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Industry 4.0 non è solo una nuova tappa di sviluppo 
della tecnologia, delle macchine, dei sistemi e della 
filiera, ma anche una parallela evoluzione umana, 
un’apertura, una crescita delle persone al di là dei 
ruoli e delle specializzazioni: People 4.0 è un nuovo 
tipo umano, consapevole e capace di cambiare...

INDUSTRY 4.0
PEOPLE 4.0

[SEGUE A PAG. 04]
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L’ACCIAIO FERISCE, L’ACCIAIO GUARISCE
Gravemente ferito in battaglia da Achille, dimostratisi vani tutti i tentativi di cura dei 
medici, ormai condannato, il re Telefo consulta l’oracolo di Delfi, che gli risponde così: 
“Solo la lama che te l’ha inferta potrà guarire la tua ferita”. 
Telefo si fa dunque condurre al campo greco, nella tenda di Achille.
[SEGUE A PAG. 06]

Telefo curato da Achille. Altorilievo, Casa del 
Rilievo di Telefo, Ercolano. / Achilles treats 
the wounded Telephus. Marble relief, House 
of the Relief of Telephus, Herculaneum.
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STEEL: THE POWER TO WOUND AND HEAL
Gravely wounded in battle by Achilles and seemingly doomed to die, with all 
attempts by his physicians to heal him in vain, King Telephus consulted the 
Oracle of Delphi, who replied: “Only the blade that inflicted the wound can heal 
you”. Telephus thus asked to be brought to Achilles’ tent in the Greek camp.
[CONTINUES ON PAGE 07]

Rather than being just another stage in the development 
of technology, machines, systems and the supply chain, 
Industry 4.0 is also a human evolution, an openness, 
which involves people growing to transcend their 
positions and specializations. People 4.0 implies a new 
type of human being, with an awareness of and capability 
for change…

INDUSTRY 4.0
PEOPLE 4.0

[CONTINUES ON PAGE 05]
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Calvi S.p.A., azienda con sede a 
Merate (Lombardia) che oltre a 
dare il proprio nome al gruppo è 
un riferimento per l’innovazione 
tecnologica, quest’anno si 
è dotata di un magazzino 
automatico specifico per le 
attrezzature di produzione. 
Immaginiamo un grande 
cassettone alto 12 metri, lungo 
10 e profondo 5 in grado di 
ospitare 102 cassetti (unità 
di carico) ognuno dei quali 
capace di contenere 3000 Kg. 
di attrezzature per una capienza 
totale di oltre 300.000 Kg.
Il magazzino è in grado di 
gestire circa 20 cicli all’ora, 
e permette di ridurre gli spazi 
dedicati allo stivaggio delle 
attrezzature all’interno dei reparti 
produttivi e di velocizzare i 
tempi di prelievo delle singole 
attrezzature limitando il ricorso alla 
movimentazione manuale, con il 
relativo incremento della sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

Il sistema informatico è stato 
integrato con i software gestionali 
aziendali, in piena sintonia 
con i dettami di Industry 4.0. 
L’investimento complessivo 
richiesto è stato nell’ordine del 
mezzo milione di Euro, tra costi 
relativi all’acquisto di macchine e 
sistemi, e i costi relativi ad opere 
civili, elettriche ed idrauliche.

IL MAGAZZINO 
AUTOMATICO
MENO SPAZIO. 
MENO TEMPO.

Calvi S.p.A. is based in the town 
of Merate in Lombardy. In addition 
to lending its name to the group as 
a whole, Calvi S.p.A. is a leading 
company in technological innovation 
and, true to this spirit, this year it 
installed an automated warehouse for 
its production equipment.
Picture a huge chest of drawers, 12 
metres high, 10 metres long and 5 
metres wide, capable of holding 102 
drawers (unit loads), each of which 
can hold 3000 kg of equipment, 
making a total capacity of more than 
300,000 kg.

