
LAVORIAMO 
L’ACCIAIO DAL 1745
Dalle ricerche svolte sulla storia della 
società Hoesch Schwerter Profile 
è emerso che la data di fondazione 
dell’azienda deve essere anticipata dal 
1868, come si credeva fino a oggi, al 
1745. Negli archivi del Westfälisches 
Archivamt di Münster è stato infatti 
rinvenuto l’atto costituito della società, 
datato 12/08/1745. Proprio in 
quell’anno, il Barone general maggiore 
Johann Heinrich von Dücker ottenne 
dal suo feudatario, il Principe elettore 
di Colonia, la concessione del feudo...
[SEGUE A PAG. 06]

WE HAVE BEEN 
WORKING STEEL 
SINCE 1745
Recent studies into the history of 
Hoesch Schwerter Profile have 
shown that the company was actually 
established in 1745, well before 
1868, the year we believed up to now 
to be the founding date. The deed 
of incorporation dated 12/08/1745 
was discovered in the Westfälisches 
Archivamt archives in Münster. It was 
in that year that Major General Baron 
Johann Heinrich von Dücker obtained 
the concession for the land from the 
Prince-elector of Cologne ... 
[CONTINUED ON PAGE 07 ]

Una storia esemplare di efficienza e innovazione. Il canale di Panama 
ha raddoppiato la sua capacità. Le mega-paratie sono state costruite 
dall’azienda italiana Cimolai, a cui Siderval ha fornito una soluzione (un 
profilo estruso in acciaio al carbonio) con un profilo monolitico che 
ha permesso di risolvere un problema di assemblaggio complesso in 
tempi molto brevi. In sole tre settimane... [SEGUE A PAG. 03]
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GRANDE 
TECNOLOGIA

An example of efficiency and innovation. The Panama canal has doubled its 
capacity. The mega-bulkheads were built by the Italian company Cimolai. 
Siderval supplied the monolithic profile, providing a solution for a complex 
assembly problem in the shortest possible time. In just three weeks... 
[CONTINUED ON PAGE. 03]
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FOTO/PHOTO Le ferriere Pfeilhammer (XIX sec.). / The Pfeilhammer ironworks (XIX century)

FOTO/PHOTO Le paratie del canale di Panama, illustrazione per cartolina, 1907. 
(Flagler Museum Archives). / The locks at the Panama Canal, postcard illustration, 1907 
(Flagler Museum Archives).



Il canale di Panama ha 
raddoppiato la sua capacità. 
Le mega-paratie sono state 
costruite dall’azienda italiana 
Cimolai, a cui Siderval ha fornito 
una soluzione con un profilo 
monolitico che ha permesso 
di risolvere un problema di 
assemblaggio complesso in tempi 
molto brevi. In sole tre settimane 
si è passati dal problema all'idea e 
alla realizzazione. 
Con una certa dose di 
provvidenza divina, che ha 
fatto sì che nel momento in cui 
un problema improvviso si è 
presentato ai tecnici della Cimolai, 
l’azienda italiana incaricata di 
realizzare le super-paratie per 
il nuovo canale di Panama, 
fossero presenti in azienda 
uomini Siderval che subito hanno 
contattato il proprio ufficio 
tecnico, che nell’arco della stessa 
giornata ha mandato un disegno 
esecutivo. 

Senza l’intervento Siderval, 
si sarebbe dovuto saldare e 
lavorare di macchina andando 
oltre i tempi e dunque bloccando 
un progetto mastodontico, con 
tutte le conseguenze logistiche e 
finanziarie del caso. 
Invece, grazie alla soluzione 
Siderval, un profilo monolitico 
estruso in acciaio al carbonio, 
Cimolai ha potuto in tempi molto 
brevi risolvere un problema di 
assemblaggio complesso.
Una settimana più tardi il cliente 
provava il profilo e dava l’ok, e 
dopo altre due settimane il profilo 
era consegnato, piegato, trattato, 
montato e spedito a Panama.
Quando si dice: problem solving!

20 GIORNI PER 
ENTRARE NELLA 
STORIA

SOMMARIO/
SUMMARY

UNA STORIA 
ESEMPLARE DI 
EFFICIENZA E 
INNOVAZIONE.

The Panama canal has doubled its 
capacity. The mega-bulkheads were 
built by the Italian company Cimolai. 
Siderval supplied the monolithic 
profile, providing a solution for a 
complex assembly problem in the 
shortest possible time. In just three 
weeks. An example of efficiency 
and innovation. Close on 100 years 
since its opening, the Panama canal 
committed to a major project to 
double its capacity, allowing larger 
vessels to also transit through the 
canal. The mega-bulkheads for the 
new enlarged canal were designed 
and built by the Italian company 
Cimolai. By chance - or perhaps it 
was destiny - at the same time that 
an unexpected problem arose for 
the technicians at Cimolai, sales 
managers from Siderval happened 
to be in Pordenone. 
They immediately got in touch with 
their technical office in Talamona, 
that in a couple of hours sent 
through some working drawings, 
while the meetings were still under-
way. A week later, the tests were 
conducted in Talamona and the 
client gave its approval. After just 
two weeks, the monolithic profile 
was delivered to Pordenone, where 
it was processed, treated and 
assembled, before being shipped 
to Panama. Without Siderval’s 
intervention, soldering and machine 
work would have been involved, 
pushing the deadlines, and holding 
up a gargantuan project, with all 
the related logistical and financial 
consequences. Instead, thanks to 
the solution provided by Siderval, 
Cimolai was able to resolve a 
complex assembly problem in a very 
short time. That’s what you call: 
problem solving!

20 DAYS TO MAKE 
HISTORY
AN EXAMPLE OF EFFICIENCY 
AND INNOVATION.

Le mega-paratie Cimolai per il nuovo canale 
di Panama. / The Cimolai mega-bulkheads 
for the new Panama Canal.
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La storia del canale di Panama 
prende avvio a fine Ottocento 
per iniziativa francese, con una 
società promossa da Ferdinand De 
Lesseps (che già aveva costruito 
il canale di Suez) e in seguito da 
Gustave Eiffel, che ancora non 
aveva costruito la torre che porta il 
suo nome.
Ai primi del Novecento il progetto 
passa nelle mani statunitensi, che 
sostengono una sommossa per la 
nascita dello stato indipendente 
di Panama nella zona del futuro 
canale, che fino ad allora faceva 
parte della Colombia. I lavori 
iniziano nel 1907 e terminano 
nel 1914, tuttavia l’opera sarà 
inaugurata solo nel 1920 a causa 
della prima guerra mondiale.
La lunghezza del canale è di 80 
chilometri, con due tracciati per 
la risalita e la discesa, con un 

dislivello di 30 metri che viene 
superato attraverso un sistema di 
chiuse.
Nel 2001 viene avviato lo studio 
per l’allargamento del canale, i cui 
lavori iniziano nel 2007.
Prima del suo ampliamento, 
potevano transitare da Panama 
soltanto le navi siglate Panamax, 
le navi cioè le cui dimensioni 
permettevano il passaggio nelle 
chiuse del canale (305m di 
lunghezza, 33m di larghezza e 
12m di profondità). Oggi, anche le 
grandi navi PostPanamax possono 
passare dall’oceano Atlantico a 
quello Pacifico e viceversa senza 
circumnavigare il continente 
sudamericano. 
A seguito dell’apertura del nuovo 
canale di Panama, le dimensioni 
massime delle navi abilitate al 
passaggio diventano 366 metri di 
lunghezza, 49 metri di larghezza 
e 15 di pescaggio. La prima nave 
ad imboccare il nuovo canale 
di Panama, dal lato Atlantico, è 
stata un’enorme portacontainer 
cinese che ha varcato lo scorso 
26 giugno le nuove chiuse di 
Agua Clara per presentarsi, dopo 
otto ore di viaggio, sul versante 
Pacifico.

100 ANNI 
DA UN OCEANO 
ALL’ALTRO
LA STORIA 
DEL CANALE 
E DEL SUO 
AMPLIAMENTO

The history of the Panama canal 
dates back to the end of the 19th 
century, spearheaded by a French 
company led by Ferdinand De 
Lesseps (that had already built the 
Suez canal) and then by Gustave 
Eiffel, who had yet to build the tower 
bearing his name.
At the beginning of the 20th century, 
the United Stated took over the 
project, having supported an uprising 
to establish an independent Panama 
in the area for the future canal, 
which up until then had fallen under 

Colombia. Work began in 1907 and 
ended in 1914. However the canal 
wasn’t inaugurated until 1920 due to 
the outbreak of the First World War.
The canal extends over 80 
kilometres, with two channels for the 
crossing up and down and a drop of 
30 metres that is overcome using a 
lock system.
The study to extend the canal began in 
2001, and work was initiated in 2007.
Before the extension, only Panamax 
vessels could transit through 
Panama. In other words, vessels 
with a maximum size that could pass 
through the locks in the canal, i.e. with 
a length of 305m, width of 33m and 
depth of 12m. Now even the larger 
PostPanamax vessels can move from 
the Atlantic to the Pacific Ocean 
and vice-versa without having to 
circumnavigate the continent of South 
America. With the opening of the new 

Panama canal, the maximum size for 
vessels that can pass through rose 
to 366 metres in length, 49 metres 
in width and 15 for the draught. The 
first ship to transit through the new 
Panama canal from the Atlantic side 
was an enormous Chinese container 
ship, crossing the new Agua Clara 
locks on 26 June, to reach the Pacific 
Ocean after eight hours.

100 YEARS 
FROM ONE OCEAN 
TO ANOTHER
THE HISTORY OF THE CANAL 
AND ITS EXTENSION

Mappa del canale di Panama con le nuove 
chiuse. / Map of the Panama Canal with new 
locks.

