluminio e serve oltre 30.000 clienti.
Hydro è da tempo fortemente impegnata nello sviluppo di
nuove soluzioni in alluminio per l’industria globale dell’automotive sia riguardo i materiali sia le tecnologie di produzione. Abbiamo chiesto ai responsabili delle differenti aree di
business coinvolte di illustrare le ultime iniziative realizzate.

February 2019 N° 01

AL1-2019_HYDRO novitÖ automotive.indd 65

Un nuovo concetto di micro-car mette l’alluminio
al centro della mobilità per le città del futuro
Uno studio congiunto che Hydro ha condotto con Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH di Aachen (fka) e con
School of Design Pforzheim, riguardante l’uso dell’alluminio
nei veicoli urbani di nuova concezione, dimostra chiaramente la forte posizione dell’alluminio nei veicoli del futuro. Lo
studio è stato presentato a settembre 2018 alle giornate di
studio sulla progettazione delle carrozzerie, l’Aachen Body
Engineering Days 2018. Hydro ha partecipato portando l’esperienza ingegneristica delle sue aree di business maggiormente coinvolte nell’automotive: Extruded Solutions, Primary Metal e Rolled Products.
“Si tratta di un ottimo esempio di come i nostri clienti e la

Pascal Wagner,

responsabile dei
prodotti globali

per la business area
Rolled Products
di Hydro

(Foto: cortesia
Hydro)
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substantial, due to the metal’s low density, good stiffness
properties and high level of specific energy absorption.
The concept car’s innovative body structure was built exclusively with aluminium – structural sheet, extrusions and
castings. All the extruded solutions were manufactured
with 6xxx-series alloys, as well as all but one of the sheet
components. “The main challenge with the body structure
was to create a deformation space sufficient enough to
guarantee the safety of passengers in case of a collision “
concludes Wagner. “Again, aluminium –with its high energy-absorption capability – was crucial for the new structure”.

The new concept

L7e micro-car
passed every

passive safety’s

test for normal M1class cars

Il nuovo concept di

micro-car elettrica

di classe L7e ha

superato tutti i

test di sicurezza

passiva previsti

per le normali

autovetture di
classe M1

società possano trarre vantaggi dal fatto che Hydro è un’azienda completamente integrata con esperienza in tutti gli
aspetti della filiera,”, spiega Pascal Wagner, a capo dei prodotti globali per l’area di business Hydro Rolled Products.
“Questo progetto ci ha permesso di illustrare la nostra vasta
gamma di prodotti presso un pubblico importante. Le leghe
per estrusione, i laminati di qualità e le leghe “verdi” sono
stati molto apprezzati,” spiega Wagner.
Lo scorso maggio, il Dipartimento di Affari Sociali ed Economici delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto secondo il
quale il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane entro il 2050. Inoltre, le Nazioni Unite hanno riportato che
l’urbanizzazione sostenibile sarebbe la chiave per la sostenibilità dello sviluppo. Considerando che il costo macroeconomico degli ingorghi del traffico in Europa è triplicato dal
2006 al 2011, oltre a maggiori limitazioni in termini di spazio
e di emissioni di anidride carbonica nelle città, le auto convenzionali verranno spinte fuori dalle città. Le sostituiscono
nuovi concept di veicoli e nuovi modelli di mobilità. Focalizzato sulle auto di classe L7e Micro-car, il nuovo studio di Hydro e fka mostra che le auto per uso urbano possono essere costruite usando prevalentemente alluminio. Mostra come
l’alluminio possa permettere alle auto di ottenere la classifica L7e allo stesso tempo raggiungere i livelli di sicurezza normalmente garantiti dalle auto di maggiori dimensioni.
Piccole automobili veloci e leggere in alluminio
La classe di veicoli L7e comprende micro-car elettriche piccole e leggere. I requisiti per queste auto sono:
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Bentley Continental GT and superplastic formed aluminium
body component (Photo: courtesy Hydro)

La nuova Bentley Continental GT e un componente della
carrozzeria in alluminio stampato con deformazione
superplastica (Foto: cortesia Hydro)

New aluminium alloys for superplastic forming

Hydro is launching three new aluminium alloys specifically
for hot-metal forming of aluminium sheet, mainly for complex automotive components. Each alloy offers properties
that surpass the capabilities of the alternatives currently
• Meno di 3,7 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza
e 1,5 metri di altezza

• Peso inferiore a 450 kg (escluso il sistema delle batterie)
• Potenza continua nominale massima 15 kW
• Velocità massima di 90 km/h
• Carrozzeria chiusa con non meno di tre lati aperti
• Un massimo di quattro sedili (non sellini) con cinture
di sicurezza

Le auto nella classe L7e normalmente non offrono gli stessi
sistemi di sicurezza passiva per i passeggeri forniti dai modelli più grandi. Di conseguenza, i consumatori trovano tali
veicoli poco attraenti.
Aumentare i livelli di sicurezza passiva è stato uno dei target del progetto L7e. “Abbiamo testato la prestazione di sicurezza passiva della nostra concept micro-car L7e secondo i criteri del crash test Euro NCAP, e il veicolo ha passato
tutte le prove per le normali auto di classe M1,” spiega Nunzio Cuppoletta, responsabile mercato automotive per la business area Extruded Solutions di Hydro.
Mobilità individuale nelle aree urbane
Le micro-car leggere ed efficienti con trasmissione elettrica possono contribuire a garantire la mobilità individuale
nelle aree urbane. Il potenziale per alleggerire questi veicoli usando l’alluminio è notevole, grazie alla bassa densità del
metallo, alle sue buone caratteristiche di rigidità e agli elevati livelli di assorbimento specifico di energia.
L’innovativa struttura della carrozzeria della concept car è
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available in the global market. Automotive OEMs are interested in superplastic forming because the process enables
aluminium manufacturers to produce thin-walled aluminium sheet components. It is a cost-effective process that
can stretch the sheet at least 200 percent above its original size. Large parts can be formed out of one sheet and
thereby replace more complex constructions consisting
of a high number of small parts; other advantages include
part consolidation and low forming stresses. Superplastic
forming has been utilized for more than 25 years for specialty products by the aerospace segment, and the process is also being used to manufacture aluminium sheet
components for buses.
The new element is therefore the broadening of uses in
the automotive industry, as explained by Jonas Bjuhr, head
of strategy, R&D and innovation for Hydro’s Rolled Products business area, and Rheinard Pritlaff, technical specialist for Hydro’s business area Rolled Products: “Automakers
are developing increasingly advanced components, and
this drives the use of superplastic forming, in this area we
worked with some of them, as well as several tier suppliers, in developing three new alloys, they were two years in
the making, and boast higher elongation or forming properties, achieve higher post- forming strength and enable
lower cycle times than today’s alternatives. The three are
new alloys are: next-generation 5083 alloy, new 5456 alloy
and new 7020 alloy.
stata creata utilizzando esclusivamente alluminio: lamiere strutturali, estrusi e getti. Tutte le soluzioni estruse sono
state realizzate con leghe della serie 6xxx, così come tutti i
componenti laminati tranne uno. “La principale sfida con la
struttura della carrozzeria è stata quella di creare uno spazio di deformazione sufficiente a garantire la sicurezza dei
passeggeri in caso di collisione”, conclude Wagner. “Ancora
una volta, l’alluminio, con la sua elevata capacità di assorbimento dell’energia, è stato cruciale per la nuova struttura”.
Nuove leghe di alluminio per formazione superplastica
Hydro sta lanciando tre nuove leghe di alluminio specifiche
per lo stampaggio a caldo di lastre, soprattutto per componenti automobilistici complessi. Ciascuna lega offre proprietà che superano quelle delle leghe attualmente disponibili sui mercati mondiali. I produttori OEM automotive sono
interessati alla deformazione superplastica perché permette di ottenere componenti in lamiera d'alluminio con spessori sottili. Si tratta di un prodotto efficiente dal punto di vista
dei costi, che può stirare il foglio fino ad almeno il 200 per
cento in più rispetto alla sua dimensione originale. Grandi
parti possono essere formate usando un singolo foglio rimpiazzando così costruzioni complesse formate da un numero
elevato di piccole parti; altri vantaggi comprendono il consolidamento delle parti e basse sollecitazioni di formazione.
La formazione superplastica è stata usata da oltre 25 anni
per prodotti specialistici per il segmento aerospaziale e il
processo viene attualmente utilizzato anche per costruire
componenti laminati in alluminio per autobus.
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These are therefore alloys belonging to the Al-Mg
family and to the heat treatment Al-Zn-Mg family, with
quite different properties and possibilities of use.
In automotive the superplastic forming process offers
carmakers the ability to lightweight their vehicles with
aluminium rather than more exotic materials such as
carbon fiber and composites, with our new alloys we
can now offer the right material for components that
the automakers need, Bentley as a significant example is using superplastic-formed aluminium sheet for
the door/side panel of its new grand tourer, the Continental GT”.
❚
La novità è quindi l’allargamento degli impieghi nell’industria automobilistica, come spiegano Jonas Bjuhr, responsabile della strategia, ricerca e sviluppo e innovazione per la business area Rolled Products, e Rheinard
Pritlaff, technical specialist nella stessa business area:
“ I produttori di automobili stanno sviluppando componenti sempre più avanzati, e questo stimola l’uso della
deformazione superplastica, in quest’area abbiamo lavorato con alcuni di questi, così come con diversi fornitori consolidati del settore, sviluppando tre nuove leghe,
che hanno richiesto due anni di lavorazione, e che vantano caratteristiche di allungamento o formazione migliori, offrono resistenza post-formazione più elevata e permettono tempi dei cicli minori rispetto alle alternative
oggi disponibili. Le tre nuove leghe sono: la lega di nuova generazione 5083, la nuova lega 5456 e al nuova lega
7020. Si tratta quindi di leghe appartenenti alla famiglia
Al-Mg e a quella da trattamento termico Al-Zn-Mg, con
caratteristiche e possibilità di impiego ben diversificate. Nell’automotive il processo di formazione superplastica offre ai produttori di automobili la possibilità di alleggerire i veicoli con l’alluminio anziché con materiali più
esotici come la fibra di carbonio e i compositi, con le nostre nuove leghe possiamo ora offrire il materiale adatto
per componenti dei quali i produttori di automobili hanno
bisogno. Bentley, come esempio significativo, sta usando
laminati di alluminio a deformazione superplastica per le
portiere e i pannelli laterali della sua nuova gran turismo,
la Continental GT”.
❚

Automotive body
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(photo: courtesy
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New Hydro HS 400
Al-Mg-Si Alloy for High
Strength Extrusions
by Alberto Pomari

Material research from Hydro has
led to the development of a new
high-performing aluminium alloy
based on the 6082, particularly
useful for structural components
of next-generation cars

D

eveloped at Hydro’s Innovation and technology center in Finspång, Sweden, the Hydro High
Strength 400 aluminium alloy (HHS 400) is unique
to the automotive industry and now available for
original equipment manufacturer (OEM) qualifications.
In order to get to know this interesting metallurgical nov-
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elty better, we interviewed Susanne Koch, metallurgical
engineer at Hydro’s Innovation and technology centre and
Nunzio Cuppoletta, automotive market director for Hydro’s business area Extruded Solutions.