The introduction of the warehouse 
system, which can process 
approximately 20 cycles per hour, 
means less space is needed for the 
storage of equipment in production 
areas. It also enables faster retrieval 
time for items of equipment and 
reduces the need for manual 
handling, thus leading to an increase 
in workplace safety.
The warehouse’s information 
system has been integrated with the 
company’s management software, 
fully in line with the principles of 
Industry 4.0. The overall investment 
required was about half a million 
Euro, including costs for the 
purchase of machinery and systems 
and costs for civil, electrical and 
hydraulic works.

THE AUTOMATED 
WAREHOUSE
SAVING SPACE AND TIME

Il nuovo magazzino automatico di Calvi S.p.A. 
Dettagli. / Details of Calvi S.p.A.’s new 
automated warehouse. 
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Elettric80.
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As a group, we often come across outstanding businesses 
within our sphere of activity that warrant a closer look - be 
they customers, suppliers, or competitors. Italian firm 
Elettric80 - who we had the pleasure of meeting - is a 
customer of Elecar, a Calvi Group company that makes 
lifting systems for forklifts.
Originally a cable manufacturer, Elettric80 is today 
a technology leader in the design and production of 
automated palletizers, laser guided vehicles (LGVs), 
automatic wrapping machines, automatic labelling machines 
and high density storage systems (Smart Store-AS/RS). 
Meanwhile the company’s SM.I.LE80 application (Smart 
Integrated Logistics) ensures excellent and effective 
management of all internal and external plant operations. 
The company’s story is a mix of entrepreneurship, 
technology and creativity, as well as of two friends and 
business partners: larger than life Enrico Grassi, with 
his cowboy look and charismatic, guru-like quality, and 
technology expert Vittorio Cavirani, an electronic engineer 
tirelessly looking out for innovation and towards the future. 
Together, over the last thirty years, the two have been 
forerunners and pioneers of Industry 4.0. And thanks to 
their intuitions and products, Elettric80 is today a symbol of 
excellence and a benchmark for innovation in the automation 
sector. 

This is about IoT - Internet of Things - and connections 
between machines and between systems - fast, fluid, 
multi-directional supply chains with no wasted time 
or space. Automated warehouses are the acme of 
‘just-in-time manufacturing’, while LGVs are a key cog 

in automated handling. “As early as the 1990s we had 
already understood the needs of a market in constant 
evolution”, remarks Antonio Cavirani. “The only problem 
was overcoming technological limitations, getting machines 
to talk to each other to make things possible that seemed 
impossible at that time”. 
This philosophy is perfectly embodied by the company’s 
slogan, BEYOND 4.0, as well as by the huge importance 
it attaches to R&D, as demonstrated by its collaborations 
with schools and universities and by the incredibly high 
proportion of researchers and PhD students working at 
the company. Thanks to this future-oriented approach, 
the company has been reporting rising revenues, even 
during the crisis years of 2009 and 2011. Speaking about 
present and future prospects, Cavirani admits ”The future 
is machines with self-diagnostic ability and predictive 
maintenance. Another key challenge is the power supply 
for these machines. A big step was making it possible for 
our vehicles to run on lithium batteries, which means clean 
energy and lower consumption”. 
Elettric80’s customers include a number of large 
multinational groups, mainly in the food & beverage sector. 
Elettric80 not only supplies them with machines, but also 
provides new integrated solutions for automated handling 
and storage. Rather than simply delivering turnkey systems, 
Elettric80 is actually involved in installing and implementing 
smart systems on a daily basis. 

The whole supply chain - production, distribution, 
consumption - is involved in the process of evolution that 
is Industry 4.0: Rather than being just another stage in the 
development of technology, machines, systems and the 
supply chain, Industry 4.0 is also a human evolution, an 
openness, which involves people growing to transcend their 
positions and specializations. People 4.0 implies a new type 
of human being, with an awareness of and capability for 
change.