FOTO/PHOTO

La nave inglese SS Kroonland transita nel 
Canale di Panama (1915). / The British 
vessel SS Kroonland transiting through the 
Panama Canal (1915).
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Until recently, it was believed that 
Hoesch Schwerter Profile was 
established in 1868, namely the 
year in which the Schwerte plant 
was opened. Thanks to research 
carried out by Dr. Andreas Acktun, 
head of management control 
at Hoesch with a background 
in history - the Westfälisches 
Archivamt archives in Münster 
revealed that the German 
company’s history dates back much 
further.
The document discovered in 
the archives is the deed of 
incorporation dated 12 August 
1745. It was in that year that Major 
General Baron Johann Heinrich von 
Dücker obtained the concession for 
the Mount “Borgh” land in Meden 
Lendringsen from the Prince-elector 

of Cologne to extract ironstone and 
the authorisation to process it in 
his ironworks. The rolling process 
was introduced to Menden in 
1827, which was then applied to 
profiles from 1835. The foundry 
producing iron had already closed 
down in 1819. In 1868, the lack of 
infrastructure connecting Menden 
(terrible state of the roads, lack 
of railway connections) led to the 
creation of the Schwerte branch, 
along the existing railway line. The 
Menden plant was operational until 
1885, when it was closed down 
due to excessive maintenance 
costs. The name of the joint stock 
company established in 1872 
includes both historic locations 
(Eisenindustrie zu Menden und 
Schwerte AG).
Therefore we can confirm that 
since 1745, Hoesch Schwerter 
Profile GmbH has specialised in 
the processing of steel, remaining 
faithful to this sector.
With a history spanning 270 years, 
the company is one of the oldest 
industrial companies in the Ruhr 
area, and in Germany as a whole.

HISTORY 
SPANNING 270 
YEARS 
1745 HOESCH SCHWERTER 
PROFILE DEED 
OF INCORPORATION

Hoesch Schwerter Profile, laminatoio. /
Hoesch Schwerter Profile, rolling mill.
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Schwerter AG, veduta aerea (1930). /
Schwerter AG, aerial view (1930).

FOTO/PHOTO

UNA STORIA LUNGA 
270 ANNI 

Sino ad oggi si riteneva che la 
data di fondazione della società 
Hoesch Schwerter Profile fosse 
il 1868, anno nel quale fu aperto 
lo stabilimento di Schwerte. 
Tuttavia - grazie alle ricerche del Dr. 
Andreas Acktun, responsabile del 
controllo di gestione in Hoesch - di 
formazione storico - dagli archivi del 
Westfälisches Archivamt di Münster 
emerge una storia più antica della 
società tedesca.

Il documento ritrovato negli 
archivi è l’atto costitutivo del 
12 Agosto 1745: in quell’anno 
il Barone general maggiore 
Johann Heinrich von Dücker 
ottenne dal suo feudatario, il 
Principe elettore di Colonia, la 
concessione del feudo del monte 
“Borgh” a Menden-Lendringsen 
per l’estrazione dell’oolite di ferro 
e l’autorizzazione a lavorare la 
pietra ferrosa così ricavata nella 
sua ferriera. Nel 1827 venne 
introdotto a Menden il processo 
di laminazione, applicato anche ai 
profili dal 1835. La fonderia per la 
produzione del ferro fu chiusa già 
nel 1819. Nel 1868, la carenza 
di collegamenti infrastrutturali 
con Menden (pessimo stato delle 
strade, mancanza di collegamenti 
ferroviari) portò alla creazione della 
filiale di Schwerte lungo la linea 
ferroviaria esistente. Lo stabilimento 

L’ATTO 
COSTITUTIVO 
DEL 1745 DELLA 
HOESCH 
SCHWERTER 
PROFILE 

di Menden rimase attivo fino al 
1885, quando fu definitivamente 
chiuso a causa degli eccessivi 
costi di mantenimento. La ragione 
sociale della società per azioni, 
fondata nel 1872, comprende 
entrambe le sedi storiche 
(Eisenindustrie zu Menden und 
Schwerte AG).
Possiamo dunque affermare che 
dal 1745, Hoesch Schwerter 
Profile GmbH è specializzata 
nella lavorazione dell’acciaio, 
rimanendo sempre fedele a 
questo comparto.
Con una storia di 270 anni, 
la società è una delle realtà 
industriali più antiche dell’area 
della Ruhr e di tutta la Germania.
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Chi ama la storia e il senso 
di profondità temporale 

che conferisce lo scoprire le 
proprie radici, sarà piacevolmente 
sorpreso dalla recente scoperta 
delle origini della Hoesch, che 
risalgono alla prima metà del 
Settecento, epoca nella quale il 
territorio tedesco faceva parte 
del Sacro Romano Impero (962-
1806). Gli imperatori tedeschi si 
consideravano successori diretti 
dell’Impero Romano, tanto che si 
attribuivano il titolo di Augusto, 
Imperator Romanorum. Fu 
Federico Barbarossa, imperatore 
dal 1155 al 1190, ad aggiungere il 
titolo “sacro”.

La produzione e la 
lavorazione del ferro e 

dell’acciaio, principalmente 
destinati alla creazione di armi, 
fu una delle attività alla base 
dell’economia e dell’espansionismo 
romano: le zone principali di 
estrazione e lavorazione erano 
l’isola d’Elba, il Norico (una regione 
storica comprendente l’attuale 
Austria, parte della Baviera, 
della Slovenia e del Friuli) e la 
Germania. L’arma simbolo del 
centurione romano è il gladio, una 
spada corta, a doppio taglio, dalla 
lama molto larga, in acciaio con 
percentuali di carbonio, in diverse 
versioni, la più diffusa delle quali è 
il Gladio tipo Magonza (Mainz).

LE RADICI MILLENARIE 
DELL’ACCIAIO 
IN EUROPA DALL’IMPERO 
ROMANO AI NIBELUNGHI

Sacro Romano Impero (XVI sec.). / 
Sacred Roman Empire (XVI century).

FOTO/PHOTO

L’impero romano all’epoca di Traiano (I-II sec. 
d.C.). / The Roman Empire at the time of 
Trajan, I-II century A.D.
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In ambito tedesco la 
mitologia dei Nibelunghi 

dimostra il ruolo quasi sacerdotale 
del fabbro, conoscitore dei 
segreti della materia. Nel 1755, 
cioè negli stessi anni nei quali 
nasceva la Hoesch, viene ritrovato 
da J.J.Bodmer il manoscritto del 
Nibelungenlied del XII secolo, che 
diventa la fonte d’ispirazione di 
numerose riscritture (fino al celebre 
capolavoro musicale elaborato da 
Wagner) e di fatto costituisce nel 
periodo romantico il mito fondatore 
dell’unità della nazione tedesca.

Locandina de “I Nibelunghi - la vendetta di 
Crimilde”, di Fritz Lang (1924). / Film poster 
for “The Nibelungs. Kriemhild’s Revenge” by 
Fritz Lang (1924).
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THE THOUSAND YEAR OLD ROOTS 
OF STEEL IN EUROPE
FROM THE ROMAN EMPIRE TO THE NIBELUNGEN

Whoever loves history and 
the sense of perspective 

provided by discovering their roots, 
will be pleasantly surprised by the 
recent discovery regarding the 
origins of Hoesch that date back to 
the first half of the 18th century, at a 
time when Germany was part of the 
Holy Roman Empire (962-1806). 
The German emperors considered 
themselves direct successors of 
the Roman Empire, to the extent 
that they chose the title of Augusto, 
Imperator Romanorum. 
It was Frederick Barbarossa, the 
emperor from 1155 to 1190, that 
added the title “holy”.

The production and 
processing of iron and steel 

focused mainly on creating weapons, 
and represented one of the activities 
at the cornerstone of the Roman 
economy and expansionism: the main 
extraction and processing regions 
included the island of Elba, Noricum 
(a historic area including present-day 
Austria, part of Bavaria, Slovenia and 
Friuli) and Germany. The symbolic 
weapon of the Roman centurion was 
the gladius, a short double-edged 
sword, with a very long blade, made 
of steel with a high carbon content, 
which came in different versions. The 
most commonly used version was 
the Mainz Glaudius (Mainz).

In Germany, Nibelungen 
mythology confirms the 

priest-like role covered by a 
blacksmith with his knowledge of the 
secrets surrounding the materials. 
In 1755, the same year that Hoesch 
was founded, J.J.Bodmer discovered 
the manuscript of the twelve-century 
Nibelungenlied. This went on to 
become a source of inspiration 
for several rewrites (including the 
famous masterpiece composed by 
Wagner) and the founding myth for 
the unity of the German nation during 
the Romantic period.
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Boeing è il più grande costruttore 
mondiale di aerei civili. Ha sede 
a Chicago ma gli stabilimenti 
principali sono situati a Seattle. 
Il Boeing 787 “Dreamliner” è 
l’aereo di linea più innovativo degli 
ultimi decenni. La sua fusoliera è 
interamente in fibra di carbonio. 
Grazie alla sua leggerezza è 
in grado di ridurre in modo 
drastico i consumi e quindi i costi 
d’esercizio e l’impatto ambientale. 
È inoltre possibile, con il 787, 
atterrare e decollare in piste di 
lunghezza inferiore rispetto agli 
attuali standard.  Per la prima 
volta su un aereo di linea, tutti i 
comandi pneumatici e meccanici 
sono stati sostituiti da comandi 
elettronici.
Il motore è General Electric–Rolls 
Royce. Il processo produttivo 
non prevede la tradizionale 
costruzione di strutture intermedie 
ma una metodologia innovativa 

di assemblaggio della fusoliera 
costituita da soli 5 pezzi pre-
assemblati, cosa che conferisce 
al velivolo superiore rigidità e 
resistenza.
Una serie di problemi tecnici 
dovuti alle numerose innovazioni 
ha ritardato l’entrata in produzione 
del velivolo, inizialmente prevista 
per il 2008 e poi slittata al 2011. 
In seguito, alcuni “problemi di 
gioventù” hanno comportato, nel 
2013, il blocco a terra di tutti 
i Dreamliner fino alla completa 
risoluzione dei problemi.
Nel corso del Paris Air Show 
2015 un esemplare di Dreamliner, 
per dimostrare la bontà tecnica 
del progetto, si è esibito in un 
decollo spettacolare, con una 
cabrata impressionante che ha 
portato il velivolo in posizione 
verticale rispetto alla pista.
Ad oggi ne sono stati costruiti e 
venduti quasi 500 esemplari.