Why and how did you think about
a new 6000 alloy, given the wide range
of Al-Mg-Si compositions with medium
level mechanical properties?

The development of HHS 400 is part of a bigger initiative in high-performing high-strength alloys based on
the 6082 carried out by our research center in Finspång
in Sweden. The new HHS 400, particularly interesting for
the automotive industry, has been developed following three years of studies and tests carried out in our
metallurgical laboratory. The alloy was designed in three
phases: we started off with the analysis of the chemical composition of many alloys, comparing them with
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their respective metallurgical and processing properties, in order to make a first choice of different possible
combinations of alloying agents. In the second phase,
the most promising composition was chosen from the
gained lab results and modified for upscaling to industrial scale production. In the third phase we cast a significant industrial lot, to carry out tests and extrusion
trials. The HHS 400 alloy was first of all developed for
extrusions destined to structural non-crash uses and
especially for the automotive industry. From a metallurgical standpoint it is an alloy in the 6000 series (Al-MgSi) designed to compete with less alloyed alloys in the
7000 series (Al-Zn-Mg); the latter have undoubtedly
excellent mechanical strength properties, but there are
issues regarding the possibility of recovering and recycling machining scraps. Actually, these cannot be mixed
with the more widespread 6000 alloys because of their
zinc content, thereby forcing their manufacturers and
users to face extra costs for the selection and separation of scraps. Besides, 7000 alloys are less suitable for
extrusion compared to 6000 alloys and this not only
implies lower productivity but also shape limitations in
the figures which may be obtained, especially for complex hollow profiles. This is a very important point linked
to the development of this new alloy; it is not a coincidence if many leading automotive manufacturers are
changing their specifications to allow the use of 6000
alloys only.

La nuova lega Hydro HS 400 Al-Mg-Si
per estrusi ad alta resistenza

Estrusione

La ricerca di Hydro sui materiali ha portato allo sviluppo
di una nuova lega di alluminio con elevate prestazioni basata
sulla 6082, particolarmente utile per i componenti strutturali
dei veicoli di nuova generazione
Sviluppata all’Innovation and Technology Center di Hydro a Finspång, in Svezia, la lega Hydro High Strength 400
(HHS 400) è dedicata all’industria dell’auto e ora è disponibile per le qualificazioni da parte dei produttori di
componenti di primo impianto (OEM). Per approfondire questa interessante novità metallurgica, abbiamo intervistato Susanne Koch, ingegnere metallurgico presso
il laboratorio di Finspång, e Nunzio Cuppoletta, direttore del mercato automotive per la Business area Extruded
Solutions di Hydro.
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Perché e come avete pensato a una nuova
lega 6000 nel già ricco elenco delle composizioni
Al-Mg-Si a medie caratteristiche meccaniche?
Lo sviluppo della HHS 400 fa parte di un’iniziativa più ampia
riguardante leghe ad alta resistenza ed elevate prestazioni
basate sulla lega 6082 (carico di snervamento di 320-340
MPa), portato avanti dal nostro centro di ricerca di Finspång
in Svezia. La nuova lega HHS 400, di interesse particolare per
l’industria automobilistica, è stata sviluppata in tre anni di
studi e test condotti nel nostro laboratorio di metallurgia. La
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lega è stata progettata in tre fasi: siamo partiti dall’analisi
delle composizioni chimiche di molte leghe, confrontate con
le relative proprietà metallurgiche, per giungere a una prima scelta di diverse combinazioni possibili di alliganti. Nella seconda fase, con la produzione dei primi lotti sperimentali, abbiamo testato i parametri di fusione e in particolare
di omogeneizzazione. Nella terza fase abbiamo colato un significativo lotto industriale, per effettuare i test e le prove di estrusione. La lega HHS 400 è stata ideata innanzitutto
per gli estrusi destinati a impieghi strutturali non-crash e in
particolare per l’automotive. Dal punto di vista metallurgico
è una lega della serie 6000 (Al-Mg-Si) concepita per competere con le leghe meno cariche della serie 7000 (Al-ZnMg); queste ultime dispongono senza dubbio di ottime doti
di resistenza meccanica, ma presentano problemi dal punto di vista del recupero e del riciclo degli scarti di lavorazione. In effetti, queste non possono essere mescolate con
le più diffuse leghe 6000 per il loro contenuto di zinco, costringendo quindi i produttori e gli utilizzatori ad affrontare extra costi di selezione e di separazione del rottame. Inoltre le leghe 7000 hanno una minore estrudibilità delle leghe
6000 e questo comporta non solo una produttività più bassa,
ma anche dei vincoli di forma nelle figure ottenibili, in particolare per i profili complessi cavi. Questo è un punto molto importante legato allo sviluppo di questa nuova lega, non
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a caso molte tra le maggiori case automobilistiche stanno
cambiando le loro specifiche per permettere l’uso delle sole
leghe della classe 6000.
Quali prestazioni può raggiungere
questa nuova lega?
Come noto, normalmente le leghe 6000 standard disponibili oggi sul mercato difficilmente superano valori di limite di
snervamento (YS Yield strength) di 320-330 MPa. Con la HHS
400 abbiamo raggiunto valori di YS superiori ai 370 MPa,
valori di carico di rottura a trazione (UTS Ultimate tensile
strength) superiori a 400 MPa e valori di allungamento % superiori a 8% su un range di sezioni di estrusi con spessori inferiori a tre millimetri. Con queste caratteristiche, la nuova
lega HHS 400 regge bene il confronto con le leghe 7000 in
termini di prezzo, movimentazione, produttività e disponibilità ed è anche un potenziale sostituto dell’acciaio e di altre
leghe della serie 6000, grazie all’alta resistenza che permette profili con pareti più sottili. Nonostante sia un prodotto premium per le sue caratteristiche meccaniche superiori,
offre però un giusto compromesso tra i vantaggi tecnologici
e prestazionali e i costi di produzione.
Per quali tipi di componenti automotive
è più adatta la nuova lega?
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What performances can this new alloy achieve?

As we know, normally standard 6000 alloys now available
on the market rarely go beyond YS (Yield strength) values of 320-330 MPa. HHS 400 enabled us to reach YS values above 370 MPa, UTS (Ultimate tensile strength) greater than 400 MPa and elongation at A5 of 8% on sections
ranging from mean thickness substantially lower than 3
millimetres. With these properties, the new HHS 400 alloy compares well against 7000-series alloys in terms of
price, handling, welding, productivity and availability, and
is also a possible substitute for steel and for other existing
6000-series aluminium alloys, with its strength enabling
thinner-walled solutions. Although it is a premium product
with very high mechanical properties, HHS 400 finds the
right balance between advancements in technology with
improved cost performance.

For what types of automotive components
is the new alloy best suited?

HHS 400 according to us is highly suitable to create structural parts of the car, such as the vehicle chassis, and at
any rate for elements of the chassis subject to stress. In
this respect we are obtaining all necessary qualifications
by OEMs. We are of course also thinking about other applications. The new alloy can be used in chassis or structural components for trucks or buses, and in electric cars, for
instance with side members to protect the battery

HHS 400 is most
suitable for
non-crash

applications in

next-generation
cars, for chassis
or structural

components for
trucks or buses

and in electric cars
La lega HHS 400

è particolarmente
adatta per gli

estrusi destinati
a impieghi
strutturali

non-crash nelle
auto di nuova
generazione,
nei camion,

nei bus e nelle

vetture elettriche

How did your clients react to this new alloy?

The automotive market is difficult, but it is evolved. It is sensitive to purchase costs but can evaluate the improvement
La HHS 400 è secondo noi molto adatta per la realizzazione
di particolari strutturali dell’automobile, come lo space frame, e comunque per elementi dello
chassis sottoposti a sollecitazioni. In questo senso stiamo ottenendo tutte le qualificazioni necessarie con gli OEM. E’ chiaro che stiamo
comunque pensando anche ad altre
applicazioni.
La nuova lega può essere usata in
componenti strutturali o del telaio
per camion o autobus, e nelle vetture elettriche, ad esempio per gli
elementi di protezione laterale delle batterie.
I vostri clienti come hanno accolto questa nuova lega?
Il mercato dell’automotive è difficile ma evoluto. E’ sensibile ai costi di
acquisto ma sa ben valorizzare il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità del processo. Le reazioni
sono state quindi molto positive, tutti i nostri clienti riconoscono il valore
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delle migliori caratteristiche meccaniche, che contribuiscono alla riduzione dei costi del prodotto finale.
Oltre alla riduzione di costi e
peso, questa lega può aiutare i produttori di automobili a
migliorare anche la sicurezza
del veicolo. Le soluzioni in alluminio ad alta resistenza sono
importanti poiché l’automotive usa metalli leggeri in misura
crescente per costruire veicoli
più sicuri e durevoli, in particolare per adeguarsi a normative
più rigide sull’efficienza nell’uso
dei carburanti.

Structural

components
for cars

derived from
extrusions

made out of the
HHS 400 alloy
Componenti

strutturali per auto
ricavati da estrusi
in lega HHS 400

Concludiamo con un
commento generale
sui possibili sviluppi dell’uso
degli estrusi,
guardando in particolare
all’automotive.
L’attuale media di 165 kg di alluminio per auto ha visto crescere la
quota degli estrusi negli ultimi anni.
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of performances and the sustainability of the process. Reactions were therefore very positive, the market acknowledges the value of the better mechanical properties, which
contribute to a reduction of the cost of the finished product.
In addition to cost and weight reductions, this alloy can
help carmakers improve passenger safety in the vehicle.
High-strength aluminium solutions are important as the automotive industry uses light metals in greater quantities to
build safer and more durable vehicles, specifically to meet
stricter fuel efficiency regulations.

Let us conclude with a general comment
on the possible development of the use
of extrusions, looking particularly at the
automotive industry.