[CONTINUES FROM COVER]

INDUSTRY 4.0 
PEOPLE 4.0
L'AUTOMAZIONE NELL'INTRA-LOGISTICA

Nel nostro orizzonte, ci sono 
aziende esemplari - che siano 
clienti, fornitori, o concorrenti - 
meritevoli di incontri ravvicinati. 
Siamo venuti a conoscere questa 
azienda italiana, Elettric80, 
cliente di Elecar (consociata del 
Gruppo che produce gruppi di 
sollevamento per carrelli). 
Elettric80 in origine era 
un’azienda per la produzione 
di cablaggi: oggi è leader 
tecnologico nella progettazione 
e nella produzione di isole di 
palettizzazione robotizzate, di 
fasciatori robotizzati, di sistemi di 
stoccaggio ad alta densità e di 
carrelli a guida laser (LGV).
Una storia d’impresa, tecnologia e 
creatività: due soci-amici, Enrico 
Grassi, “big man”, look da cow-
boy e carisma da guru, e Vittorio 
Cavirani, ingegnere elettronico, 
l’uomo della tecnologia, da 
sempre con lo sguardo rivolto 
all’innovazione e al futuro. 
Insieme negli ultimi 30 anni 
sono stati precursori e pionieri 
di Industry 4.0 con intuizioni 
e prodotti che oggi fanno di 
Elettric80 una realtà di eccellenza 
e un riferimento per l’innovazione 
nel settore dell’automazione intra-
logistica.

Parliamo di IoT, Internet of Things, 
di connessione tra le macchine 
e tra i sistemi, una filiera fluida, 
multi direzionale, veloce e senza 
sprechi di tempo e spazio. Il 
magazzino automatico è il tempio 
della produzione just in time, e il 
carrello LGV il protagonista della 
movimentazione autmatizzata. 
Dice Cavirani:  
già negli anni 90 avevamo intuito 
e compreso le esigenze di un 
mercato in continua evoluzione, 
l’unico problema era quello di 

superare i limiti tecnologici, 
mettere in comunicazione tra loro 
le macchine per rendere possibili 
cose che sembravano impossibili.
Una filosofia perfettamente 
dichiarata dallo slogan 
dell’azienda - BEYOND 4.0 
- e dalla grande attenzione 
alla ricerca e sviluppo che si 
evince dalle collaborazioni con 
le università e dalla incredibile 
concentrazione di ricercatori 
e dottorandi tra il personale 
aziendale.
Grazie a questo atteggiamento 
rivolto al futuro, l’azienda ha 
realizzato fatturati crescenti anche 
negli anni critici tra il 2009 e il 
2011.
Parlando del presente e del 
futuro, l’ing. Cavirani dice:
Il futuro è nell’autodiagnostica 
delle macchine, nella 
manutenzione predittiva.
Un’altra sfida cruciale è 
l’alimentazione di queste 
macchine: l’impresa è stata 
rendere possibile vettori 
alimentati con batterie al litio. 
Energia pulita, meno consumi.

Tra i clienti ci sono i grandi gruppi 
multinazionali, principalmente 
del settore food&beverage, 
come Procter&Gamble, Coca 
Cola, Pepsi, Kraft , Ferrero, 
Barilla, Corona, Evian, Perrier, 
Moet&Chandon, Del Monte, 
Granarolo per i quali l’azienda 
non si limita a fornire macchine, 
ma nuove soluzioni integrate 
per la movimentazione e lo 
stoccaggio automatizzato. Non si 
tratta solo di fornire un impianto 
chiavi n mano, ma di installare e 
implementare quotidianamente un 
sistema “intelligente”.

Tutta la filiera è coinvolta nel 
processo di evoluzione Industry 
4.0: produzione, distribuzione, 
consumo. Industry 4.0 non è solo 
una nuova tappa di sviluppo della 
tecnologia, delle macchine, dei 
sistemi e della filiera, ma anche 
una parallela evoluzione umana, 
un’apertura, una crescita delle 
persone al di là dei ruoli e delle 
specializzazioni. People 4.0 è un 
nuovo tipo umano, consapevole e 
capace di cambiare.