VOLO PER 
SEATTLE 
SCALO NAPOLI
Quasi il 30% complessivo 
del Boeing 787 è prodotto da 
aziende italiane, con capogruppo 
Leonardo-Finmeccanica.
Tra i terzisti fornitori di Leonardo, 
figura O.M.P.M., acronimo di 
Officina Meridionale di Precisione 
Meccanica, società fondata 
nel 1971 con sede ad Angri, 
in provincia di Salerno, a poca 
distanza da Pompei e dalla 
Costiera Amalfitana. O.M.P.M. si 
occupa della lavorazione dei pezzi 
che vengono poi assemblati nella 
fusoliera e negli impennaggi del 
piano di coda del Boeing 787. 
Nel marzo 2015, grazie ad un 
ottimo rapporto di collaborazione 
con O.M.P.M., Kamet ottiene - per 
conto di Cefival e Siderval - un 
primo ordine di pezzi strutturali. 
La prima consegna di 4 profili 
diversi in Ti-6AL-4V è stata 
effettuata nel mese di aprile 2015 
e ad oggi Cefival ha fabbricato 
e consegnato 9 pezzi diversi 
per O.M.P.M. per un totale di 36 
tonnellate. La prossima tappa 
sarà la predisposizione di un Long 
Term Agreement.

PROFILI 
AD ALTA QUOTA
Con il progetto Dreamliner è 
stato dato un grande impulso 
all’utilizzo di materiali che solo 
fino a vent’anni fa venivano quasi 
considerati "esotici", mentre 
oggi trovano sempre più ampia 
applicazione.
In particolare l’attenzione di 
progettisti e committenti è 
focalizzata su materiali come 
l'acciaio inossidabile, i duplex e 
super-duplex, le leghe di nickel e il 
titanio. I principali motivi di questa 
espansione sono dovuti alla loro 
ottima resistenza alla corrosione e 
alle loro eccellenti caratteristiche 
meccaniche. Questi materiali 
trovano spazio nell’industria 
aeronautica e in quasi tutti i settori 
dell'ingegneria e delle costruzioni 
di impianti all'avanguardia.

COMPONENTI CEFIVAL 
E SIDERVAL PER LA FUSOLIERA 
DELL’AEREO SUPER EFFICIENTE 
DEL TERZO MILLENNIO

NELLA PANCIA 
DEL BOEING 787  

L’ala del Dreamliner vista da bordo. /
View of Dreamliner’s wing from on board.

FOTO/PHOTO
La costruzione della fusoliera del Boeing 
787-9 in Alenia Aermacchi Gruppo 
Finmeccanica. / Construction of the Boeing 
787-9 fuselage at Alenia Aermacchi, 
Finmeccanica Group.

FOTO/PHOTO

Boeing is the world's largest civil 
aircraft manufacturer. Its head office is 
in Chicago, but the main plants are in 
Seattle. The Boeing 787 Dreamliner is 
the most innovative airliner in the last 
ten years. The entire fuselage is made 
of carbon fibre. Because it is so light, 
it dramatically reduces consumption 
and consequently operational costs 
and the impact on the environment. In 
addition to this, the 787 can take off 
and land on runways that are much 
shorter than the current standard.  For 
the first time, all the pneumatic and 
mechanical controls in an airliner have 
been replaced with electronic controls.
The engine is General Electric–Rolls 
Royce. The production process does 
not rely on the traditional intermediate 
structure construction, being based 
instead on an innovative fuselage 
assembly methodology, consisting of 
just 5 pre-assembled pieces, which 
makes the aircraft more rigid and 
resistant.
Various technical problems due to the 
high number of innovations delayed 
the aircraft going into production. 
This had initially been set for 2008, 
and was then postponed until 2011. 

Subsequently in 2013, some “teething 
problems” resulted in all Dreamliners 
being grounded until the problems 
were fully resolved.
To demonstrate the technical 
capabilities of the project, a Dreamliner 
at the 2015 Paris Air Show performed 
a spectacular take-off, with an 
impressive climb taking the aircraft 
into vertical position in relation to the 
runway.
Around 500 planes have been built 
and sold to date.

FLIGHT TO SEATTLE 
STOPOVER IN NAPLES
Almost 30% of the entire Boeing 
787 is manufactured by Italian 
companies, with Leonardo-
Finmeccanica as the lead company.
Included among Leonardo‘s 
suppliers is O.M.P.M., which stands 
for Officina Meridionale di Precisione 
Meccanica, a company established 
in 1971 with head offices in Angri, 
in the Salerno area, just a short 
distance from Pompei and the Amalfi 
Coast. O.M.P.M. - managed with 
prowess by the Caputo sisters - is 
involved in processing the pieces 
that are then assembled in the 
fuselage and tail assembly of the 
Boeing 787. 
In March 2015, thanks to the 
excellent working relationship with 
O.M.P.M., Kamet - on behalf of 
Cefival and Siderval - obtained its 
first order to supply structural pieces. 
The first 4 different profiles in Ti-6AL-
4V were delivered in April 2015, and 

to date, Cefival has manufactured 
9 different pieces for O.M.P.M. for 
a total of 36 tons. The next step 
will be the signing of a Long Term 
Agreement.

PROFILES UP
IN THE SKY
The Dreamliner project provided 
the impetus to use materials that 
up until twenty years ago had been 
considered quite "exotic”, but which 
are widely utilised today.
Designers and clients are focusing 
increasingly on materials such as 
stainless steel, duplex and super-
duplex steels, and nickel and titanium 
alloys.
The main reason for this increase 
is the exceptional resistance they 
provide to corrosion, and their 
excellent mechanical properties. 
These materials are used in the 
aeronautical industry and in almost 
all areas of the engineering industry 
and in the construction of state-of-
the-art plants.

IN THE BELLY OF 
A BOEING 787
CEFIVAL AND SIDERVAL 
COMPONENTS FOR THE 
FUSELAGE OF THE THIRD 
MILLENNIUM SUPER-EFFICIENT 
AIRCRAFT
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IL CONTROLLO 
È TUTTO

Nel settore della tecnologia 
drive & control, marchi di 
rilevanza primaria per qualità dei 
prodotti come Bosch Rexroth e 
Schneeberger hanno qualificato 
i profili speciali laminati a freddo 
FIAV. Nel corso dell’ultimo 
anno FIAV ha ingegnerizzato 
molti prodotti laminati a freddo 
caratterizzati da particolare 
complessità geometrica, 
metallurgica e di superficie. 
Un risultato ottenuto grazie al 

lavoro e all’impegno costante del 
personale tecnico di produzione, 
ed in particolare del Sig. Flavio 
Basso, coadiuvato dalla lunga 
esperienza del responsabile 
tecnico Giovanni Gorgoglione.
Per quanto riguarda altri settori 
di sbocco per questa tecnologia, 
oltre alle già citate guide lineari, 
particolare importanza ha 
assunto il settore dell’energia 
con la realizzazione di ventilation 
spacers (distanziatori) per clienti 
come General Electric. L’utilizzo 
della tecnologia di laminazione 
a freddo, quando applicabile, 
permette il raggiungimento di 
maggiori produttività garantendo 
un ottimo controllo delle 
tolleranze ed un eccellente 
stato superficiale. L’attività di 
ingegnerizzazione di profili laminati 
a freddo prosegue e rappresenta 
nel prossimo futuro uno degli 
obiettivi strategici della FIAV.

I LAMINATI 
A FREDDO FIAV 
PER LA 
TECNOLOGIA 
DRIVE & 
CONTROL

Leading brands in terms of product 
quality such as Bosch Rexroth and 
Schneeberger have certified FIAV’s 
special cold-rolled profiles for the 
Drive & Control technology sector.
During the last year, FIAV has 
engineered several cold-rolled 
products, characterised by their 
complex geometric, metallurgic 
and surface properties. This result 
was achieved thanks to the work 
and commitment of the technical 
production staff, especially Mr 
Flavio Basso, who was supported 
by the extensive experience of 
the Technical Manager Giovanni 
Gorgoglione.
As far as other market areas are 
concerned for this technology, in 
addition to the linear guides, the 
energy sector has come to the 
forefront with the production of 
ventilation spacers for customers 
such as General Electric.
Whenever applicable, the use of 
cold-rolled technology obtains 
higher productivity levels, ensuring 
greater control in terms of tolerances 
and an excellent surface finish.
The engineering of cold-rolled profiles 
continues and represents one of 
FIAV's strategic objectives for the 
near future.

CONTROL IS 
EVERYTHING 
FIAV COLD-ROLLED SECTIONS 
FOR DRIVE & CONTROL 
TECHNOLOGY

Work and quality are always 
rewarded, and recognition is 
appreciated all the more, especially if 
it comes somewhat later. 
Dies veritatem aperit, the Romans 
said: time discloses the truth.
A story that goes back to 2010 when 
Calvi SpA was called on by OL.MI 
Srl, a company based in Verona, to 
design a U-shaped profile that could 
be used in the hinges making up the 
automatic mechanism for regulating 
the speed on opening and closing 
doors and gates.

But this is not just a simple U profile, 
but rather a very special profile. After 
the initial rolling stage that already 
presents its own set of complexities, 
the profile is drawn 3 times to 
achieve the perfect shape.
In this case, the forming technology 
solution is a real innovation.
With 10 T in 2010, Calvi developed, 
designed and produced the first 
profiles working in conjunction with 
the customer.
In 2014, other 10 T profiles were 
supplied, which went on to become 20 
in 2016, with good growth prospects 
regarding volumes into the future.
OL.MI launched their product in the 
USA in 2014, where it immediately 
entered the market, and was 
recognised by the Architectural 
Record magazine as the best 
innovative product.