The current average of 165 kg of aluminium per car has
witnessed a growth in the share of extrusions during the
past few years. From 14 kg per car 4 years ago we now
reached an average of 19 kg. According to our analyses,
this share will grow even because of the new opportunities
for the use of extrusions, especially in electric cars. Regarding other sectors, Hydro’s R&D is strongly committed
to satisfy at best the demands of its industrial clients. For
instance the new 5083 alloy for naval constructions and
offshore structures, which besides its good mechanical
properties and its resistance to corrosion and stress corrosion cracking, offers great tenacity and improved welding properties.
❚

Susanne Koch, metallurgical engineer at Hydro’s Innovation and technology

center and Nunzio Cuppoletta, automotive market director for Hydro’s business
area Extruded Solutions

Susanne Koch, ingegnere metallurgico presso l’Innovation and technology
center di Hydro, con Nunzio Cuppoletta, direttore Automotive market
della Business area Extruded Solutions di Hydro
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Hydro High Strength 400 is an alloy with increased strength properties and can be used for solid profiles as

forging stock, and as hollow profiles in automotive industry for non-crash relevant structural parts in Body in

per profilati cavi

per applicazioni
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automotive nel

Body in white
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Management
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white (BIW) and Crash Management System (CMS)

(Source : Hydro Technical datasheet - Hydro High Strength 400)

Da 14 kg per auto di 4 anni fa, si è oggi arrivati a una media di
19 kg. Secondo le nostre analisi, questa quota crescerà anche
per le nuove opportunità di impiego degli estrusi, soprattutto nelle auto elettriche. Per quanto riguarda gli altri settori, la R&D di Hydro è fortemente impegnata per soddisfare al
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meglio le esigenze dei propri clienti nell’industria. Per esempio con la nuova lega 5083 per costruzioni navali e strutture offshore, che oltre alle buone caratteristiche meccaniche
e alla resistenza alla corrosione e alla tensocorrosione, offre ottima tenacità e saldabilità migliorata.
❚
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Circular Economy

19th IARC in Vienna

This year’s International Automobile Recycling
Congress (IARC 2019) will take place in Vienna from
20 to 22 March by Roberto Guccione

T

he next International Automobile Recycling Congress (IARC) will be held in Vienna in a few weeks.
The Lecture Committee has drafted a great program with excellent speakers and interesting topics. Manfred Beck, Chairman of the IARC Steering Committee, talks about the forthcoming congress.

What highlights can participants
look forward to this year?

Manfred Beck,

Chairman of the
IARC Steering
Committee

Manfred Beck,

Presidente

dello Steering
Committee
dell’IARC
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This year, the IARC has three first-rate keynote speakers
who will highlight important issues concerning the automobile recycling industries. Andreas Tschiessner of strategy consultancy McKinsey & Co. will elaborate on ‘Mobility’s
Circular Economy Potential’, Johann Prammer of steelmaker voestalpine will address the issue of the steel industry’s
technology trends and materials for 2050. And I myself, in
my capacity as Chairman of the IARC
Steering Committee, will look back on
“19 years of the ELV Directive – what
has it brought the industry?” Another
highlight on the first day of the congress is the panel discussion ‘Opportunities of the Circular Economy’, with
the participation of eight industry experts.
.com

What will the main topics of this
year’s congress be?

Amongst other things, the IARC 2019 will place special
emphasis on the following: reuse and recycling, legislation and regulation, sorting and classification, e-mobility and car battery recycling. The IARC is also organising plant tours to three very interesting companies.
The Scholz Austria Group is a market leader in recycling ferrous and non-ferrous scrap, notably in the field
of ELV recycling. Isovolta manufactures technical laminates and composites. voestalpine Stahlwelt manufactures, processes and develops steel for high-quality
products and innovative solutions.

To what extent has the topic of e-mobility
reached the automotive recycling industry?

E-mobility is a subject of growing importance to the car recycling industry. Notably the storage, transportation and recycling of lithium-ion
batteries have to be carefully studied because safety is a major issue.

Until a few months ago,
global automobile sales
PubliTec

15/02/19 13:03

were still brilliant, but have
weakened in recent months.
Must car recyclers prepare
for fewer end-of-life cars?

Although global car sales dropped
a bit last year, there is no reason
for the industry to worry that fewer ELVs will become available to the
market.
Last year, car sales in Europe even
increased for the fifth year in succession, by 0.1% to total 15.2 million vehicles.
This year, for the first time, IARC will present a socalled ‘industry barometer’ in which we ask delegates
about their opinion on the state of the industry. We will

then be able to give a more detailed answer about the
general feeling of actors in the automobile industry. ❚
For all the details on the program and how to register,
go to: www.icm.ch/iarc-2019.

Economia circolare

Appuntamento a Vienna per il 19° IARC
L’edizione di quest’anno dell’International Automobile Recycling
Congress si terrà a Vienna dal 20 al 22 marzo
Il prossimo IARC International Automobile Recycling Congress aprirà i battenti a Vienna tra poche settimane. Il Comitato scientifico ha elaborato un ricco programma di iniziative e
interventi, con relatori di alto profilo. Manfred Beck, presidente
dello Steering Committee dell’IARC, ne illustra i punti salienti.
Quali sono gli argomenti caldi di quest’anno?
Quest’anno, lo IARC ospita tre oratori di primo piano che
metteranno in luce importanti questioni riguardanti l’industria del riciclo automobilistico. Andreas Tschiessner, della
società di consulenza strategica McKinsey & Co., illustrerà
una relazione dal titolo “Il potenziale della mobilitàper l’economia circolare “, mentre Johann Prammer del produttore
siderurgico voestalpine affronterà i trend tecnologici e dei
materiali dell’industria siderurgica da qui al 2050.
E io stesso, come Presidente dello Steering Committee
dell’IARC, farò una retrospettiva su “19 anni di ELV End of Life
Vehicles Directive - che cosa ha portato all’industria?” Un altro punto saliente del primo giorno del congresso sarà il dibattito “Opportunità dell’economia circolare”, con la partecipazione di otto esperti del settore.
Quali saranno i temi principali del congresso
di quest’anno?
Tra i vari argomenti, IARC 2019 porrà un accento particolare
sui seguenti aspetti: riutilizzo e riciclo, legislazione e regolamentazione,differenziazione dei materiali e loro classificazione, e-mobility e riciclo delle batterie per auto.
Lo IARC sta inoltre organizzando la visita degli stabilimenti
di tre aziende molto interessanti. Scholz Austria Group è leader nel riciclo di rottami ferrosi e non ferrosi, in particola-
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re nell’ambito della direttiva ELV. Isovolta produce laminati
tecnici e materiali compositi. voestalpine Stahlwelt produce,
elabora e sviluppa l’acciaio per componenti di alta qualità e
soluzioni innovative.
In che misura il tema della mobilità elettrica
ha raggiunto l’industria del riciclo automobilistico?
L’e-mobility è un tema di crescente importanza per l’industria del riciclo di automobili. In particolare lo stoccaggio, il
trasporto e il riciclo delle batterie al litio devono essere attentamente studiati perché la sicurezza è un problema importante.
Fino a qualche mese fa, le vendite globali di
automobili erano molto brillanti, ma si sono indebolite
negli ultimi mesi. I riciclatori di automobili devono
aspettarsi meno auto a fine vita?
Sebbene le vendite di auto globali siano diminuite un po’ lo
scorso anno, non c’è motivo di attendersi un numero minore
di auto a fine vita sul mercato.
Lo scorso anno, le vendite di auto in Europa sono aumentate
per il quinto anno consecutivo, con un incremento dello 0,1%,
per un totale di 15,2 milioni di veicoli.
Quest’anno, per la prima volta, IARC presenterà un “barometro di settore” in cui chiediamo ai delegati la loro opinione sullo stato del nostro mercato. Saremo quindi in grado di
fornire una risposta più dettagliata sul sentiment generale
di tutti gli attori della filiera automobilistica.
❚
Per tutti i dettagli del programma e la procedura
di registrazione, visitare: www.icm.ch/iarc-2019.
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Current Affairs

Eco-metallurgy in Italy
and India

The challenge of cooperation
on environmental and sustainable
technologies in the metallurgical
productions of aluminium
and steel. A meeting with
Mario Bodini, CEO, Sideridraulic

S

by Alberto Cavicchiolo

ideridraulic has been a pioneer in metal development, with its innovative products in the hydraulic
automation and water purification sectors. It takes
its place alongside Danieli, which accompanied the
company’s growth in steel, as well as other groups like
Lucchini, Techint, Tenaris, ThyssenKrupp and many others
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around the world.
We met Mario Bodini, CEO, Sideridraulic, and exchanged
views regarding their specific activity and their experience as regards the industrial relationship between our
country and India.

What do you think of the cooperation
between Italy and India in the field of air and
water purification in the metallurgy sector?

We are talking about a fundamental sector for the development of both countries, the first in its role as an integrator of technologies, the other as a receiver of these technologies and as a country with a large user base. Possible
synergies are evident.

How much is the Italian and Indian steel
market worth compared to aluminium?

In Italy, almost 25 million tons of steel in 2017 is a significant result. If we increase that soon, thanks to an agreement with the Indian group Arcelor Mittal, we will be able
to add ILVA’s production, a plant that is currently far below
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its standard. Thanks to another large Indian group, JWS of
the Jindal family, Italy will be able to increase the capacity
of the Piombino plant, formerly Lucchini, one of Europe’s
largest producers of rail tracks.
Given this datum, we had an aluminium production of about
2.1 ML t in 2017. Moreover, in India steel production reached
100 ML t compared to a primary aluminium production of
5 ML t.

Mario Bodini, CEO,
Sideridraulic

Mario Bodini, CEO
di Sideridraulic

What do you think of the world’s steel market?

In the 2017-2018 fiscal year the European steel market
showed a growth of 4.1% reaching 168.7 million tons. India
is growing fast, last year it totalled more than 100 million
tons, with a 6.2%increase. Among other large countries I
would also like to mention the United States, with 81.6 million tons (+4.1%), Russia with 71.3 million tons and South Korea (71.1 million tons).

What do you think about the aluminium
market in India?

In India there is still room for a huge growth in the downstream uses of aluminium and its alloys as compared to
other countries. It produces primary metal but it is not yet
sufficiently structured to have an adequate internal production and consumption as regards semis such as extrusions, rolled products and foundry castings. An adequate
domestic demand is still lacking on the part of the trans-

Eco-metallurgia in Italia e India

Attualità

La sfida della cooperazione sulle tecnologie ambientali ed eco-sostenibili
nelle produzioni metallurgiche di alluminio e acciaio. Incontro con Mario
Bodini, CEO di Sideridraulic
Sideridraulic è una tra le aziende italiane che negli ultimi
anni si sono particolarmente impegnate nel campo siderurgico e metallurgico in genere con i suoi prodotti innovativi
nell’automazione idraulica e nella depurazione delle acque,
prima a fianco di Danieli, di cui ha accompagnato la crescita,
e poi dei gruppi Lucchini, Techint, Tenaris, ThyssenKrupp e altre importanti aziende in Italia e all’estero. Incontriamo Mario Bodini, CEO di Sideridraulic e con lui scambiamo le idee
sulla loro attività specifica e sulle loro esperienze nei rapporti industriali tra il nostro paese l’India.
Che cosa pensa della cooperazione tra l’Italia
e l’India ente nel settore della depurazione dell’aria
e dell’acqua in particolare nell’area delle lavorazioni
metallurgiche?
Stiamo parlando di un settore cruciale per lo sviluppo di
entrambi i paesi, l’uno nel ruolo di integratore di tecnologie con una straordinaria esperienza consolidata, l’altro con
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un’enorme potenzialità di crescita, quindi ricettore di tecnologie e grande bacino di utenti. Le possibili sinergie sono
evidenti.
Quanto valgono i mercati italiano e indiano
dell’acciaio rispetto ai relativi omologhi dell’alluminio?
In Italia nel 2017 sono state prodotte quasi 25 milioni di tonnellate d’acciaio, è un risultato significativo, se evidenziamo che tra poco, grazie a un accordo con il gruppo indiano
Arcelor Mittal potremo aggiungere la produzione dell’Ilva di
Taranto, impianto che oggi è molto al di sotto dei suoi standard. Grazie a un altro grande gruppo indiano, JSW della famiglia Jindal, l’Italia potrà aumentare le capacità dell’impianto ex Lucchini di Piombino, tra i maggiori produttori di
rotaie in Europa.
A fronte di questo dato, l’impiego totale di alluminio in Italia
nel 2017 è stato di circa di circa 2.1 milioni di tonnellate. Peraltro in India, a fronte di una produzione annuale media di
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In your opinion will there be a growing need
for air and water purification in both the
Indian aluminium and steel sectors?