[SEGUE DA COPERTINA]

INDUSTRY 4.0
PEOPLE 4.0
L'AUTOMAZIONE 
NELL'INTRA-
LOGISTICA
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Gravemente ferito in battaglia 
da Achille, dimostratisi vani tutti i 
tentativi di cura dei medici, ormai 
condannato, il re Telefo consulta 
l’oracolo di Delfi, che gli risponde 
così: “Solo la lama che te l’ha 
inferta potrà guarire la tua ferita”. 
Telefo si fa dunque condurre 
al campo greco, nella tenda di 
Achille. E il grande guerriero, 
udita la richiesta di Telefo, e 
usando come medicamento la 
pianta che oggi porta il suo nome, 
l’Achillea, lo opera utilizzando 
come bisturi la stessa arma che 
ha brandito contro di lui (in alcune 
versioni è una lancia, in altre 
una spada). E la ferita di Telefo, 
miracolosamente, guarisce.
Il significato della vicenda, come 
sempre nella mitologia classica, 
trascende l’episodio e assume un 
valore simbolico. Solo chi o cosa 
ti ha ferito ti potrà guarire. 
Da questo racconto nasce la 
tradizione dell’acciaio come 
materiale per gli strumenti 
chirurgici.
La lancia di Achille è il primo 
bisturi della storia, e la sua 
ambivalenza sarà cantata nei 
secoli dai più grandi esponenti 
delle diverse lingue e letterature 
europee. Questa fenomenale 
lancia di Achille nel XXXI 
Canto dell’Inferno della Divina 
Commedia di Dante è cagione 

prima di trista e poi di buona 
mancia. 
In Shakespeare, nell’Enrico VI, 
parte II:
Achilles' spear, is able with the 
change to kill and cure. 
E nell’atto IV, scena 4 del 
Torquato Tasso di Goethe:
Die Dichter sagen uns von einem 
Speer,
Der eine Wunde, die er selbst 
geschlagen, 
Durch freundliche Berührung 
heilen konnte.
Passano i millenni, i secoli, 
ma l’acciaio per uso medicale 
continua anche oggi a parlare 
tutte le lingue. Nel Gruppo Calvi 
la produzione di acciaio medicale 
per diversi usi concerne aziende 
tedesche, italiane, francesi e 
americane.

L’ACCIAIO FERISCE, 
L’ACCIAIO GUARISCE
LE ORIGINI 
MITOLOGICHE 
DELL’ACCIAIO IN 
MEDICINA

Gravely wounded in battle by Achilles 
and seemingly doomed to die, with all 
attempts by his physicians to heal him 
in vain, King Telephus consulted the 
Oracle of Delphi, who replied: “Only 
the blade that inflicted the wound can 
heal you”. 
Telephus thus asked to be brought 
to Achilles’ tent in the Greek camp. 
There, the great warrior listened to his 
request and, employing his weapon 
as a scalpel (in some versions it is 
a spear, in others a sword), treated 
the king’s injuries using the plant that 
today bears his name - Achillea. The 
wound healed miraculously.
The significance of these events, 
as always in Greek mythology, 
transcends the episode in itself to 
assume a symbolic value, namely that 
only the person or thing that hurt you 
will heal you. 
In addition, the tale provides a 
back story for the traditional use of 
steel in the production of surgical 
instruments. The hero, Achilles, a 
killer of men, is cast as history’s first 

field doctor, going on to cure not only 
Telephus but also his friend Patroclus, 
while his spear becomes the first 
scalpel. The wounding/healing 
ambivalence at the heart of the story 
has been recounted in verse over 
the centuries by some of the finest 
exponents of European language 
and literature. In the 23rd Canto of 
Dante’s Divine Comedy, for instance, 
Achilles’ magical spear is described 
as cagione prima di trista e poi di 
buona mancia, while Shakespeare in 
his Henry VI, Part II notes how:
Achilles' spear, is able with the 
change to kill and cure. 
Finally, in Act IV, scene 4 of Goethe’s 
Torquato Tasso, the following verse 
appears:
Die Dichter sagen uns von einem 
Speer,
Der eine Wunde, die er selbst 
geschlagen, 
Durch freundliche Berührung heilen 
konnte.
The centuries and millennia go by, 
but steel in its medical incarnation 
continues to span language 
boundaries, as indeed the Calvi 
Group can attest, with production 
of surgical grade steel for a range of 
uses taking place within the Group’s 
facilities in Germany, Italy, France and 
the USA.