THE RECORD 
BREAKING HINGE 
RECOGNISED IN THE USA BY 
THE MAGAZINE ARCHITECTURAL 
RECORD, THE OL.MI 
HINGE, PRODUCED USING 
COMPONENTS FROM 
CALVI S.P.A.

FIAV - il laminatoio a freddo. / FIAV - the cold 
rolling mill.

FOTO/PHOTO

Un esempio di cerniera Ol.Mi. con profilo trafilato Calvi. /
An example of an Ol.Mi. hinge with Calvi’s drawn profile.

FOTO/PHOTO

I profili FIAV laminati a freddo per 
Bosch Rexroth e Schneeberger. /
An example of an Ol.Mi. hinge 
with Calvi’s drawn profile.

FOTO/PHOTO

Il lavoro e la qualità premiano 
sempre, e i riconoscimenti, 
quand’anche tardivi, sono ancora 
più graditi. 
Dies veritatem aperit, dicevano i 
latini: il tempo dimostra la verità.
Una storia iniziata nel 2010 
quando Calvi SpA viene 
interpellata dalla società veronese 
OL.MI Srl per progettare 
un profilo a U da destinarsi 
all’impiego in cardini che rientrano 
nei meccanismi automatici che 
consentono di regolare la velocità 
di chiusura di porte e cancelli.
Ma questa sezione non è una 
semplice U bensì un profilo 
molto speciale. Dopo la fase di 
laminazione che presenta – già 
essa - diverse complessità, il 
profilo passa 3 volte in trafilatura 
per giungere alla sagoma perfetta.
La soluzione tecnologica per 
deformazione ha rappresentato, 
in questo caso, una reale 
innovazione.
Nel 2010, con 10 T., Calvi 
sviluppa, progetta e produce i 
primi profili insieme al cliente.
Nel 2014 vengono fornite altre 10 
T. che diventano 20 nel 2016 con 
buone prospettive di crescita dei 
volumi per i prossimi anni.
OL.MI nel 2014 lancia il prodotto 
negli USA dove trova subito 
mercato, e dove viene premiato 
dalla rivista Architectural Record 
come miglior prodotto innovativo.

LA CERNIERA 
DEI RECORD
PREMIATA NEGLI 
USA DALLA RIVISTA 
ARCHITECTURAL 
RECORD LA 
CERNIERA OL.MI, 
PRODOTTA CON 
COMPONENTISTICA 
CALVI S.P.A.
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UN ARTICOLO 
DEL 1945 
CELEBRA LA 
TECNOLOGIA 
RATHBONE

Lift-Tek Elecar da sempre percorre 
la strada e raccoglie i frutti 
dell’innovazione tecnologica. 
Grazie ai sistemi CAD e ai sistemi 
più avanzati di gestione digitale 
della produzione, l’azienda sviluppa 
oggi prodotti speciali con la stessa 
velocità dei prodotti di serie, 
potendo simulare assemblaggi 
e modificare il progetto in 
tempo utile senza ricadute 
economiche negative. È ormai 
normale visualizzare virtualmente 
l’integrazione del sollevatore nel 
carrello elevatore evitando rischi 
di errori. 
I sollevatori sono più compatti 
e con elevate caratteristiche 
strutturali e di portata, con 
prestazioni tecnologiche 
impensabili fino a qualche anno fa.
Lift-Tek Elecar si pone in prima 
linea in particolare nella ricerca 
dell’innovazione che ha portato a 

soluzioni integralmente elettriche 
specificatamente indicate 
nell’industria alimentare. Un altro 
importante progetto R&D ha 
riguardato nuovi sollevatori da 
empty container con altezza di 
sollevamento 19,2m e portata 
aumentata fino a 10.000 Kg. I 
sollevatori per AGV (automated 
guided veicle) sono stati dotati 
di nuove attrezzature atte ad 
accogliere le bobine di carta con 
un posizionatore a forche inclinate 
e un doppio pin type oppure 
conformate per pressare il carico.
Completa la gamma il nuovo 
sollevatore F90DV ad ingombro 
ribassato, che permette l’ingresso 
in spazi ridotti e la nuova 
attrezzatura con forche rotanti di 
30° attorno all’asse longitudinale 
per poter approcciare il carico 
anche su piani fortemente inclinati.

SOLLEVAMENTO 
PESI 

LA NUOVA GAMMA 
ELECAR

Lift-Tek Elecar is always on the 
go and reaps the benefits of 
technological innovation. 
Thanks to CAD systems and the 
most advanced digital production 
management systems, the 
company currently develops special 
products at the same speed as 
mass-produced products, since 
it can simulate assemblies and 
modify projects very quickly, 
without any negative financial 
repercussions. It has now become 
the norm to virtually display the 
lifter’s integration on a forklift, thus 
avoiding the risk of mistakes. Lifters 
are more compact, with advanced 
structural and carrying capabilities, 
and they offer technological 

performances that were unheard of 
until very recently.
Lift-Tek Elecar is at the forefront 
in the search for innovation, 
resulting in fully electrical solutions 
specifically suited to the food 
industry. Another significant R&D 
project referred to new lifters from 
empty containers, with a hoisting 
height of 19.2m and increased 
capacity up to 10,000 Kg. Lifters 
for AGVs (automated guided 
vehicles) are equipped with new 
devices that can accommodate 
paper coils with a sloped fork 
positioner, and dual pin type or 
adapted to press the load.The new 
F90DV lifter with a lower clearance 
completes the range. 
The F90DV can clear narrower 
spaces and with its new 30° 
rotating forks along the longitudinal 
axis it can work even on steep 
inclined surfaces.

HOISTING 
WEIGHTS 
THE NEW ELECAR RANGE

Disegni CAD di nuovi montanti Elecar. /
CAD drawing of new Elecar masts.
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Foto archivio storico Rathbone. / Photo from Rathbone’s historical 
archives.

FOTO/PHOTO

L’“arma segreta” 
che aiutò a vincere 
la battaglia della 
produzione.

“Le piccole parti 
ricavate da profili 

sagomati, sviluppati 
da A.B.&J. Rathbone di 

Palmer, pionieri nel loro 
campo, hanno aiutato molti 

grandi produttori di armi a 
soddisfare le necessità produttive 

che sembravano impossibili da 
soddisfare con le soluzioni allora 
disponibili.”
“Quando la produzione di massa di 
piccole armi iniziò ad incrementare, 
all’avvio del Defense Program, 
l’industria dovette confrontarsi con 
tanti imprevisti. Miliardi e miliardi di 
piccole parti erano richieste per una 
molteplicità di applicazioni”.

“Lavorare questi pezzi di macchina, 
da grezzo, era improponibile 
considerando le richieste sui tempi di 
consegna, e – per altro – non erano 
disponibili sufficienti impianti per 
gestire questi lavori, senza parlare del 
numero di addetti qualificati per la 
mansione.”
“Andrew B. Rathbone si fece ricevere 
dagli imprenditori legati all’Esercito 
e alla Marina e spiegò loro come 
risolvere la questione. Perché, disse, 
avrebbero dovuto restare legati alle 
vecchie tecnologie di lavorazione di 
macchina, costose e dispendiose, 
quando era possibile ricavare i 
pezzi tagliando su misura un profilo 
d’acciaio lungo 10 o 12 piedi, 
presagomato a secondo della forma 
richiesta? Aveva tutti gli argomenti a 
suo favore.”
[DA INDUSTRY MAGAZINE FEBBRAIO 1945]

The “Secret Weapon” that helped to 
win the battle of production.
“Small parts cut from profile shaped 
rod, developed by A.B.& J. Rathbone 
of Palmer, pioneer specialists in their 
field, aided many of America’s largest 
producers of arms and munitions 
to meet production schedules that 
seemed impossible at the time.”

“When the mass production of small 
arms and munitions started to get 
under way at the beginning of the 
Defense Program, industry was up 
against plenty of snags. Billions upon 
billions of small parts were needed 
for a multiplicity of applications in 
other parts and components”.
“To machine these parts from metals 
blanks was a job that time would not 
allow if prompt delivery schedules 
were to be met, and furthermore 
there were not enough machine tools 
in existence to handle them, let alone 
skilled operators.”
“Andrew B. Rathbone went to the 
Army and Navy contractors and 

showed them how it could be done. 
Why, he asked, should they stick to 
the old costly and time-consuming 
methods of machining the part 
out of a metal blank, when slicing 
the required part to the necessary 
thickness out of a standard ten or 
twelve-foot length of metal previously 
shaped to the exact contour would 
serve just as well? He had good 
arguments in his favour.
[FROM “INDUSTRY MAGAZINE” FEBRUARY 
1945]

THE SECRET 
WEAPON 
AN ARTICLE FROM 1945 
CELEBRATING RATHBONE 
TECHNOLOGY
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1. WORKSHOP HSP/
JUNGHEINRICH 

Si è tenuto a Schwerte un 
workshop organizzato da HSP 
in collaborazione con la società 
Jungheinrich, importante cliente 
specializzato nella produzione di 
carrelli elevatori. 
L’obiettivo di questa sessione 
di lavoro per Hoesch - oltre che 
illustrare nuovamente le molte 
soluzioni e le ampie possibilità per 
la produzione di profili speciali 
per le applicazioni Materials 
Handling - era di presentare e 
condividere con Jungheinrich il 
potenziale di una partnership più 
stretta per il co-engineering di 
sistemi innovativi: sono state già 
poste le prime basi per lo sviluppo 
congiunto di nuovi progetti, da 
concretizzare all’interno di un 
team dedicato, allo scopo di 
giungere a significative innovazioni 
di prodotto, pur garantendo ad 
entrambi i partner convenienza e 
sostenibilità. 