Italy is one of the great conglomerates of world metallurgy. Our experience in ferrous and non-ferrous metals is
unique in the world. In the near future we will see a growing refinement of environmental safety criteria in metallurgy. The comparison will be made with the emerging countries that care the most about job security like India, South
East Asia, Taiwan, South Africa, and also the relaunch of
Russia and the whole of North America. We would also like
to point out the importance of Mexico, where Sideridraulic has just acquired a very important contract. The European standards are the most rigorous and selective and will
have the effect of becoming the benchmark for plant control in various countries.

Sideridraulic’s

headquarter in

Cellatica (Brescia)
La sede di

Sideridraulic di

Cellatica (Brescia)

portation, packaging, building and electrotechnical industries, the segments which typically use a lot of light metal.
It is very important to talk about aluminium in India if we
consider its natural reserves. India has 593 million tons of
bauxite reserves and is naturally endowed with large deposits of gibbsitic bauxite. According to the Indian Bureau of Mines, there are a reported 152 mines, of which
134 operate in the private sector and 18 mines in the public sector.

What are the special features of water
purification for the non-ferrous sector?

In the non-ferrous sector, mainly in aluminium, economic
savings can occur. Of course the reduction of CO2 emissions is also an important area of expertise, therefore in
terms of this we have the Italian experience in filtering. For
example, some filters in the aluminium downstream sector
will be increasingly replaceable, washable. You will be able
to recover the lubricant, which can then be reintroduced.
This means that the mechanical and electronic parts will
nellate. L’India è in forte crescita, l’anno scorso ha superato
i 100 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,2 per cento. Tra gli altri grandi paesi ricordo poi gli Stati Uniti, con 81,6
milioni di tonnellate (+4,1%), la Russia con 71,3 milioni di tonnellate e la Corea del Sud (71,1 milioni di tonnellate).

Cooling towers for melt

shop (Gebze, Turkey)

Torri di raffreddamento

per acciaieria

(Gebze, Turchia)

acciaio di circa 100 milioni di tonnellate, abbiamo una produzione di alluminio primario pari a circa 5 milioni di tonnellate.
Che cosa pensa del mercato mondiale dell’acciaio?
Nell’anno fiscale 2017-2018 il mercato europeo dell’acciaio
chiude con una crescita del 4,1% a quota 168,7 milioni di ton-
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Qualche commento sulle caratteristiche
del mercato dell’alluminio in India?
L’India ha ancora un enorme spazio di crescita negli impieghi downstream dell’alluminio e sue leghe rispetto ad altri
paesi. Produce metallo primario ma non è ancora strutturata a sufficienza per avere un’adeguata produzione interna e consumo relativo a semiprodotti come estrusi, laminati e getti di fonderia. Manca ancora un’adeguata domanda
interna da parte delle industrie dei trasporti, dell’imballaggio, delle costruzioni, dell’elettrotecnica, i tipici comparti
che utilizzano molto metallo leggero.
Parlando dell’alluminio in India è comunque importante
considerare anche le risorse di materia prima, quindi ricordare che il paese dispone secondo i dati dell’Indian Bureau of Mines di 593 milioni di tonnellate di riserve di bauxite,
con 152 miniere, 134 in mano privata e 18 gestite dal settore pubblico.
Riguardo alla depurazione di aria e acqua sia nel
settore dell’alluminio sia in quello dell’acciaio,
ritiene che in India ci siano importanti opportunità
di crescita e di interesse per gli operatori italiani
del settore?
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last longer, favouring a constant evacuation of the pollutant. In addition, the total absence of vibrations attributable
to the installed air purification system guarantees the precision of the parts produced.

How did Sideridraulic develop
as a company over time?

Until the end of the 1990s Sideridraulic continued working
in the hydraulic sector, becoming the main partner of all of
the major steel-plant builders. Then we acquired Ekoplant,
a company specializing in the purification of fumes and air.
The hydraulic sector still makes up about 30% of our turnover. We are working with plant designers, and hydraulics
have a major effect on the performance of equipment in
every rolling mill, extrusion press, or continuous casting
facility, so there is still a substantial market for us. We operate in a complex and very competitive market with enormous growth opportunities.

Just this year In India we hired 4 new operators and
5 new technicians (including engineers). Often we call
in our recently retired personnel to do the training so
that current workers do not lose time in training and

the new workers can benefit from the extensive experience of these ex-employees. We are also connected
with Technical Institutes and Universities in Brescia and
Milan. Particularly in Brescia the labour market is very
competitive and dynamic. The University and other institutions on the territory work in close contact with
companies, there is a strong creation of knowledge and
companies like ours are always ready to seize the best
talent.
❚

L’Italia è uno dei grandi conglomerati della metallurgia, con
un’esperienza nel ferroso e non ferroso unica a livello mondiale. E’ chiaro che nel prossimo futuro assisteremo a un aumento
sostanziale dei criteri di sicurezza ambientale nella metallurgia
e la competizione sarà con i paesi emergenti che più tengono
alla sicurezza nel lavoro come India, Sud-Est Asiatico, Taiwan,
Sudafrica, con il rilancio di Russia e dell’intero Nord America.
Importante anche il ruolo del Messico, dove tra l’altro Sideridraulic ha appena acquisito una commessa molto importante. Il
criterio europeo è il più rigoroso e selettivo e avrà effetti di tutoring sul controllo degli impianti in vari paesi.

tutti i maggiori costruttori di impianti siderurgici, come
Danieli, Techint, JWD, Arcelor Mittal. Poi abbiamo acquisito Ekoplant, società specializzata nella depurazione dei
fumi e dell’aria. Il settore dell’oleodinamica rappresenta
tuttora circa il 30% del nostro fatturato. Stiamo lavorando con i progettisti di impianti e ricordo che l’oleodinamica ha un effetto importante sulle prestazioni delle apparecchiature in ogni laminatoio, pressa di estrusione o
impianto di colata continua, quindi operiamo in un mercato con grandi opportunità di crescita, complesso e molto competitivo.

Quali opportunità offre la depurazione
dell’acqua al settore dei non ferrosi?
Nel settore dell’alluminio e dei non ferrosi possono avvenire risparmi economici. Certo la riduzione delle emissioni
di CO2 è un importante teatro, ma in questo back stage abbiamo l’esperienza italiana nel filtraggio. Per esempio alcuni filtri nel settore del downstream dell’alluminio saranno
sempre più sostituibili, lavabili. Si potrà recuperare e riutilizzare il lubrificante. Avremo maggiore durata delle parti
meccaniche/elettroniche e ciò favorisce una costante evacuazione dell’inquinante. In più la totale assenza di vibrazioni riconducibili all’impianto di depurazione aria installato è garanzia di precisione dei pezzi prodotti.

Tornando all’India, cosa possiamo concludere
riguardo alla formazione del personale e al
trasferimento di conoscenza tecnica e gestionale?
Qual è l’approccio di Sideridraulic?
Ricordo al riguardo che solo quest’anno in India abbiamo assunto quattro nuovi operatori e cinque nuovi tecnici e ingegneri. Spesso chiamiamo il nostro personale in
pensione per fare la formazione in modo che i lavoratori attuali non perdano tempo nella formazione e i nuovi lavoratori possano beneficiare della vasta esperienza
di questi ex dipendenti. Siamo anche collegati con istituti tecnici e università a Brescia e Milano. A Brescia in particolare il mercato del lavoro è molto competitivo e dinamico, l’Università e altre istituzioni del territorio lavorano
a stretto contatto con le imprese, c’è una forte generazione di competenze e le aziende come la nostra sono sem❚
pre pronte ad accaparrarsi i migliori talenti.

Can we take a moment to discuss the topic of
training, especially knowledge transfer as it
relates to plants established in places like India?
How does Sideridraulic approach training?

Quali sono stati i percorsi di sviluppo di Sideridraulic?
Fino alla fine degli anni ‘90 Sideridraulic ha operato nel
settore oleodinamico, diventando il principale partner di

February 2019 N° 01

AL1_interv MBodini Sideridraulic.indd 79

Water treatment

plant in Abu Dhabi
Impianto

di trattamento

acqua realizzato
ad Abu Dhabi
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AlumForum 2019
in Moscow
by Roberto Guccione

The first
International
Forum
“Aluminium in
architecture and
construction”
will be held in
Moscow as a part
of RosBuild 2019
at the Russian
Construction
Week on April
2–5, 2019
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Forum is held as a part of the exhibition «RosBuild 2019» at the Russian Construction Week

AlumForum
Aluminium in architecture and construction
ÁǝƺˡȸɀɎXȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼIȒȸɖȅ

April 2–5, 2019

alumforum.ru

Moscow, Expocentre
on Krasnaya Presnya

+7 (495) 691-86-60
+7 (495) 697-49-01
info@alumforum.ru
PubliTec
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T

he construction industry is one of the mainstream
consumers of aluminium products, therefore today it is more important than ever to consolidate
efforts aluminium and construction specialists activities to expand the scope aluminium in architectural
and construction practice in Russia. AlumForum 2019 and
Exhibition is designed to demonstrate materials, finished
products and technologies, which have already found
their application in architectural and construction practice, as well as new developments and proposals. The initiator and founder of the Forum is Association of Aluminum Producers, Suppliers and Consumers (Aluminum
Association), which unites more than 100 enterprises of
the Russian industry, which account for more than 67% of
the total production of high-value aluminium products.
The Aluminum Association is implementing an Action Plan
(“roadmap”) for the development of the aluminium industry for 2018–2023, approved by the Deputy Prime Minister of the Russian Federation D.N. Kozak dated June 27,
2018, which fully reflects the objectives of the Decree of
the President of the Russian Federation dated May 7, 2018
“On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to

2024”. The business program of the Forum includes a variety of discussions, “round tables”, master classes. Problems arising from the design and implementation of projects using aluminium structures can be discussed in the
course of a professional dialogue. Organizations, enterprises and companies producing various types of aluminium structures, equipment, components engaged in the
provision of services, supply, trade and use of aluminium
products in architecture and construction are invited to
participate in the exhibition.