STEEL: THE POWER 
TO WOUND AND 
HEAL
THE MYTHOLOGICAL ORIGINS 
OF STEEL IN MEDICINE 

Achille che cura Patroclo, vaso decorato 
500 a.C. / Achilles tending the wounded 
Patroclus, decorative vase 500 B.C.
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In campo medico l’acciaio è 
utilizzato per la realizzazione 
di strumenti chirurgici (bisturi, 
pinze, divaricatori) e protesi, 
placche e viti endo-ossee. Altre 
applicazioni medicali dell’acciaio, 
con specifiche caratteristiche, 
sono relative alla costruzione 
di macchine per la diagnostica, 
sistemi di distribuzione dei gas 
medicali, macchine per gli innesti 
cutanei e attrezzature ospedaliere.
Il Gruppo Calvi è attivo nella 
produzione di acciaio medicale 
attraverso aziende di 4 paesi che 
operano con profili di diverse 
tecnologie a caldo e a freddo.
La tedesca Hoesch Schwerter 
Extruded Profiles da oltre 25 

anni produce per Auesculap 
AG (azienda storica nel settore 
delle tecnologie mediche) uno 
specifico profilo a U utilizzato 
nella costruzione di macchine per 
l’innesto cutaneo.
La francese Cefival fornisce profili 
in titanio a Hidensis, fabbrica 
specializzata nella produzione di 
protesi e placche odontoiatriche.
L’americana Rathbone realizza 
un profilo trafilato con taglio 
adiabatico in acciaio inox per la 
creazione di piastre ossee.
Le italiane Sipa, Fiav, Siderval 
producono rispettivamente alberi 
scanalati per carrozzine elettriche, 
componenti per pinze chirurgiche 
e lettini per ospedali.

Infine Tifast, azienda umbra 
dell’universo Calvi, che produce 
titanio destinato alle più avanzate 
tecnologie. Per il settore bio-
medicale Tifast fornisce barre 
in titanio per la realizzazione di 
protesi ossee (ginocchio, anca, 
colonna vertebrale, spalla, gomito) 
e dentali.

ACCIAIO MEDICALE 
SENZA FRONTIERE
DURO E PURO AL SERVIZIO DELLA 
MEDICINA

In the field of medicine, steel 
is used to make surgical 
instruments (e.g. scalpels, 
forceps and retractors), 
prosthetic implants, intra-
osseous plates and screws. 
Other medical applications, each 
coming with their own specific 
requirements, include diagnostic 
equipment, surgical medical gas 
supply systems, equipment for 
skin grafting and general hospital 
equipment.
The Calvi Group produces 
medical grade steel through 
group companies located in four 
countries, which employ profiles 
in a variety of hot and cold 
forming processes.
The German company Hoesch 
Schwerter Extruded Profiles has 
for more than 25 years supplied 
Auesculap AG (one of the oldest 
firms in the medical technology 
sector) with a U-shaped profile 
used for making instruments for 
skin grafts.
Meanwhile, French company 
Cefival supplies titanium 
profiles to Hidensis, a company 
specializing in the production of 
orthodontic implants and plates.
US firm Rathbone produces an 
adiabatically sheared, drawn 
stainless steel profile for the 
creation of interbody stapling 
systems.
The Italian companies Sipa, 
Fiav, and Siderval respectively 
produce splined shafts for 
electric wheelchairs, components 
for surgical forceps and hospital 
beds.
Finally, Tifast, the Calvi Group 
company from Italy’s Umbria 
region, which produces 
titanium for a range of high 
tech applications, supplies the 
bio-medical sector with titanium 
bars for bone implants (knee, 
hip, spinal column, shoulder and 
elbow) and dental implants.

MEDICAL STEEL 
“WITHOUT 
BORDERS”
NOTHING HEALS LIKE 
COLD, HARD STEEL

Protesi ossee in titanio. / Titanium bone 
implants.
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Carrozzina elettrica Permobil con 
componenti profilati in acciaio. / Permobil 
electric wheelchair featuring steel profile 
components.