2. MEETING AGENTI 
EUROPEI HSP
Con l’obiettivo di illustrare agli 
agenti europei i nuovi orizzonti 
strategici della società, si è 
concluso con successo il primo 
European Agent Meeting di 
Hoesch Schwerter Profile. 
L’incontro è stato l’occasione per 
condividere con i rappresentanti 
europei i valori e i punti di forza 
da trasferire al cliente e i metodi 
per ottimizzare le singole fasi del 
processo commerciale, dall’analisi 
dei mercati all’individuazione delle 
opportunità di business sino alla 
concretizzazione delle vendite.
“Grazie ad un maggior 
coinvolgimento degli agenti” 
dichiara J. Mensinger, AD di HSP, 
“l’azienda mira ad ottimizzare le sue 
vendite facendo leva sui vantaggi 
derivanti dai punti di forza della 
società e dal suo nuovo indirizzo 
strategico”.

HSP. SYSTEM 
SUPPLIER
DALLE FIERE DI SETTORE A 
WORKSHOP E MEETING DEDICATI, 
HOESCH SCHWERTER PROFILE 
GMBH STA PROMUOVENDO IL SUO 
NUOVO INDIRIZZO STRATEGICO: DA 
FORNITORE DI PROFILI SPECIALI PER 
LE APPLICAZIONI DELLA LOGISTICA 
A VERO E PROPRIO PARTNER PER LO 
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI IN 
AMBITO MATERIALS HANDLING.

solutions and options available 
to produce special profiles for 
Materials Handling applications, the 
objective of the work session for 
Hoesch was to present and discuss 
with Jungheinrich the potential of 
creating a closer partnership to 
co-engineer innovative systems: 
the initial foundations have already 
been established to jointly develop 
new projects, which will be carried 
out by a dedicated team, with the 
aim of achieving significant product 
innovations, while still ensuring 
mutual benefits and sustainability 
for both partners.

2. HSP EUROPEAN 
AGENTS MEETING
The first Hoesch Schwerter Profile 
European Agents Meeting closed 
successfully, with the objective 
of explaining the company's new 
strategic horizons to European 
agents.
The meeting provided an 
opportunity to discuss values and 
strengths with the European agents 
that need to be transferred to 
customers. 
Also under discussion were the 
methods to optimise the individual 
stages of the sales process, from 
analysing markets to identifying 
business opportunities, through to 
closing the sale.
“Thanks to greater involvement 
from agents” said J. Mensinger, 
HSP CEO, “the company aims 
to optimise its sales, leveraging 
the benefits resulting from the 
company’s strengths and its new 
strategic direction”.

FROM TRADE SHOWS TO 
WORKSHOPS AND DEDICATED 
MEETINGS, HOESCH 
SCHWERTER PROFILE GMBH 
IS BUSY PROMOTING ITS 
NEW STRATEGIC DIRECTION: 
MOVING FROM A SUPPLIER 
OF SPECIAL PROFILES 
FOR APPLICATIONS IN THE 
LOGISTICS INDUSTRY, TO 
AN ACTUAL PARTNER IN THE 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 
SYSTEMS FOR MATERIALS 
HANDLING

1. HSP/JUNGHEINRICH 
WORKSHOP 
A workshop was held in Schwerte 
organised by HSP, in conjunction 
with the company Jungheinrich, a 
leading customer specialising in the 
production of forklifts.
In addition to outlining the multiple 

HSP. SYSTEM 
SUPPLIER

La sede di Schwerte con il trefolo illuminato. / The Schwerte head office, with lighted 
strand.
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Meeting agenti europei HSP. /
European HSP agents meeting.

FOTO/PHOTO

Workshop Jungheinrich - HSP. /
Jungheinrich - HSP workshop.

FOTO/PHOTO
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L'EPOPEA 
DEI FABBRI 
FORGIATORI

La storia eccezionale della Falci 
è stata raccolta in un volume 
ricco di immagini e documenti 
d’archivio, a cura di Piero 
Benedetto e Sergio Declementi, 
presentato lo scorso 22 ottobre a 
Dronero.
Le “Fabbriche Falci Riunite di 
Dronero” che si costituiscono 
negli anni Venti del Novecento, 
ma rappresentano una tradizione 
secolare, come testimoniano 
gli statuti della Val Maira del 
1396 e di Dronero del 1478 
che regolamentano il lavoro dei 
ferrariis, ovvero i “maestri del 
ferro”, produttori di “vomeri zappe 
e scuri”. 
La produzione delle falci è 
frutto di un’aristocrazia operaia 
che conosce l’intero processo 
produttivo, e lo esegue con abilità 
e ingegno. Come insegna Carlo 
Petrini, creatore di Slow Food e 
di Terra Madre, c’è la possibilità 
di “reinventarsi un futuro a partire 
dall’attiva memoria di questi 
oggetti contadini che conservano 
i ritmi del passato”.
Citata nel volume, ecco una 
pagina di Tolstoj che richiama 
esattamente il valore di questi 
gesti da recuperare nella agri-
community 2.0: “Non le mani 
agitavano la falce, ma la falce 
stessa muoveva dietro di sé tutto 
il corpo consapevole, pieno di 
vita, e allora, come per magia, 
senza pensarci, il lavoro regolare 
e preciso si faceva di per sé. 
Erano i momenti più beati”.

UN LIBRO SULLA 
STORIA DI FALCI

The extraordinary history of Falci has 
come together in a book brimming 
with images and documents from 
the archives, which was presented 
in Dronero on 22 October by the 
authors Piero Benedetto and Sergio 
Declementi.
The Fabbriche Falci Riunite di 
Dronero was established during the 
twenties, but it stands for an age-old 
tradition as demonstrated by the 
articles of association from Val Maira 
dated 1396 and Dronero dated 1478 
that governed the work of the ferrariis, 
or “master ironworkers”, producing 
“ploughshares, hoes and axes”. 
The production of sickles is the 
result of an aristocracy of workmen 
that know the entire production 
process, and carry it out with skill and 
ingenuity.  Carlo Petrini, the creator 
of Slow Food and Terra Madre, 
teaches us that it is always possible 
to “reinvent a future from the dynamic 
memory of these farming items that 
retain the rhythms of the past”. A 
page from Tolstoy is included in the 
book, which refers exactly to the 
value of these gestures that need to 
be recovered in the agri-community 
2.0: “it was not the hands that moved 
the sickle, but the sickle itself that 
moved with the whole body filled 
with knowledge and life behind it, 
and then as if by magic, and without 
thought, the accurate and standard 
work was completed in itself. These 
were the most blessed of times”.

THE BLACKSMITHS 
AND FORGERS 
EPIC STORY
A BOOK ON THE HISTORY 
OF FALCI
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In una splendida cornice 
paesaggistica, in località Albaredo 
per San Marco, in Valtellina si è 
disputata la seconda edizione 
del Trofeo di calcio Memorial 
Roberto Vairetti. Nel ricordo di 
Roberto Vairetti, indimenticato 
collega-giocatore-allenatore, 
scomparso lo scorso anno dopo 
più di 30 anni di lavoro in Siderval, 
sette squadre di sette giocatori 

si sono date appuntamento al 
bellissimo campo immerso nel 
paesaggio delle Prealpi lombarde, 
in rappresentanza delle rispettive 
aziende del Gruppo: dalla Francia 
è giunto il team Cefival, dalla 
Germania la squadra Hoesch, 
dal Piemonte la squadra Falci, 
e dalla Lombardia le compagini 
in rappresentanza di Siderval, 
Calvi SpA, Calvi Holding e FiSi 
(team composto di giocatori Fiav 
e Sipa), per un totale di ottanta 
giocatori iscritti, due dei quali 
hanno malauguratamente riportato 
infortuni di gioco (con “pronto” 
intervento dell’ambulanza!).
Nel corso della mattinata 
sono state disputate le partite 
“eliminatorie”, con le squadre 
suddivise in due gironi. 

UN SABATO 
DA CAMPIONI 

Nel pomeriggio le migliori quattro 
si sono contese la Coppa, che 
infine è stata vinta dalla squadra 
Siderval, che in finale ha battuto 
la Hoesch. Terza classificata Calvi 
SpA, e quarta Cefival.
L’evento si è concluso con una 
serata tutti insieme gustando 
i piatti tipici della Valtellina (i 
fantastici pizzoccheri) presso 
l’agriturismo Ortesida, mentre 
tra gli applausi sfilavano i 
calciatori premiati: il più esperto, 
il più giovane, il miglior portiere 
(tedesco), e il miglior giocatore 
(francese).
La serata si è conclusa in spirito di 
grande convivialità tra i brindisi e 
gli inni nazionali cantati in coro.

LA SECONDA 
EDIZIONE DEL 
MEMORIAL 
ROBERTO 
VAIRETTI 

The second edition of the Roberto 
Vairetti Memorial soccer cup was 
played in the magnificent landscape 
of Albaredo per San Marco, in the 
Valtellina. In memory of Roberto 
Vairetti, a sorely missed colleague-
player-trainer, who passed away last 
year after working for more than 30 
years at Siderval, seven seven-a-side 
teams met on the beautiful fields 
nestled in the Pre-Alps countryside 
in Lombardy. Representing the 

respective companies in the Group: 
from France, the Cefival team, from 
Germany, the Hoesch team, from 
Piedmont, the Falci team, and from 
Lombardy, teams representing 
Siderval, Calvi SpA, Calvi Holding 
and FiSi (team consisting of Fiav and 
Sipa players), for a total of eighty 
registered players. Two unfortunately 
had to be carried off the field 
sustaining injuries (requiring an 
ambulance “right away”!).
The “preliminary” matches were 
played during the morning, with 
teams divided into two rounds. 
During the afternoon, the four best 
teams wrestled for the Cup that was 
finally won by the Siderval team, 
which beat Hoesch in the final. 

Third place went to Calvi SpA, and 
fourth to Cefival.
The event ended with an evening 
shared by everyone, sampling the 
typical cuisine from the Valtellina 
(the fantastic short tagliatelle or 
“pizzoccheri”) at the Ortesida 
farmhouse, to the sound of applause 
for the prizes handed out to the 
soccer players: the most skilled 
player, the youngest player, the best 
goalkeeper (German) and the best 
player (French).
A great spirit of conviviality was 
enjoyed during the evening, with 
numerous toasts and the national 
anthems sung en masse.