AlumForum 2019
Moscow,
Expocentre on
Krasnaya Presnya
alumforum.ru
info@alumforum.ru

Architectural competition
“Aluminium in architecture”

“Aluminium in architecture” is the only competition in Russia for architectural projects using aluminium. Russian and
foreign architects, designers, restorers, designers, architectural bureaus, studios, design and construction organizations, architecture and urban planning departments of
regions and cities of Russia, investment and development
companies, specialized universities and faculties will become participants of the competition. The winner will be
awarded the National Prize for the best realized object using aluminium in architecture and construction.
❚

AlumForum 2019 a Mosca

Eventi

Si terrà a Mosca dal 2 al 5 aprile 2019 “AlumForum 2019”,
il primo forum internazionale organizzato in Russia dedicato all’alluminio
in architettura e in edilizia. L’evento è collegato alla fiera RosBuild 2019
durante la Russian Construction Week 2019
L’edilizia è uno dei principali consumatori di prodotti in alluminio, tuttavia oggi è più che mai importante concentrare gli sforzi per ampliare gli ambiti di applicazione del metallo leggero nel settore delle costruzioni in Russia.
AlumForum 2019 & Exhibition è stato ideato per offrire
agli operatori del settore delle costruzioni russo un’ampia panoramica su soluzioni costruttive, prodotti finiti e
tecnologie basate sull’uso dell’alluminio, sia consolidate
sia in fase di sviluppo. L’evento è stato ideato e organizzato dall’ Associazione russa dei produttori, dei fornitori
e dei consumatori di alluminio (Aluminium Association),
che riunisce più di 100 imprese che insieme rappresentano oltre il 67% della produzione totale russa di prodotti
premium in alluminio.
L’ Aluminum Association ha infatti varato un piano d’azione (“roadmap”) per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio in Russia nel periodo 2018-2023, approvato dal vice
primo ministro della Federazione russa D.N. Kozak il 27
giugno 2018, che riflette pienamente gli obiettivi del Decreto presidenziale del 7 maggio 2018 “Sugli obiettivi nazionali e gli obiettivi strategici dello sviluppo della Fede-
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razione Russa per il periodo fino al 2024”.
Il programma del Forum, in via di completamento, prevede numerosi appuntamenti tra cui discussioni, “tavole rotonde” e master class incentrati sulla progettazione e la
realizzazione di edifici utilizzando strutture ed elementi architettonici in alluminio: una preziosa occasione di
dialogo e confronto professionale per progettisti, organizzazioni e imprese internazionali produttrici di componenti e soluzioni in alluminio per l’edilizia.
Il premio “Aluminium in architecture”
Nel corso di AlumForum si terrà la premiazione del concorso “Aluminium in architecture”, l’unica competizione
in Russia per progetti architettonici che utilizzano l’alluminio. Architetti e designer russi e stranieri, restauratori,
studi di progettazione e costruzione, Enti di architettura
e pianificazione urbana di regioni e città della Russia, società di investimento immobiliare e università hanno già
aderito alla competizione. Il vincitore riceverà il Premio
Nazionale per il miglior progetto realizzato utilizzando
l’alluminio.
❚
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ALUMFORUM 2019

Aluminium in Architecture and Construction
BUSINESS PROGRAM
April 2, 2019, Tuesday
10.30-11.00
Welcoming address:
- Ministry of Construction of the Russian Federation
- Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation
- Government of Moscow (department for Urban planning
and Construction)
- Union of Architects of Russia
- Aluminium Association
11.00 – 12.30
• Panel discussion
Towards the implementation of the National
Projects: the use of modern environmental and
energy efficient solutions in construction and
architecture
Global trends in the use of aluminium in construction.
Prospects for the Russian market. Implementation of
the National Projects in the field of construction and
infrastructure. Smart cost-saving on infrastructure
facilities. Regional programs on the use of products from
Aluminium alloys in construction, housing and public
utilities, cultural facilities, health care, sports. Mechanisms
for the implementation of large-scale construction
projects. Leasing schemes.
Participants: Ministry of Construction, Ministry of
Industry and Trade, relevant regional ministries and
departments, leading architects, Moscow City Planning
Department, industry experts, banks, development
institutions, Aluminium Association.
12:30–14:00
• Round table
Regulations in the application of Aluminium in the
construction industry
Bringing up to date of the Aluminium application
standards in construction.
Participants: Ministry of Construction, Ministry of
Industry and Trade, TK099 «Aluminium», Moscow State
National Research Construction Institute, manufacturers
of the aluminium materials and structures, architects
and design engineers.
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14:00–15:00
• Round table
New technologies and trends in architecture
and construction
Modern urban infrastructure.
Modern technologies and innovative materials to realize
the most daring ideas of architects. “Smart” homes.
Creating a comfortable living environment.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
15.00 – 16.00
• Round table
Aluminium solutions in architecture,
construction, design
The advantages of aluminium in the implementation
of creative solutions: energy efficiency, aesthetics,
environmental friendliness, low-cost material.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
16.00 -17.00
• Round table
Environment protection and green housebuilding
“Green” Aluminium for “green” construction. Expanding
the use of eco-friendly modern innovative materials.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
April 3, Wednesday
10.00 – 11.00
• Round table
Aluminium in public and residential buildings
Aluminium solutions for residential and public buildings:
aesthetics, durability, cost-saving throughout the life
cycle.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
11.00 -12.00
• Round table
Aluminium in high-rise and unique structures
Advantages of Aluminium in the construction of modern
high-rise and unique structures.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
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13.00 -14.00
• Round table
Aluminium in transport infrastructure: Metro
Architecture of new metro stations. Use of Aluminium in
the decoration and construction of metro stations.
Participants: Mosinzhproekt, JSC Metrogiprotrans,
architectural bureau ABTB, Department of Management
of out-of-street transport of Moscow Architecture
Committee, ASP Technology, Iplan, Alukom, Dorhan
14.00 – 15.00
• Round table
Aluminium in transport infrastructure:
airports, heliports
New architectural solutions and materials for the
construction of airports. Infrastructure development of
regional airports. Construction of airfields and heliports
with the use of aluminium coatings of runways and
parking lots.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
15.00 – 16.00
• Round table
Aluminium in transport infrastructure:
bridges and transport interchange hubs
Aluminium bridges: technologically and economically
feasible. Possibility of creating aesthetically attractive
architectural forms of increased complexity from
Aluminium alloys. Innovative solutions for infrastructure in
flood-prone areas.
Participants: federal and regional authorities,
Rosavtodor, Russian Railways, design engineers,
architects, designers, developers, aluminium companies.
April 4, Thursday
13.00 – 14.00
• Round table
Aluminium in building and furnishing of social and
cultural facilities
Facilities for children; cultural, medical and sport facilities.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
14.00 -15.00
• Round table
Aluminium in temporary structures
Aluminium modular buildings. Prefabricated buildings,
tent structures.
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Participants: federal and regional authorities,
Rosavtodor, Russian Railways, design engineers,
architects, designers, developers, banks, development
institutions, aluminium companies.
15.00 -16.00
Visiting the exhibition of the
architectural competition
16.30-17.30
Award Ceremony of the First Russian competition
with international participation
“Aluminium in Architecture”
April 5, Friday
12.00 -13.00
• Round table
The use of aluminium in an aggressive environment
The advantages of aluminium in difficult climatic
conditions, seismic zones, sea climate.
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
13.00 -13.30
• Round table
Aluminium in landscaping
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, federal and regional authorities, aluminium
companies.
13.30 – 14.00
• Round table
Aluminium in engineering solutions
Participants: design engineers, architects, designers,
developers, manufacturers of climate control systems,
engineering companies, aluminium companies.
14.00 -14.30
Visiting the exhibition of projects presented by
children’s schools of architecture
14.30 -15.00
Children’s Projects Award Ceremony
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A New American Project
for Focchi Group: 1508 Coney
Island, New York
by Roberto Guccione

The Italian group opened a second
building site in New York,
for the curtain wall of a 10-floor
high-rise building in the Midwood
district in Brooklyn

An internal view of the two storey hall in the main entrance (rendering)
Vista interna dell’atrio a due piani dell’ingresso principale (rendering)
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A

fter the successful project of Solar Carve Tower – 40 Tenth Avenue, Focchi Group has been
commissioned to design the curtain wall of a
mixed-use project intended to become the
largest building in Midwood, Brooklyn. Brooklyn is the upand-coming borough of NYC, featuring neighborhoods as
unique and diverse as the people who live in them. Midwood is going to change deeply thanks to this project of
SHop Architects.
1508 Coney Island Avenue will be a 10-story high-rise. This
182-foot tall structure will hold 180,270 total square feet,
with 63,340 square feet dedicated to commercial office
use, and 84,000 square feet of community facility space
occupied by a medical treatment center.
The community space will operate from floors seven
through ten, with a lobby in the cellar and another firstfloor lobby including a two-story atrium. Offices will populate the remaining floors below, except for the fourth,
which will be entirely designed as a lounge area. Lastly, a
parking lot will be created below ground, with capacity for
267 vehicles.
Focchi’s systems for this project are: unitised structurally silicone glazed system, unitised spandrel and glazed unit
with external double skin with perforated and openable aluminium sheet and ceramic frit glazed decorative fins.
“This is the second project we are working at in New York”,
Maurizio Focchi, Managing Director of the Focchi group.
“The historical United Kingdom market, which accounts for
85% of our 2018 production, is now joined by the US mar-
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A detail of the screen-

printed glazed fins

applied to the façade

Dettaglio delle pinne
vetrate serigrafate

applicate in facciata

Rendering of the new building, 55 metres tall, at 1508, Coney Island Avenue, New York
Rendering del nuovo edificio di 55 metri d’altezza di 1508-Coney-Island-Avenue,
New York

ket which, for the first time, surpasses the Italian one”. In Italy the Focchi group, a family-owned business founded in
Rimini in 1914 and specialized in the design and construction of building envelopes for large architectural projects,
is working at the creation of the envelope of the Liberskind
Tower in Milan, in the CityLife district, having already completed the Allianz-Isozaki tower.
❚