FOTO/PHOTO

Piastra ossea. / Surgical steel bone plate.
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Due aziende, una pressa, e una 
storia curiosa, iniziata 60 anni fa, 
nel dopoguerra, quando l’allora 
Schwerter Profileisenwalzwerk 
AG (oggi Hoesch-Schwerter) 
produceva un gran numero di 
profili laminati in piccoli lotti 
di 3-5 tonnellate. In cerca di 
economie di scala, matura l’idea 
di impiantare un nuovo processo 
produttivo. Negli anni 1952/53 la 
scelta si precisa sulla tecnologia 
dell’estrusione sviluppata in 
Francia da Jacques Séjournet 
per Cefilac (oggi Cefival). Un 
primo accordo per la produzione 
su licenza Ugine-Séjournet viene 
firmato nel 1955, data in cui 

iniziano i lavori di costruzione 
del nuovo stabilimento: nel 
1957 la nuova pressa entra in 
funzione. Nel 1960 la capacità 
produttiva è di 70 presse ogni 
ora e 555 presse a turno. Nel 
1961 si introduce il doppio 
turno, nel 1969 si raggiunge 
una produzione di oltre 18.000 
tonnellate/anno. Nel corso degli 
anni la produzione complessiva 
ha superato il mezzo milione di 
tonnellate tra profili, presagomati 
e tubi.
Nell’estate del 2016 l’impianto 
di estrusione ha compiuto 60 
anni. Contestualmente le attività 
legate alla pressa di Schwerte 
hanno dato vita alla NewCo 
Hoesch Schwerter Extruded 
Profiles GmbH, che oggi, insieme 
all’antico “fornitore di tecnologia” 
francese Cefival S.A. e sotto 
il coordinamento dell’italiana 
Siderval S.p.A., costituisce la 
Business Unit Hot Extrusion di 
Calvi Holding.

Hoesch Schwerter Profile GmbH, 
già attivamente impegnata 
nell’associazione per la ricerca 
e lo sviluppo dell’industria 
del Material Handling e 
dell’intralogistica (IFL-VDMA), 
è entrata recentemente a far 
parte di altre due importanti 
associazioni di categoria: 
CMT (Center for Maritime 
Technologies) e VSM (Verein für 
Schiffbau und Meerestechnik). 

VSM, l’associazione tedesca dei 
costruttori navali, rappresenta 
oltre 500 aziende di produzione, 
istituti di ricerca e fornitori di 
materiali, componenti e servizi nel 
settore dell’industria cantieristica, 
con circa 200.000 lavoratori 
altamente specializzati.
La presenza di Jürgen 
Mensinger, direttore generale 
di HSP, nel comitato scientifico 
dell’associazione, apre 

interessanti prospettive di 
cooperazione tra industria, 
associazioni di categoria e istituti 
universitari. Per il Gruppo, da 
sempre attivo in ambito navale, 
si tratta di un passo strategico 
nell’ottica del monitoraggio, del 
consolidamento e dello sviluppo 
- non solo commerciale - di un 
settore di grande rilevanza e 
complessità.

UNA STORIA INIZIATA  
60 ANNI FA

COSTRUTTORI DI NAVI 

DALLA LICENZA DI 
PROCESSO ALLA 
BUSINESS UNIT 
HOT EXTRUSION

500 AZIENDE PER 
LA RICERCA  
E LO SVILUPPO

La presa di estrusione in Schwerte. Anni '60 
e oggi. / The extrusion press at Schwerte. 
1960s and today.
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This is a story of two companies, 
and an extrusion press. Our 
curious tale begins 60 years 
ago, after the war, when the then 
Schwerter Profileisenwalzwerk 
AG (today Hoesch-Schwerter) 
was producing large quantities 
of rolled profiles but in small 
batches of 3-5 tons. Looking to 
take advantage of economies 
of scale, a search was made for 
alternative production processes. 
Sometime between 1952 and 
1953, the choice fell on the 
extrusion technology developed 
in France by Jacques Séjournet 
for Cefilac (today Cefival). An 
initial agreement was signed in 
1955 for licensed production 
using the Ugine-Séjournet 
process, with construction work 
on the new plant beginning at 
the same time. The new press 
started operations in 1957, and 
by 1960, production capacity 
was 70 pressings per hour and 
555 per shift. 1961 saw the 
introduction of double shifts, 
and by 1969 production topped 
18,000 tons per year. The plant’s 
overall production total over the 
years amounts to more than half 
a million tons of profiles, pre-
profiles and tubes. 
In the summer of 2016, the 
extrusion plant celebrated its 
60th birthday. At that same 
time, Schwerte’s extrusion 
operations were spun off into 
a new company called Hoesch 
Schwerter Extruded Profiles 
GmbH, which today, together 
with its former technology 
supplier, the French company 
Cefival S.A., and under the 
coordination of Italy’s Siderval 
S.p.A., form the Calvi Holding’s 
Hot Extrusion Business Unit.