A SATURDAY OF 
CHAMPIONS
THE SECOND ROBERTO 
VAIRETTI MEMORIAL 
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Il Badminton Club Milano, 
supportato da Calvi Network, 
ancora una volta ha raggiunto 
un obiettivo internazionale 
prestigioso, classificandosi tra 
le prime otto squadre d’Europa 
nei Campionati Europei svoltisi 
a Tours (Francia) a fine giugno. 
Il Badminton Club Milano ha 
rappresentato l’Italia per il terzo 
anno consecutivo. Dopo aver 
superato Olanda e Lussemburgo 
e aver chiuso il girone in prima 
posizione, i nostri atleti hanno 
dovuto arrendersi alla superiorità 
della squadra spagnola forte di 
campioni come Pablo Abian e 
Telma Santos.

CAMPIONATI 
EUROPEI DI 
BADMINTON 
TRA LE PRIME OTTO 
D’EUROPA

The Milan Badminton Club, 
supported by the Calvi Network, 
once again achieved a prestigious 
international result by coming in the 
top eight teams in Europe at the 
European Championships held in 
Tours (France). 
The Milan Badminton Club 
represented Italy for the third year in 
a row. After beating the Netherlands 
and Luxembourg and coming 
first in the qualifiers, our athletes 
succumbed to the superiority of the 
Spanish team with their resident 
champions like Pablo Abian and 
Telma Santos.

EUROPEAN 
BADMINTON 
CHAMPIONSHIPS 
AMONG THE TOP EIGHT IN 
EUROPE

Marzio Deho, portacolori del 
Team Olympia-Polimedical, 
supportato da Calvi Group, ha 
vinto la Himalayan Highest MTB 
Race, la gara a tappe più alta del 
mondo, disputatasi a Luglio su 
un percorso in Ladakh, tra Tibet 
e Pakistan. Seicento chilometri in 
sei tappe, con quattro passi oltre i 
5000 metri di altitudine.
Marzio Deho ha vinto quattro 
delle sei tappe e si è aggiudicato 
la vittoria in classifica generale. 
Una sfida estrema, nella quale è 
risultata decisiva la capacità di 
acclimatarsi in altura.

SUL TETTO 
DEL MONDO
LA VITTORIA ALLA 
HIMALAYAN RACE 

Marzio Deho, wearing the 
Olympia-Polimedical Team colours, 
supported by the Calvi Group, won 
the Himalayan Highest MTB Race, 
held in July over a course in Ladakh, 
between Tibet and Pakistan. Six 
hundred kilometres over six stages, 
with four passes at an altitude of 
over 5000 metres.
Marzio Deho won four of the 
six stages, and was declared 
the overall winner. An extreme 
challenge, where the ability to 
acclimatise at a high altitude proved 
to be a decisive factor.

ON THE TOP 
OF THE WORLD
VICTORY 
AT THE HIMALAYAN RACE 
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La COLOR RUN è un happening 
ludico-sportivo nato negli Stati 
Uniti nel 2012 “per promuovere il 
benessere e la felicità”. Partecipare 
ai “5km più divertenti sul pianeta” 
(che oggi si disputa in più di 30 
Paesi e in 200 città nel mondo 
coinvolgendo milioni di persone) 
significa molto semplicemente 
indossare una t-shirt di colore 
bianco sulla linea di partenza e 
finire il percorso tutti colorati in 
sintonia con gli altri partecipanti 
dopo aver “giocato” nelle zone 
di colore (ad ogni chilometro) a 
cospargersi di polveri colorate 
(100% prodotti naturali!). 
Con questo spirito, un gruppo di 
dipendenti Cefival ha partecipato 
alla COLOR RUN che si è tenuta 
a Parigi, con esito cromatico ed 
emotivo molto soddisfacente.

LA CORSA 
DEI COLORI 
CEFIVAL ALLA 
COLOR RUN 
DI PARIGI 

The COLOR RUN is a fun-sporting 
event that began in the United 
States in 2012 “to promote 
healthiness and happiness”. Taking 
part in the “happiest 5km on the 
Planet” (which is currently run in 
more than 30 countries in over 
200 cities worldwide, involving 
millions of people) means more than 
simply putting on a white t-shirt at 
the starting line and finishing the 
race all coloured-up with the other 
participants after having “played” 
in the colouring areas (at each 
kilometre) and becoming covered 
in coloured powders (100% natural 
products!). IIn this spirit, a group 
of Cefival employees took part in 
the Paris COLOR RUN, for an 
immensely satisfying colour and 
emotional experience.

THE COLOR 
RUN 
CEFIVAL AT THE 
PARIS COLOR RUN 

La rubrica Campioni in erba vuole 
dare spazio ai campioni di domani 
provenienti dalla grande famiglia 
Calvi. Parliamo di ragazzi e 
ragazze nate nel nuovo millennio, 
e presentiamo qui Barbara 
Quagliardi, giovane tennista, figlia 
dell’agente commerciale Calvi 
e Sipa in Turchia, attualmente 
al ventinovesimo posto tra le 
tenniste turche, vincitrice con 
la propria squadra del torneo 
nazionale studentesco.
Grazie a questa vittoria Barbara 
ha potuto partecipare alle 
Gymnasiadi 2016 (una sorta 
di olimpiadi studentesche cui 
partecipano una cinquantina di 
paesi) che si sono tenute a metà 
luglio in Turchia, a Trapezon. 

Successivamente, con la sua 
compagna Nil Kalayci, Barbara 
si è inoltre aggiudicata il doppio 
nel torneo ITF Junior di Beirut.  
Sogna, adesso, di poter prendere 
parte ai campionati mondiali 
studenteschi che si terranno 
l’anno prossimo in Brasile.

Per segnalare campioni in erba 
della grande famiglia Calvi, scrivi 
a profili@calvinetwork.com

CAMPIONI 
IN ERBA 
BARBARA 
QUAGLIARDI

This columns highlights the 
champions of tomorrow that come 
from the greater Calvi family. 
We are referring to the girls and 
boys who were born in the new 
Millennium, and here we would 
like to introduce you to Barbara 
Quagliardi, a young tennis player 
and daughter of a Calvi and Sipa 
sales agent in Turkey. She is 
currently ranked twenty ninth in the 
Turkish listing, and with her team 
she won the national students’ 
tournament. Then together with 
her partner Nil Kalayci, she also 
won the doubles in the ITF Junior 
tournament in Beirut. Her dream 
is to compete in the world student 
championships that will be held next 
year in Brazil. 

Let us know about other 
“champions of tomorrow” in the 
greater Calvi family, by writing to 
profili@calvinetwork.com

THE CHAMPIONS 
OF TOMORROW 
BARBARA QUAGLIARDI
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CALVI NETWORK 
COL VENTO 
IN POPPA

CAMPIONATO ITALIANO / ITALIAN CHAMPIONSHIP
KEY WEST & MIAMI 
CAMPIONATO EUROPEO / EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
IL MONDIALE / WORLD CHAMPIONSHIP

CALVI NETWORK 
WITH THE WIND BEHIND 
ITS SAILS

The final leg in Riva del Garda 
closed off the Italian Alcatel J/70 
Championship, a circuit over five 
sections, which saw the Calvi 
Network included on the leader 
board. 
Carlo Alberini’s yacht came in third 
at Benaco, after Franco Solerio’s 
L’Elagain and the European 
champions Petite Terrible-Adria 
Ferries led by Claudia Rossi. 
In the final ranking, Calvi Network 
closed the Italian season in second 
place both in the Alcatel J/70 Cup 
(32 regattas) and in the Alpen Cup 
(14 regattas). 
In preparation for the World 
Championships in San Francisco, 
the Calvi Network team of Paul 
Cayard spent the day at the Garda 
lake. 
The great tactician ended the day 
by saying:  “At a personal level, it 
provided me with an opportunity to 
assess the fleet and gain a deeper 
understanding of the characteristics 
of the J/70; a very physical boat, 
which without doubt, will be even 
more so in the waters back home, 
where we can expect challenging 
conditions. 
I honestly can’t wait to get back to 
navigating with Carlo Alberini and 
his fantastic team". Friends and 
guests followed the regatta “on 
board” from the supporting boat, 
and met Paul Cayard during the 
congenial dinner held for the team 
and its supporters.

ITALIAN 
CHAMPIONSHIP

Con la tappa finale di Riva 
del Garda, si è concluso il 
Campionato Italiano Alcatel J/70, 
circuito su cinque frazioni, che 
ha visto tra i protagonisti assoluti 
Calvi Network.
Lo scafo di Carlo Alberini si è 
classificato terzo sulle acque del 
Benaco, preceduto da L'elagain 
di Franco Solerio e dei campioni 
europei di Petite Terrible-Adria 
Ferries guidati da Claudia Rossi.
Nella classifica finale Calvi 
Network ha chiuso la stagione 
italiana al secondo posto sia 
nell'ambito dell'Alcatel J/70 
Cup (32 regate complessive), 
sia nell'Alpen Cup (14 regate 
complessive). In preparazione 
del Mondiale di San Francisco, 
la giornata sul Garda ha visto la 
presenza nell’equipaggio Calvi 

Network di Paul Cayard. Il grande 
tattico al termine della giornata 
ha dichiarato:  “A livello personale 
mi ha dato modo di prendere le 
misure alla flotta e di capire a 
fondo le caratteristiche del J/70, 
una barca molto fisica, che senza 
dubbio lo sarà ancora di più 
nelle acque di casa mia, dove ci 
attendono condizioni impegnative. 
Sinceramente non vedo l'ora 
di tornare a navigare con Carlo 
Alberini e con il suo fantastico 
equipaggio". Amici e ospiti hanno 
potuto seguire la regata “on 
board” dalla barca appoggio, e 
incontrare Paul Cayard nel corso 
della cena conviviale riservata al 
team e ai suoi sostenitori.