Alluminium e architettura

Nuovo progetto americano per il Gruppo
Focchi: 1508 Coney Island, New York
Il Gruppo Focchi, dopo l’importante progetto Solar Carve, si è
aggiudicato un secondo importante progetto a New York: la realizzazione dell’involucro di 1508 Coney Island Avenue, il maggior edificio commerciale del quartiere Midwood di Brooklyn, riprogettato da SHoP Architects. Brooklyn è il distretto emergente
di New York, con quartieri caratterizzati da unicità strutturale e
multiculturalità. 1508 Coney Island Avenue sarà il centro dell’importante progetto di SHoP Architects per rivitalizzare Midwood:
un edificio di dieci piani, adibito ad uso commerciale, che sfrutterà l’impatto e la forza di diverse competenze nella progettazione di edifici e ambienti che migliorano la qualità della vita
pubblica. Destinata a diventare uno degli edifici più importanti del quartiere con i suoi 55 metri di altezza, la nuova struttura
occuperà in totale 17mila metri quadrati, di cui 6.000 destinati a
uso commerciale e uffici e 8.000 occupati da un centro di cure
mediche. Lo spazio comune si estenderà dal settimo al decimo
piano, con un ingresso sotterraneo e uno al primo piano. Gli uffici occuperanno i piani sottostanti, mentre il quarto piano sarà
un’area lounge. Il progetto prevede anche la presenza di un parcheggio sotterraneo capace di ospitare fino a 267 veicoli. Per
la realizzazione dell’involucro, Focchi utilizzerà cellule vetrate
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Il Gruppo italiano ha aperto un secondo
cantiere a New York, per l’involucro
di un “high-rise” di 10 piani nel quartiere
di Midwood a Brooklyn
a silicone strutturale, cellule spandrel e vetrate con doppia pelle
in lamiera di alluminio microforata all’esterno, con moduli apribili, e pinne vetrate serigrafate in facciata.
“È il secondo progetto che curiamo qui a New York”, afferma
Maurizio Focchi, AD del Gruppo Focchi. “Allo storico mercato
del Regno Unito, che copre oltre l’85% della nostra produzione
2018, ora si affianca il mercato statunitense che, per la prima volta, supera quello italiano”.
In Italia il Gruppo Focchi, azienda familiare nata a Rimini nel 1914
e specializzata nel design e nella costruzione di involucri per
grandi progetti di architettura, è impegnato nella realizzazione dell’involucro della Torre Libeskind a Milano nel quartiere Ci❚
tyLife, dove ha già completato la Torre Allianz-Isozaki.
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Extrusion

Extrusion and Innovative Billet
Heating Technologies
On April 4th, a day dedicated to
the study of aluminium extrusion
will take place in Capriolo (near
Brescia), organized by A&L and
GMS, where the innovative HEH
(High Efficiency Heater) system
for induction pre-hating of billets
will be premiered
New GSM – HEH

permanent magnet

billet heater

Nuovo riscaldatore

billette GSM –

HEH a magneti

permanenti rotanti
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A

by Roberto Guccione

luminium extrusion is a flexible technology which is constantly evolving as regards materials, machinery and alloys. The quest for the
most competitive process is accompanied by
technological innovation and by the introduction of new
plant solutions to obtain the best state-of-the-art semis.
To summarise this development process, GMS (Engitec
Group) and A&L magazine organize a study day on the extrusion of aluminium, focusing on new technologies for the
.com

magnetic heating of billets and above all on the HEH (High
Efficiency Heater) pre-heating process with rotating permanent magnets, invented by INOVALAB, a spin-off of Padua’s University, developed on an industrial scale by GMS.
The study day will be held on April 4th, 2019, at the Villa Evelina congress centre in Capriolo (near Brescia) and is
aimed at key players in the extrusion industry, from designers and plant manufacturers to extruders, end users and
the University and research world.
The program envisages the presentation of an updated picture of extrusion at a regional and global level, the analysis
of recent progress in extrusion techniques with a with a focus on magnetic billet pre-heating furnaces and on typical
aspects of the extrusion process linked to the new technology. The most innovative extrusion alloys on the market will
also be examined, ranging from traditional alloys to the main
variations developed by producers right up to the new and
most advanced compositions, highlighting the continuous
progress from a metallurgical standpoint, to obtain qualitative and quantitative improvements in the productivity and
optimization of the final properties of extrusions.
The theme of the extrusions market in Italy and Europe
and a precise analysis of the state of the market updated
at the date of the event will be tackled, defining the technological limits needed to direct the project towards the
maximum production efficiency, limiting scrap and corrections.
❚
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Estrusione e tecnologie innovative
di riscaldo delle billette

Estrusione

Il 4 aprile prossimo si terrà a Capriolo (Brescia)
una giornata di studio sull’estrusione dell’alluminio
organizzata da A&L e GMS, che presenterà in
anteprima l’innovativo sistema HEH (High Efficiency
Heater) di preriscaldo a induzione delle billette per
estrusione
L’estrusione dell’alluminio è una tecnologia flessibile e in costante evoluzione nei materiali, nelle macchine e nelle
leghe. La rincorsa alla miglior competitività del processo, infatti, si accompagna all’innovazione tecnologica e
all’introduzione di nuove soluzioni impiantistiche per ottenere un semilavorato al migliore stato dell’arte. Per
fare il punto su questo percorso di sviluppo, GMS (Engitec Group) e la rivista A&L organizzano una giornata di studio sull’estrusione dell’alluminio, con
un focus sulle nuove tecnologie per
il riscaldamento magnetico delle billette e in particolare sul procedimento di preriscaldo HEH (High Efficiency
Heater) con magneti permanenti rotanti inventato da INOVALAB, uno spin-off
dell’Università di Padova, e sviluppato in
scala industriale da GMS.
La giornata di studio si terrà il 4 aprile
2019 presso il centro congressi Villa
Evelina di Capriolo (Brescia) e si rivolge ai protagonisti della filiera dell’estrusione, dai progettisti e costruttori
di impianti agli estrusori, agli utilizzatori finali e al mondo
universitario e della ricerca.
Il programma prevede la presentazione di un quadro aggiornato dell’estrusione a livello regionale e globale, l’analisi dei recenti progressi nelle tecniche di estrusione con
un focus sui forni di preriscaldo magnetico delle billette
e sui fenomeni tipici del processo di estrusione collegati alla nuova tecnologia. Si parlerà anche delle leghe da estrusione più innovative proposte sul mercato, da quelle
tradizionali alle principali varianti messe a punto dai pro-
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duttori sino alle nuove composizioni più avanzate, dando
evidenza dei continui progressi sul piano metallurgico, per
avere miglioramenti qualitativi e quantitativi nella produttività e nell’ottimizzazione delle proprietà finali degli estrusi.
Il tema del mercato degli estrusi in Italia ed in Europa ed
un’attenta analisi dello stato del mercato aggiornato alla
data dell’evento verrà affrontato definendo i vincoli tecnologici necessari ad orientare il progetto verso la massima efficienza produttiva, limitando scarti e correzioni. ❚
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Extrusion
ALUMINIUM EXTRUSIONS
Villa Evelina Congress Centre,
Capriolo (Brescia) - April 4th, 2019

A congress organized by A&L Alluminio e Leghe
magazine and GMS Global Metallurgical Solutions,
with METEF’s support
Coordinators: Mario Conserva, Alberto Pomari,
Giuseppe Giordano

12.15 - DEBATE AND CONCLUSIONS
13.00 – Buffet lunch

• 9.00 - Registration of participants

14.00 - Visit to the Ricci Curbastro Winery

• 9.30 - WELCOME ADDRESS AND INTRODUCTION
TO THE WORKS
Giorgio Rozzi, General Director,
GMS and Mario Conserva, President, Metef
• 10.00 - THE OUTLOOK OF EXTRUSIONS IN ITALY
AND IN THE WORLD
Mario Conserva and Alberto Pomari, A&L magazine

Registration to the event is free of charge and requests
for participation will need to reach the Organization
Secretariat by March 8th, 2019.
Registrations will be closed when the maximum number
of participants will be reached.
The Congress will be held in Capriolo (BS), at the Villa
Evelina Congress Center, at the Ricci Curbastro
Wine Farm.

• 10.20 - TECHNOLOGICAL PREMISES FOR
INDUCTION HEATING WITH ROTATING MAGNETS
Professor Fabrizio Dughiero, University of Padua

Organization Secretary
Agnieszka Moscibrodzka - Telephone (+39) 0309901045
agnieszka.moscibrodzka@metef.com

Centro congressi Villa Evelina,
Capriolo (BS) - 4 aprile 2019

Convegno organizzato da A&L Alluminio e Leghe e GMS
Global Metallurgical Solutions, con il supporto di METEF
Coordinatori: Mario Conserva, Alberto Pomari, Giuseppe
Giordano
Programma della giornata
• 9.00 - Registrazione dei partecipanti
• 9.30 - SALUTI DI BENVENUTO ED INTRODUZIONE
AI LAVORI
Giorgio Rozzi, Direttore Generale GMS e Mario Conserva,
Presidente Metef:
• 10.00 - LE PROSPETTIVE DEGLI ESTRUSI IN ITALIA
E NEL MONDO
Mario Conserva e Alberto Pomari, Rivista A&L
• 10.20 - PRESUPPOSTI TECNOLOGICI PER
IL RISCALDAMENTO A INDUZIONE CON
MAGNETI ROTANTI

AL1_convegnoEstrusione GMS.indd 88

11.45 - NEW ALUMINIUM ALLOYS FOR EXTRUSION
Giuseppe Giordano, A&L magazine

Program of the day

GLI ESTRUSI DI ALLUMINIO

88 -

• 11.00 - WHY IS THE NEW HEH PRE-HEATING
TECHNOLOGY A GREAT OPPORTUNITY
FOR EXTRUSION?
Claudio Zanotti, GMS

.com

prof. Fabrizio Dughiero, Università di Padova
• 11.00 - PERCHE’ LA NUOVA TECNOLOGIA HEH
DI PRERISCALDO È UNA GRANDE OPPORTUNITA’
PER L’ESTRUSIONE
Claudio Zanotti, GMS
• 11.45 - LE NUOVE LEGHE DI ALLUMINIO
PER ESTRUSIONE
Giuseppe Giordano, Rivista A&L
• 12.15 - DIBATTITO E CONCLUSIONI
• 13.00 – Buffet lunch
• 14.00 - Visita alla Cantina Ricci Curbastro
L’iscrizione all’evento è gratuita e la richiesta
di partecipazione dovrà pervenire alla Segreteria
organizzativa entro l’8 marzo 2019. Le iscrizioni si
chiuderanno al raggiungimento del numero massimo
di partecipanti.
Il Convegno si terrà a Capriolo (BS), Centro Congressi
di Villa Evelina, presso l’Azienda Agricola Ricci Curbastro.
Segreteria organizzativa
Agnieszka Moscibrodzka - Telefono 030.9901045
agnieszka.moscibrodzka@metef.com
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News
New German Packaging Law:
Without registration no commercialization!