A STORY 60 
YEARS IN THE 
MAKING
FROM A PROCESS LICENSE 
TO THE HOT EXTRUSION 
BUSINESS UNIT

Hoesch Schwerter Profile GmbH, 
already an active member of the 
association for R&D in the material 
handling and intralogistics industries 
(IFL-VDMA), recently joined two 

other important trade associations, 
namely CMT (the Center for Maritime 
Technologies) and VSM (Verein für 
Schiffbau und Meerestechnik). 
VSM, the German association of 
shipbuilders, represents more than 
500 manufacturers, research institutes 
and suppliers of materials, components 
and services to shipyards, employing in 
the region 200,000 highly specialized 
workers.
The presence of HSP CEO Jürgen 

Mensinger on VSM’s scientific 
committee opens up interesting 
prospects for cooperation between 
the industry, trade associations and 
university institutes. For the Group, 
which has a long-standing involvement 
in the maritime industry, membership 
of the association represents a 
strategic step in terms of monitoring, 
consolidation and development, not 
just from a commercial point of view, of 
such an important and complex sector.

SHIPBUILDING
HSP JOINS 500-MEMBER 
MARITIME TRADE ASSOCIATION 
DEDICATED TO R&D
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La prima tecnologia è da sempre 
il gesto umano. Il gesto umano 
è all’origine del linguaggio (il 
gesto dell’indicare) e del lavoro 
(afferrare, sollevare, etc). 
Téchne, dal greco “saper 
fare”, descrive il gesto umano 
finalizzato, che sia utile o artistico. 
Quale che fosse l’applicazione 
del lavoro téchne significa 
originariamente arte, abilità, 
destrezza, mestiere. 
“Sfalcio manuale” è un progetto di 
valorizzazione del gesto manuale 
promosso da Falci Srl, per 
iniziativa del suo presidente Carlo 
Pedretti. Falci è un’azienda storica 
che nasce dalla cooperazione fra 
piccole realtà locali che, unendosi, 
hanno dato vita ad una fabbrica 

leader nella produzione di falci 
e falciole, oggi parte di Calvi 
Holding S.p.A.
In un’epoca di ritorno alla terra, 
alle buone pratiche biologiche ed 
ecologiche, il gesto dello sfalciare 
a mano è un presidio human-tech, 
un sapere tradizionale che si vuole 
tramandare. Una sperimentazione 
sostenibile, in simbiosi con il 
lavoro silenzioso a impatto zero e 
mosso dall’unica fonte di energia 
100% pulita e naturalmente 
connessa, che è il corpo umano. 
Andrea Farinetti, l’enotecnico alla 
guida delle aziende vitivinicole 
del gruppo di famiglia (Eataly), 
ha deciso di puntare su questo 
progetto per produrre il primo 
vino sfalciato a mano, un Barolo 
Cannubi, il cru più rinomato. Falci 
Dronero provvederà allo sfalcio 
manuale della vigna prescelta e 
l'annata.
Tra i partner del progetto ci sono 
anche realtà come l'Università 
di scienze gastronomiche di 
Pollenzo, che ha attivato una 
laboratorio di “Cultura e tecnica 

della falciatura”, per la pratica 
dello sfalcio e della battitura della 
falce, con lezioni di antropologia e 
botanica e tecniche di forgiatura 
dello strumento. Altre adesioni 
significative al progetto sono 
quelle venute dai Parchi Nazionali 
dell'Adamello, del Brenta, del 
Gran Paradiso e delle alpi 
Marittime nel quadro del più 
ampio progetto di “Sostenibilità 
nella natura alpina”.
Progetti “virtuosi” come questo 
ed altri che Falci ha in corso con 
partner come FAO e SlowFood 
possono apparire utopistici: ma 
a volte un sassolino nello stagno 
scatena una tempesta nelle 
coscienze, e smuove il mondo.