CAMPIONATO 
ITALIANO

CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°25/2016



PAG.29CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°25/2016

Calvi Network confirmed its winning 
position for the second year in a 
row in the Quantum Key West Race 
Week in the J/70 class. 
Carlo Alberini’s team left no room for 
its opponents, recording a historic 
double by winning five out of the ten 
races contested during January. The 
race week experienced unseasonal 
weather for the sea in the Caribbean 
that is usually characterised by 
colours and scents, but which at the 
start of 2016 was marked by strong 
winds and temperatures well below 

the seasonal average.
“We can finally say we made it: it 
was an challenging and unusual 
week that we interpreted using the 
right approach - commented an 
enthusiastic Carlo Alberini, sailor/
helmsman for the Calvi Network. 
Coming to Key West and winning full 
house was something that up until 
yesterday, I could only dream about. 
We have now done it, and I am very 
proud and satisfied. Emotions that 
I share with the entire team and 
our partners, Calvi Network and 
Iconsulting.”.

limitavo a sognare, adesso che 
ci siamo riusciti provo orgoglio 
e soddisfazione. Sensazioni che 
condivido con tutto il team e con 
i nostri partner, Calvi Network e 
Iconsulting.”.

Calvi Network si è confermato 
per il secondo anno consecutivo 
trionfatore della Quantum Key 
West Race Week nella classe 
J/70. Il team di Carlo Alberini non 
ha lasciato nulla agli avversari e 
ha messo a segno una storica 
doppietta vincendo ben cinque 
delle dieci prove disputate a 
gennaio nel corso di una settimana 
atipica per questo tratto di mare, 
che del Caribe è solito proporre 
gli odori e i colori, ma che, nel 

2016, ha riservato vento teso e 
temperature di gran lunga sotto la 
media stagionale.
“Finalmente possiamo dire 
di avercela fatta: è stata una 
settimana impegnativa e particolare 
che abbiamo interpretato con il 
giusto approccio – commentava 
allora un’entusiasta Carlo Alberini, 
armatore/timoniere di Calvi 
Network – venire a Key West e 
fare nuovamente bottino pieno 
era qualcosa che sino a ieri mi 

VINCE A 
KEY 
WEST

WIN AT 
KEY WEST 

La Bacardi Miami Sailing Week 
è una classica del calendario 
internazionale aperta alle Star e 
ad alcune classi monotipo, tra 
le quali il J/70. Erano trentanove 
gli equipaggi al via, a marzo, con 
Calvi Network osservato speciale 
insieme ai campioni iridati di 
Flojito y Cooperando.
Scesi in acqua con un solo punto 
di margine su Calvi Network 
(Alberini-Brcin, 5-23), i campioni 
del mondo di Julian Fernandez 
Neckelmann, protagonisti di una 
serie priva della minima sbavatura, 
hanno fatto loro la penultima 
prova, conquistando la vittoria con 
una regata di anticipo. 
Dal canto suo l’equipaggio di 
Carlo Alberini ha incontrato 
difficoltà impreviste e ha 
chiuso la sua partecipazione al 
secondo posto davanti a Relative 
Obscurity, risultato che migliora il 
terzo ottenuto nel 2015.
Nelle acque di Miami, dove 
la flotta si è composta di una 

quarantina di equipaggi, a bordo 
di Calvi Network hanno navigato 
Carlo Alberini (owner-driver), 
Branko Brcin (tattico), Karlo 
Hmeljak (randista) e Sergio Blosi 
(trimmer/comandante). L’attività 
del team è stata come sempre 
coordinata dal coach Irene Bezzi.

A MIAMI PER 
LA BACARDI 
SAILING WEEK The Bacardi Miami Sailing Week 

is a classic on the international 
calendar open to the Stars and 
some of the monotype classes, 
like the J/70. There were thirty nine 
crews at the starting line in March, 
with the Calvi Network under watch 
together with the world champions 
Flojito y Cooperando.
In the water, with just one point 
ahead of the Calvi Network 
(Alberini-Brcin, 5-23), the world 
champions under Julian Fernandez 
Neckelmann, leaders in a flawless 
series, won the penultimate race, 
without having to race the last 
regatta. On his side, Carlo Alberini’s 
crew came up against some 
unforeseen difficulties, and finished 
in second place ahead of Relative 
Obscurity, improving on the third 
place recorded in 2015.
In the waters off Miami, where 
the fleet comprised some forty 
crews, the Calvi Network crew 
was navigated by Carlo Alberini 
(owner-driver), Branko Brcin 
(tactician), Karlo Hmeljak (mainsail 
trimmer) and Sergio Blosi (trimmer/
captain). The team’s activity were 
coordinated as always by coach 
Irene Bezzi.

TO MIAMI FOR 
THE BACARDI 
SAILING WEEK
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Si è chiuso con la vittoria di 
Petite Terrible-Adria Ferries 
(Rossi-Paoletti) il J/70 European 
Championship di Kiel, evento che 
ha contato sulla partecipazione di 
oltre novanta scafi. 
Dopo undici prove, disputate 
al fonte di condizioni meteo 
estremamente variabili, 
nonostante abbia mostrato 
notevoli spunti prestazionali, Calvi 
Network, già campione europeo 
nel 2014, ha lasciato le speranze 
di bis continentale sulla linea di 
partenza dell’evento organizzato 
dal Kieler Yacht Club. In ben tre 
occasioni, infatti, l’equipaggio di 
Carlo Alberini è stato ‘pizzicato’ in 
partenza anticipata e ha raccolto 
un fardello di punti che lo ha 
tagliato fuori dalla lotta per le 
posizioni di testa.

“Siamo agonisti, e quando il 
risultato ottenuto non è quello che 
sai essere nelle tue possibilità è 
impossibile sorridere o dichiararsi 
soddisfatti anche solo in parte 
– ha commentato Carlo Alberini 
a fine evento – Se da un lato il 
lavoro del Comitato di Regata 
non è stato all’altezza di un 
evento di questo livello, specie 
nella gestione della linea del via 
e nelle fasi relative alla partenza, 
dall’altro non possiamo che fare 
mea culpa per aver peccato in 
fatto di aggressività nel pre-start: 
purtroppo sono rischi che devi 
prendere quando navighi in una 
flotta così competitiva”.

CALVI NETWORK 
FUORI DAL 
PODIO 
CONTINENTALE 
A KIEL 

Petite Terrible-Adria Ferries 
(Rossi-Paoletti) won the J/70 
European Championship in 
Kiel, an event that included over 
ninety yachts. After eleven races, 
contested under extremely shifty 
weather conditions, and despite 
some notable performances, the 
2014 European Champions Calvi 
Network abandoned their hopes 
of a continental double at the 
starting line of the event organised 
by the Kieler Yacht Club. On three 
separate occasions, Carlo Alberini’s 
crew was penalized for an early 
start, and accumulated a number of 
points that cut them out the running 
for the lead positions.
“We are athletes, and when you 
achieve a result that you know is not 
up to your standards, it’s impossible 
to smile or say that you are even 
partly satisfied – commented Carlo 
Alberini at the end of the event. If on 
the one hand, the work done by the 
Regatta’s Organising Committee 
was below par for an event at this 
level, especially in managing the 
starting line and the start stages, 
on the other, we can only blame 
ourselves because we were too 
aggressive during the pre-start: 
unfortunately there are risk you have 
to take when navigating in such a 
competitive fleet“.

CALVI NETWORK 
NOT ON THE 
CONTINENTAL 
PODIUM IN KIEL 

On completion of the series of 
twelve races held in the San 
Francisco Bay, while a western 
wind was blowing, the Calvi 
Network crew includingPaul 
Cayard, missed the podium in the 
final ranking, despite their victory 
in the closing regatta. The Alcatel 
J/70 world championship closed on 
9 October, with victory claimed by 
Catapult (Ronning-Kostecki, 4-4) 
ahead of the outgoing champions 
Flojito Y Cooperando (Necklemann-
Hardesty, 3-2) and Africa (Smith-
Wright, 1-5) that managed to 
overtake Calvi on the last day.
Riccardo Chini, Chairman of Calvi 
Holding S.p.A. who was in the Bay 
at the finish said: “As Calvi Network, 
we invest in sailing because what 
stands out and is rewarded, is 
team work: having shared a couple 
of days with Carlo Alberini and 
his team, I found these values to 
stand true. It is something I am 
proud of and goes beyond the 
results. There was also a great 
sense of satisfaction to see the 
Calvi logo winning the final World 
Championshiprace at the end of 
a great comeback: yet another 
example that the crew of the 
Lightbay Sailing Team never gives 
up and always looks ahead".

IN SAN FRANCISCO
WITH PAUL CAYARD

Nella baia di San Francisco, 
al termine delle dodici prove 
previste, caratterizzate dalla 
brezza di Ponente, l’equipaggio 
di Calvi Network, con la 
partecipazione di Paul Cayard, ha 
mancato il podio nella classifica 
finale, nonostante la bella vittoria 
nella regata conclusiva. 
Il mondiale Alcatel J/70 si è 
chiuso con la vittoria di Catapult 
(Ronning-Kostecki, 4-4) davanti 
ai campioni uscenti di Flojito 
Y Cooperando (Necklemann-
Hardesty, 3-2) e Africa (Smith-
Wright, 1-5) riuscito a superare 
Calvi nell’ultima giornata.
Riccardo Chini, presidente di 
Calvi Holding S.p.A., presente 
nelle acque della baia, ha 
dichiarato: “Come Calvi Network 
investiamo nella vela perché a 
emergere, e a essere premiato, è 
il lavoro di squadra: condividendo 
alcuni giorni con Carlo Alberini 
e con il suo team ho ritrovato 
in toto questi valori. È qualcosa 
di cui sono orgoglioso, che va 

oltre i risultati. Resta inoltre la 
grande soddisfazione di aver visto 
il trefolo Calvi vincere la prova 
conclusiva del Mondiale al termine 
di una grande rimonta: ennesima 
dimostrazione che l’equipaggio 
del Lightbay Sailing Team non 
molla mai e guarda sempre 
avanti“.