On 1 January 2019, the new GPA German Packaging Act (VerpackG)
enters into force, replacing the German Packaging Regulation from
1998 (VerpackV). The GPA obliges more producers and distributors –
including online retailers – to register on the online database of the
newly established Zentrale Stelle (Central Packaging Registry), subject to the supervision of the German Federal Environmental Agency,
and participate in a disposal and recycling system.
Without proper registration, producers or retailers must not offer the
packaging – nor therefore the products contained therein – for sale
in Germany, including via e-commerce. Moreover, the authorities may
impose fines up to 200.000 euro on producers and retailers, including importers. Packaging items that require registration and licensing
under the new GPA are sales packaging (“Verkaufsverpackungen”)
and secondary packaging or outer packaging. The current legal minimum recycling targets have been increased in all material categories.
The quotas of the new packaging law provide for an increase in two
steps, initially from 2019 and in the second step from 2022.
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La nuova legge tedesca sugli imballaggi:
vietato vendere senza registrazione
Il primo gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova VerpackG (GPA - German Packaging Act), la legge che sostituisce il
precedente regolamento tedesco sugli imballaggi del 1998 (VerpackV). La nuova legge obbliga i produttori e distributori di prodotti confezionati – compresi gli importatori e le imprese di e-commerce – a registrarsi nel nuovo database on-line Zentrale Stelle
(promosso dall’Agenzia Federale dell’Ambiente) e partecipare a un
sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi.
Senza questa registrazione, produttori e rivenditori non potranno
introdurre imballaggi - e i prodotti in essi contenuti- nel mercato tedesco.
Le ammende per chi non rispetterà questa regola sono previste sino
a 200.000 euro. Gli imballaggi che devono essere registrati e partecipare al nuovo sistema di smaltimento sono gli imballaggi primari (“Verkaufsverpackungen”) e secondari. La nuova legge innalza
anche gli obiettivi minimi di riciclo di tutte le categorie di materiali a partire dal 2019.

- 89

15/02/19 14:21

News

Camozzi Automation, New Opening
of a Unique Distribution Hub for Italy and Europe

Camozzi Automation, a Camozzi Group company specializing
in solutions for industrial automation, has recently opened a new
logistics hub located in Palazzolo sull’Oglio (Brescia).
A best-in-class logistics hub, to which the production of the two
manufacturing plants in Lumezzane and Polpenazze will also be
conveyed. A strategic investment, worth approximately € 9 million,
which will considerably increase the storage capacity of finished
products and goods handling, becoming the distribution hub of
Camozzi Automation for the entire Italian and European territory.
Thanks to the adoption of new generation automated systems, the
new plant will, in a single shift, handle as many goods as handled by
the previous warehouses during three shifts, for a final throughput ten times higher than in the past. The distinctive feature of
the Camozzi Automation distribution hub is the innovative Cuby
Multishuttle system by SSI Schaefer, the first installation in Italy,
powered by AI Models (Artificial Intelligence). This technology involves the use of as many shuttles as there are shelf levels, providing a handling capacity 3-4 times greater than one traditional SRM
machine.
The heart of the system is the WMS warehouse management software, integrated with the company’s ERP SAP. The final solution has
been developed both for the purpose of raising the efficiency of
the typical processes of a logistics hub and to develop workflows
that guide operators in the timely execution of orders according
to the specifications of each customer, reducing the risk of error
nearly to zero.
A perfect match between space optimization and cutting-edge
technologies that will enable Camozzi Automation to increase immediate availability and to aim for delivery within 24 hours from order confirmation, at the latest within 48 hours to reach the most
distant European countries.
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Camozzi Automation inaugura il nuovo hub
distributivo unico per Italia ed Europa
Camozzi Automation - azienda del Gruppo Camozzi specializzata in
soluzioni per l’automazione industriale, ha recentemente inaugurato il
suo nuovo polo logistico di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.
Un Hub best in class nell’ambito della logistica realizzato con un investimento di circa 9 milioni di euro, verso cui confluiranno anche le produzioni provenienti dai due stabilimenti produttivi di Lumezzane e Polpenazze, che permetterà di accrescere considerevolmente la capacità
di stoccaggio di prodotto finito e di movimentazione della merce, divenendo il centro di distribuzione di Camozzi Automation, per tutto il territorio italiano ed europeo.
Il nuovo impianto, grazie all’adozione di sistemi automatici di nuova
generazione, sarà in grado di movimentare in un turno singolo, quanto gestito dai precedenti magazzini con ricorso al triplo turno, per un
throughput finale di circa 10 volte superiore rispetto al passato. Elemento distintivo del Polo distributivo di Camozzi Automation, è l’innovativo sistema Multishuttle Cuby di SSI Schaefer, prima installazione in
Italia, alimentato da Modelli di IA (Intelligenza Artificiale). Tale tecnologia prevede l’impiego di tante navette “Shuttle” quanti sono i livelli dello scaffale, offrendo una capacità di movimentazione di 3-4 volte superiore alla singola macchina SRM tradizionale.
Il cuore del sistema è il software di gestione del magazzino WMS, integrato con l’ERP aziendale SAP. La soluzione finale sviluppata è stata concepita sia allo scopo di migliorare l’efficienza dei processi tipici
di un polo logistico sia per sviluppare dei workflow che permettano di
guidare gli operatori nell’evasione tempestiva degli ordini, secondo le
specifiche dei singoli clienti, riducendo quasi a zero il rischio di errore.
Un connubio perfetto, dunque, tra ottimizzazione degli spazi e tecnologie all’avanguardia che permetterà a Camozzi Automation di incrementare la disponibilità dal pronto e di puntare alla consegna entro le
24h dal ricevimento dell’ordine, al massimo entro le 48h per raggiungere i Paesi europei più lontani.
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News
Components for Ferrari realized
in aluminium at Lasim in Lecce

The production of Ferrari also arrives at the Lasim spa in Lecce, already a supplier of the Fca Melfi plant. The company, led by CEO Giampiero Fedele, has acquired a major contract from the famous car
manufacturer for the supply of components of new car models including new Ferrari Portofino, from the chassis to the bodywork, to
be made entirely of aluminium. The company from Lecce works with
many other primary car companies and boasts the manufacture of
numerous parts of the Bentley cars.
La Lasim di Lecce fornirà componenti
in alluminio per le auto Ferrari
La produzione di componenti per le automobili Ferrari sbarca anche
alla Lasim spa di Lecce, da tempo fornitore dello stabilimento Fca di
Melfi. L’azienda guidata dall’AD Giampiero Fedele ha infatti acquisito
una importante commessa dalla casa di Maranello per la fornitura della componentistica di nuovi modelli di auto, tra cui la nuova Ferrari
Portofino, dal telaio alla carrozzeria, da realizzare rigorosamente in
alluminio. L’azienda leccese lavora con molte altre primarie case automobilistiche e vanta la fabbricazione di numerose particolari delle vetture Bentley.

New Technological Pole in Brescia

Presented last December in Brescia the Technological Pole, the 4.0
Innovation Platform and the Made in Italy Competence Center. The
event promoted and hosted by the CSMT with the cooperation of
University of Brescia, the CNR and the Order of Engineers of Brescia, was participated by over 120 people. The focus were innovation, technology transfer, digitization, sharing and connection with
the goal of networking for the well-being of the territory.

Il nuovo Polo Tecnologico di Brescia
Presentato lo scorso 12 dicembre a Brescia il Polo Tecnologico, la
Piattaforma di Innovazione 4.0 ed il Competence Center Made in
Italy, in un interessante quadro di sinergie tra competenze per il miglior trasferimento di conoscenze nel territorio.
L’evento promosso e ospitato da CSMT in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, il CNR e l’Ordine degli Ingegneri di Brescia, ha visto la partecipazione di oltre 120 persone. Le parole chiave
della manifestazione: innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, condivisione e connessione con l’obiettivo di fare rete
per il benessere del territorio.
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News
New anodizing service

Nuovo servizio di anodizzazione
L’offerta di Weerg - piattaforma che propone online lavorazioni CNC
e 3D totalmente Made in Italy - si arricchisce con un nuovo servizio
dedicato a chi ordina pezzi e componenti in CNC. È stata infatti ampliata la gamma delle finiture disponibili per le lavorazioni in allumino con l’introduzione dell’anodizzazione. Questo trattamento consiste nell’applicazione di uno strato protettivo di circa 25 micron
che, oltre al puro fattore estetico, migliora sensibilmente la resistenza delle parti alla corrosione, all’usura e all’abrasione, ne aumenta la durezza superficiale e fornisce al tempo stesso un moderato isolamento termico. Proposta da Weerg nella colorazione nera,
questa nobilitazione facilita inoltre l’incollaggio e la successiva applicazione di vernici e lubrificanti.
“L’anodizzazione è attualmente uno dei processi galvanici più richiesti e interessa settori trasversali che vanno dall’architettura
all’aeronautica, dalle attrezzature sportive all’industria aerospaziale, dal medicale all’elettronica”, sottolinea Matteo Rigamonti, ideatore e fondatore di Weerg. “Campi di applicazione estremamente eterogenei come la nostra clientela, alla quale ancora una volta
offriamo la comodità di un servizio unico nel mondo della meccanica, in cui la parola d’ordine è ottimizzazione”. La scelta di introdurre
l’anodizzazione nasce infatti da
un’esigenza specifica manifestata
da numerosi utenti che, dopo aver
ordinato su Weerg, si trovavano a
dover effettuare ricerche e trattative con fornitori off line per ottenere questa lavorazione che di
per sé ha un costo molto relativo rispetto a quello del pezzo da
anodizzare.

Pre-defined costs
calculated in real time

Costi certi calcolati
in tempo reale
Come tutta l’offerta Weerg, la
nuova finitura è selezionabile con
un clic già in fase di preventivazione, con la trasparenza di costi
certi calcolati in tempo reale. Una
semplicità a cui si aggiungono i vantaggi di tempi di consegna garantiti a partire da 10 giorni (già comprensivi del processo di anodizzazione) ed elevati standard qualitativi assicurati dai sistemi produttivi all’avanguardia di cui Weerg si avvale.
L’azienda, che entro la fine di marzo completerà il trasferimento nella nuova sede di Gardigiano, è infatti dotata di un parco macchine di
ultima generazione che per il CNC è composto da 10 Hermle C42U a
5 assi in continuo schierate in due batterie da 5 ciascuna, completamente automatizzate attraverso l’implementazione di robot antropomorfi e di una macchina per la misurazione a coordinate Wenzel
serie LH. Al reparto dedicato alle lavorazioni CNC, si affianca la linea per il 3D Printing per la quale Weerg vanta la più grande installazione del Sud Europa di stampanti HP Jet Fusion 4210.
Tra i tanti servizi messi a disposizione da Weerg direttamente online
anche un altro esclusivo trattamento di finitura, disponibile per tutte le lavorazioni in metallo: la pallinatura a nanosfere Lancet™, che
leviga la superficie dei pezzi rendendola uniformemente e gradevolmente opaca con un effetto finale simile alla sabbiatura.

The proposal by Weerg - a platform that offers online and fully
Made-in-Italy CNC and 3D machining – now features a new service dedicated to those who order CNC parts and components.
In fact, the range of finishing operations available for aluminium
machining has been extended with the introduction of anodizing. This coating consists in the application of a protective layer
of about 25 microns that, in addition to the pure aesthetic factor,
significantly improves the resistance of parts to corrosion, wear
and abrasion, increases the surface hardness and provides at the
same time a moderate thermal insulation. Offered by Weerg in
the black colour, this achievement also makes the gluing and subsequent application of paints and lubricants easier.
“Anodizing is currently one of the most requested galvanic processes and deals with several sectors ranging from architecture
to aeronautics, from sports equipment to the aerospace industry, from healthcare to electronics”, underlines Matteo Rigamonti, creator and founder of Weerg. “Extremely heterogeneous
fields of application indeed, such as our customers’, to whom we
once again offer the convenience of a unique service in mechanics, a field in which optimization is the keyword”.
The decision to introduce anodizing comes from a specific requirement expressed by several
users who, after making an order
from Weerg, had to carry out
research and negotiations with
off-line suppliers to get such
process, which is less expensive
compared to the piece to be anodized.

Like the entire Weerg offer, the
new finishing operation can be
selected with a single click at the
quotation stage, with the transparency of pre-defined costs
calculated in real time. Furthermore, the advantages of guaranteed delivery times starting from 10 days (including the anodizing process) and high-quality standards ensured by the advanced
production systems employed by Weerg.
The company, which by the end of March will complete its move
to the new headquarters in Gardigiano, is equipped with a fleet
of the latest generation machines which, as for the CNC, is made
of 10 Hermle C42U 5-axis machines lined up in two batteries of
5 each, completely automated through the implementation of
six-axis robots as well as a Wenzel LH series measuring machine.
In addition to the CNC machining department, Weerg also relies
on a 3D Printing line for which the company has the largest installation of HP Jet Fusion 4210 printers in Southern Europe.
Among the many services provided by Weerg directly online is
also another exclusive finishing operation, available for all metal
machining: the Lancet™ nanosphere shot-blasting, which makes
the piece surface smoother by making it uniformly and pleasantly opaque with a final effect similar to sandblasting.
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News
Fonpresmetal Gap, the historical Brescia-based
foundry, becomes Endurance Casting

The Indian multinational company Endurance Technologies acquired the historical Fonpresmetal Gap foundry, founded in Bione,
near Brescia, in 1936 and specialized in the die casting of aluminium components. Endurance Overseas ltd, the company within the
Indian group which deals with foreign investments, acquired 100%
of the Brescia-based foundry, which was renamed Endurance
Casting Spa. The managing director Luca Ghidini was confirmed
at the helm of the company with the whole of the management by
his side. Having emerged in excellent shape after the 2013 crisis,
in 2017 Fonpresmetal’s revenues
added up to 26.2 million euro, on
the increase with respect to 25
million in 2016, with a net result of
about half a million euro and 90 employees. Endurance Technologies, founded about 30 years ago, is one of the most dynamic global suppliers of the automotive industry, with 18 plants in India and eight in Europe, (not counting the new acquisition),over 5
thousand employees and revenues adding up to 750 million euro.

EGA’s Al Taweelah alumina refinery enters
final stages of commissioning

In late January, EGA has announced the commissioning of its new
alumina refinery in Al Taweelah has entered the final stages. First
production from Al Taweelah alumina refinery is expected during
the first half of this year.
EGA has now begun hot water testing of the Digestion section
of the alumina refinery. Digestion is the first of four successive
stages of the Bayer process through which bauxite ore is refined
into alumina, the feedstock for aluminium smelters. Digestion involves the heating of a slurry of crushed bauxite and caustic soda
to 270 degrees centigrade using steam.
Testing equipment and pipelines with hot water under high pressure simulates normal operating conditions and is the last step to
ensure a facility is ready for process chemicals to be introduced.
Earlier this month, EGA’s nearby Al Taweelah power plant started delivering steam to the new
alumina refinery through new
connecting pipelines. Supplying
steam from EGA’s existing power
plant, which was built to provide
electricity and steam for EGA’s
Al Taweelah aluminium smelter,
improves the alumina refinery’s
overall energy efficiency.
Commissioning of the four major sections of Al Taweelah alumina refinery is being completed in a carefully-planned order,
with the final stages of the Bayer process ready for production
first. Commissioning of the last
process stage, Calcination, was
completed in December.
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La storica fonderia bresciana Fonpresmetal
Gap diventa Endurance Casting

La multinazionale indiana Endurance Technologies ha acquistato
la storica fonderia bresciana Fonpresmetal Gap, fondata a Bione nel 1936 e specializzata nella pressocolata di componenti in
alluminio. Endurance Overseas ltd, la società del gruppo indiano che si occupa degli investimenti esteri, ha infatti acquisito il
100% della fonderia bresciana, che è stata ribattezzata Endurance Casting Spa. Alla guida del’azienda è stato confermato l’amministratore delegato Luca Ghidini affiancato dall’intero management. Superata brillantemente
la crisi del 2013, nel 2017 Fonpresmetal ha fatturato 26,2 milioni
di euro, in crescita rispetto ai 25
milioni del 2016, con un risultato netto di circa mezzo milione
di euro e 90 dipendenti. Endurance Technologies, fondata circa
30 anni fa, è uno dei fornitori globali più dinamici del comparto
automotive, con 18 stabilimenti in India e otto in Europa (a cui si
aggiunge la nuova acquisizione), oltre 5mila dipendenti e un fatturato di 750 milioni di euro.

EGA conclude il commissioning della raffineria
di allumina Al Taweelah
Alla fine di gennaio, EGA ha annunciato che l’avviamento della sua
nuova raffineria di allumina di Al Taweelah è entrata nelle fasi finali
e dovrebbe entrare in produzione alla metà del 2019.
EGA ha ora avviato i test con acqua calda della sezione Digestione
della raffineria. La digestione è la prima delle quattro fasi successive del processo Bayer, attraverso il quale la bauxite viene raffinata in allumina, la materia prima per gli smelter di alluminio. La digestione comporta il riscaldamento a 270 °C di un impasto di bauxite
frantumata e soda caustica, usando il vapore.
I collaudi delle tubazioni e delle apparecchiature con acqua calda
ad alta pressione simulano le normali condizioni operative. Si tratta dell’ultimo passaggio per garantire che l’impianto sia pronto per
l’introduzione delle sostanze chimiche di processo.
A gennaio, la vicina centrale elettrica di Al Taweelah di EGA ha iniziato a fornire vapore alla nuova raffineria. L’utilizzo del vapore
generato dalla centrale elettrica
esistente, che era stata costruita
per fornire elettricità allo smelter di Al Taweelah, migliora l’efficienza energetica complessiva
del processo produttivo.
La messa in servizio delle quattro
sezioni principali della raffineria
di allumina è in fase di completamento secondo un ordine attentamente pianificato, che è iniziato dalle fasi finali del processo
Bayer. Il commissioning dell’ultima fase del processo, la Calcinazione, è infatti stata completata a
dicembre 2018.
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The Aluminium Figures

2019 begins With a Sense
of Uncertainty

by Paolo Kauffmann, FARO The International Commodities Group

The New Year began with signs which
were still unsteady for aluminium.
The Rusal case went on until late in
January, when the US sanctions were
removed, in spite of opposition by the
Democrats. There are still doubts as
to the actual relinquishing of control
over management on the part of
Deripaska, a fact which leaves room
for a restoration of the restrictive
measures. On the production side, 2018
leaves as a legacy the deceleration in
the growth of the output (1.5% on a
global scale, 1.6% in China, according
to the International Aluminium Institute)
and many smelters who cannot cover
costs. On the demand side, all the
uncertainties linked to the trade war
and to the deceleration of economic
growth in general, and particularly of
the automotive sector, remain in place.
After years of more than encouraging
outlook the last few months of 2018
ushered in more sober expectations.
In this context we also find the strong
increase in warrants cancelled at the
LME in the last part of January, over

20,000 tons, apparently due to the
withdrawal by a great trader of physical
meal, since the trader had to face a
shortage of material linked to the affairs
of Rusal itself. As always in this period,
the results of the Reuters poll regarding
forecasts on this year and the coming
year were also circulated. As regards

aluminium, the average settled down at
2026 dollars per ton, even though there
was a certain dispersion: the median
value is 2079, with a dispersion ranging
from a minimum of 1825 to a maximum
of 2400. Price quotes are envisaged
to increase marginally in 2020, with an
average at 2079.

Comment to the graph: prices fall within a short-term bullish channel, ranging from

1860 to 1950 dollars. A valid intermediate resistance is at 1925, where the support of

the last two months of 2018 was positioned. In case of a bearish break, a good support
at 1790.

Il 2019 inizia nel segno dell’incertezza
Il nuovo anno si è aperto con segnali ancora contrastanti per l’alluminio. Il caso Rusal si è trascinato fino a
gennaio inoltrato, quando le sanzioni USA sono state rimosse, nonostante
l’opposizione dei democratici. Restano ancora alcuni dubbi sulla effettiva cessione del controllo sul management da parte di Deripaska, fatto che
lascia aperta la porta a una restaurazione delle misure restrittive. Sul lato
della produzione, il 2018 lascia in eredità un rallentamento della crescita dell’output (+1,5% su scala globale,
+1,6% in Cina, secondo l’Internatio-
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Commento

nal Aluminium Institute) e molti smelter che non riescono a coprire i costi.
Sul fronte della domanda rimangono invece tutte le incertezze legate
alla trade war e al rallentamento della crescita economica in generale e
del settore automotive in particolare.
Dopo anni di prospettive più che brillanti, gli ultimi mesi del 2018 hanno visto affermarsi aspettative più sobrie.
In questo contesto si è inserito il forte aumento dei warrant cancellati al
LME nell’ultima parte di gennaio, oltre
200.000 tonnellate, pare per il ritiro
da parte di un grande trader di fisico,

che si era ritrovato a far fronte a una
carenza di materiale legata alle vicende della stessa Rusal. Come sempre poi in questo periodo sono stati resi noti gli esiti del sondaggio di
Reuters sulle previsioni per l’anno in
corso e per il successivo. Per quanto
concerne l’alluminio, la media si è attestata a 2026 dollari per tonnellata,
pur con una certa dispersione: la mediana si posiziona infatti a 2079, con
una dispersione che va da un minimo di
1825 ad un massimo di 2400. Quotazioni viste in ulteriore marginale aumento
nel 2020, con una media a 2079.

al grafico: prezzi
all’interno di un
canale rialzista

di breve termine,

compreso tra i 1860
e i 1950 dollari.

Valida resistenza
intermedia

a 1925, dove era
posizionato il

supporto degli

ultimi due mesi
del 2018.

In caso di rottura
ribassista buon

supporto a 1790.
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We are aluminium

We are more than 35 000 colleagues who work every day to produce
the world’s most sustainable aluminium. Together with our customers
we develop thousands of innovative products and solutions that form the
society we are part of. We do it because it is important for the future.
We are aluminium.
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