A SAN 
FRANCISCO CON 
PAUL CAYARD
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LAVORATORI 
D’ACCIAIO
GLI “INOSSIDABILI” 
CHE LAVORANO 
CON NOI DA 
25/30/35/40/45 ANNI

THE “STAINLESS PEOPLE” 
THAT HAVE BEEN 
WORKING WITH US 
FOR 25/30/35/40/45 YEARS

STEEL 
WORKERS 

HSP

> Reimund Flassig 
> Wolfgang Muehl 
> Dieter Depenbusch 
> Bernhard Buschhaus 
> Manfred Klauke 
> Elisabeth Urban 
> Walter Engelmann 

CALVI HOLDING

> Antonello Consonni

ANNI / 
YEARS

45 
FALCI

> Giorgio Garnero 
> Giuseppe Marchetto 
> Gianfranco Rancurello

SIDERVAL

> Sergio Della Vedova 
> Nadia Facchini

ANNI / 
YEARS

40 

CALVI

> Gaetano Binario 
> Fabio Mastromatteo 
> Roberto Rigoni

CALVI HOLDING

> Luca Molgora

ELECAR

> Alessandro Zanetti 
> Ilaria Albanesi 
> Giovanni Boiardi 
> Bruno Barbieri

FALCI

> Enzo Giorgis

HSP

> Matthias Knappstein 
> Martin Werth 
> Klaus Hedding 
> Thomas Gross 
> Andreas Jung 
> Musa Arslan 
> Osman Oezdemir 
> Daniel Maruska 
> Erdinc Derin 
> Marco Nagel 
> Andreas Schary

LIFT TECH

> Marc Marcengill

RATHBONE

> Gary Post

SIDERVAL

> Stefano Gusmeroli 
> Giacomo Barri 
> Aldo Mazzoni

SIPA

> Gian Piero Zoli

FIAV

> Paolo Urnelli

ANNI / 
YEARS

25
CALVI

> Renato Bonanomi 
> Enrico Cattaneo

ELECAR

> Sergio Paveri

SIDERVAL

> Francesco Colombini  
> Enrico Tirinzoni 
> Gabriele Maggi 
> Ezio Cerri 
> Ivano Colli 
> Marco Barella  
> Enos Acquistapace

ANNI / 
YEARS

30 
CALVI

> Agostino Villa 
> Fabio Zanetti

CALVI HOLDING

> Vito Liva

CEFIVAL

> Yves Gilliard 
> Dominique Dusseaux

HSP

> Asker Demirci 
> Rakip Dastan 
> Barbara Wiese 
> Siegbert Luttkau 
> Roland Rumpf 
> Thomas Weber 
> Frank Grunwald 
> Claudia Steinhoff 
> Claudia Meckel 
> Uwe Karneil 
> Rolf Thomas 
> Cemil Olmus 

ANNI / 
YEARS

35 
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CALVI 
> ALBERTO SCOTTI direttore 
commerciale - sales manager 
> SANDRA USSI Ufficio acquisti 
- purchasing department 

CALVI HOLDING 
> MATTIA CHINI assistente 
webmarketing - webmarketing 
assistant > MARCO SACERDOTI 
area Corporate Development - 
Corporate Development area

CEFIVAL 
> ARNAUD PORQUET tecnico 
di manutenzione - maintenance 
technician > FABIENNE HATAY 
assistente di direzione - C.E.O. 
assistant > PATRICE DOUBLET 
tecnico di manutenzione - 
maintenance technician > 
JIL LEMEMBRE tecnico di 
manutenzione - maintenance 
technician 

FALCI 
> CHRISTIAN BIANCO area 
manutenzione profilatura cilindri 
laminazione - maintenance area 
rolling dies > ELENA LERDA 
back office commerciale - sales 
back-office > FILIPPO PRIOR 
area commerciale agricoltura - 
sales area agriculture division 
> ENRICO ROSSI direttore 
commerciale laminatoio - sales 
manager rolling division 

FIAV 
> STEFANO CATTANEO ufficio 
tecnico - Technical area

LIFT TECH 
> JAMES WESLEY CLARK 
addetto reparto pittura - painting 
department > BILLY COBB 
addetto reparto saldatura - welding 
department > JESSE LAMB 
addetto reparto montaggio - 
assembly department > GORDON 
MCQUEEN addetto reparto 
pittura - painting department > 
GALEN BRYSON addetto reparto 
pittura - painting department 
> DEVON HOLCOMBE 
addetto reparto pittura - painting 
department > BRANDON 
WILLIAMS addetto reparto 
pittura - painting department 
> STEVE FISHER addetto 
reparto montaggio - assembly 
department > WILLIAM LAND 
addetto reparto saldatura - 
welding department > CHARLES 
HUGHES direttore modelli e 
componenti - director of Models 
and Components > JONATHAN 
ULSAKER stagista - summer 
intern.

RATHBONE 
> BRIAN PENDLETON addetto 
reparto taglio - cut off operator > 
RALPH DIDATO addetto reparto 
raddrizzatura - straightening 
department > ALAN VIENS 
reparto qualità - QA engineer 
> CARL DEWEY tecnico di 
manutenzione - maintenance 
electrician 

SIDERVAL 
> ANTONIO BRADANINI reparto 
finitura - finishing department

SIPA 
> MAURIZIO VITIELLO addetto 
alla produzione - production area 

NUOVI PROFILI 
UN BENVENUTO ALLE 
NUOVE RISORSE 

A WARM WELCOME TO OUR 
NEW RESOURCES 

NEW 
PROFILES

UN MAESTRO DEL LAVORO IN FALCI 
Valter Revello, responsabile progettazione profili laminatoio di Falci, 
il 01/05/16 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, è stato 
insignito della “Stella al merito del Lavoro”, onorificenza conferita con 
decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi “Maestri del Lavoro”. 

Valter Revello, head of the profiles design of the rolling facility at Falci, was 
decorated on 01/05/16 at the Giuseppe Verdi Conservatory in Turin, with 
the “Stella al merito del Lavoro”, an order of merit conferred according 
to a Decree issued by the President of the Republic to the new “Master 
Craftsmen”.

A MASTER CRAFTSMAN AT FALCI

SEGNALIAMO CON PIACERE 
LE NASCITE CHE HANNO 
VISTE COINVOLTE 
LE RISORSE DELLE NOSTRE 
AZIENDE. 
A LORO E AI LORO PICCOLI 
I MIGLIORI AUGURI PER UN 
FUTURO SERENO E RICCO 
DI SODDISFAZIONI. 

L’ANGOLO 
DELLA 
CICOGNA

WE ARE VERY 
PLEASED TO 
ANNOUNCE THE 
BIRTHS AMONG OUR 
COLLABORATORS’ 
FAMILIES.
WE WISH THEM 
AND THEIR KIDS 
A PEACEFUL 
FUTURE, FULL OF 
SATISFACTIONS.

THE STORK’S 
CORNER

CALVI

> RICCARDO [ph.01]

Michele Imbrogno
> SOFIA [ph.02]

Carmelo Iaconianni 
> DAVIDE [ph.03]

Marco Porta 
> MATTIA 
Davide Novati

CEFIVAL

> ARYA [ph.04]

Vincent Lefebvre 
> EVAN
Didier Sigiscar

FALCI

> GABRIEL [ph.05]

Danilo Chiapello  

FIAV

> ANDREA [ph.06]

Flavio Basso 
> GRETA
Michele Siciliano 
> ADAM
Riad Merabet 
> DJBRIL
Samsidine Sane 
> ALONDRA VICTORIA
Eddie Guillermo Castillo Najarro

HSP

> FELIX [ph.07]

Linda Sczimarowski

RATHBONE

> MARK [ph.08]

Oleg Loginov
> LILLIANA [ph.09]

Coty Valley

SIDERVAL 

> GIULIA [ph.10]

Franco Ruffoni 
> MANUEL [ph.11]

Remo Sciani 
> VERONICA [ph.12]

Stefano Marchesini

LIFT TECH 

> ASHLYN
Thad Stancil
> KAMRYN CORINNE
Justin Knight

ELECAR

> MAYAR HALIMA [ph.13]

Abdelhak Gamri

Valter Revello, dopo la premiazione. /  
Valter Revello after the award ceremony.
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UNITED STATES 
OF CALVI
12 AZIENDE, 4 PAESI, 1 VISIONE. CULTURE DIVERSE. PROSPETTIVE CONDIVISE. 
12 COMPANIES, 4 COUNTRIES, 1 VISION. DIFFERENT CULTURES. SHARED PERSPECTIVES.

The United States of Calvi is 
a multinational universe that is 
continuously evolving. 
With the intention of consolidating 
leadership in the extrusion division, 
the Italian company Siderval 
recently signed an important 
partnership agreement with the 
French Group Manoir, a subsidiary 
of the Chinese Taihai Group. With 
an investment of over Euro 25 
million,China thus becomes part 
of the Calvi universe, putting paid 
to the idea that there are no calvi* 
Chinese. 

*NDLR: “calvi” in Italian means bald.

FROM THE CHAIR
NOTES FROM MR CHINI

www.calviholding.it

The United States of Calvi è un universo 
multinazionale in continua evoluzione.
Nell’intento di rafforzare la leadership 
della divisione estrusione, l’italiana 
Siderval ha recentemente siglato 
un’importante partnership con il gruppo 
francese Manoir, controllato dal gruppo 
cinese Taihai. Con un investimento di 
oltre 25mln di Euro, la Cina entra così a 
far parte dell’universo Calvi, smentendo 
il luogo comune secondo il quale non 
esistono i cinesi calvi.

LE 
PRESIDENZIALI
ANNOTAZIONI 
DELL’ING. CHINI