LA MADRE 
DI OGNI 
TECNOLOGIA

Ernesto Serra (1860 - 1915) particolari. / 
Paintings by Ernesto Serra (1860 - 1915).
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LO SFALCIO 
MANUALE, 
SILENZIOSO ED 
ECOLOGICO

Ultime lavorazioni di una falce a Dronero. / 
Finishing touches on a scythe at Dronero.
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The human gesture, which lies at the 
origin of both language (e.g. pointing) 
and work (grabbing and lifting), can 
be thought of as the world’s first 
technology. 
The word téchne, Greek for “know-
how”, in fact describes the human 
gesture employed either functionally or 
artistically - although its original sense 
is more closely connected with the 
realms of art, skill, and craftsmanship. 
Promoted by Falci Srl, through its 
chairman Carlo Pedretti, the hand 
scythe project aims to champion the 
manual gesture. A company steeped 
in history, Falci - today part of Calvi 
Holding S.p.A. - began life when a 

number of local businesses joined 
forces to form what would become 
a leading producer of scythes and 
sickles.
In these times of going back to the 
land, and of sound biological and 
ecological practises, the project posits 
the practise of scything by hand as 
a traditional know-how (a “human-
technology”, if you will) to be preserved 
for and handed down to future 
generations. It also represents an 
experiment in sustainability, involving as 
it does quiet, zero impact work driven 
by the only energy that is 100% clean 
and naturally sourced - the human 
body. 
The project has been selected by 
Andrea Farinetti (the wine technician 
who heads up the wineries of the 
Eataly group, run by Farinetti’s family) 
for the production of the first “hand-
scythed” wine - a Barolo Cannubi, the 
most prestigious of the Barolo crus. 

Accordingly, Falci Dronero will be 
taking care of hand scything for the 
Cannubi vineyard and vintage.
Partners on the project include the 
Pollenzo University of Gastronomic 
Sciences, which has organized a 
workshop called “Scything culture and 
techniques”, dealing with scything and 
peening, as well as offering lessons 
in anthropology, botany and scythe 
forging methods. Other important 
supporters include the National Parks 
of the Adamello, Brenta, Gran Paradiso 
and Maritime Alps, as part of a broader 
project entitled “Sustainability in Alpine 
Nature”.
Commendable initiatives such as 
this and others Falci is working on 
with partners including the FAO and 
SlowFood may appear utopian. But 
sometimes tossing a small pebble into 
a pond can cause ripple upon ripple, 
moving people’s consciences and 
prompting the world to act.

THE MOTHER OF 
ALL TECHNOLOGIES
THE HAND SCYTHE. QUIET AND 
ECO-FRIENDLY
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Cefival è l’azienda che per prima 
negli anni Trenta del Novecento 
ha brevettato il processo di 
estrusione a caldo dell’acciaio 
utilizzando il vetro come 
lubrificante. 
Nel prossimo futuro, i prodotti 
“a caldo” Cefival saranno 
utilizzati per importanti sistemi di 
raffreddamento.
Per Parker Hannifin Manufacturing 
France l’azienda ha conseguito 
un primo ordine di test per 
un profilo tubolare a sezione 
quadrata in acciaio 316L che 
costituirà l’anima del circuito di 
raffreddamento di un grande 
server informatico.
Un altro progetto in corso 
riguarda la fornitura, per una 
grande società canadese, di 
profili saldati e piegati a spirale 
per ricoprire le camere di 
combustione delle nuove bio-
raffinerie destinate a produrre bio-
etanolo e bio-metanolo. L’acqua 
di raffreddamento dovrà circolare 
nei 4 tubi a spirale (ciascuna 
spirale lunga 750 metri) ad una 
pressione di 60 bar. 
La prima di queste nuove bio-

centrali sarà costruita a Trois-
Rivières, nel Québec (Canada). 
Tra il 2018 e il 2023 a questa 
seguiranno altri tre impianti negli 
Stati Uniti e in Europa.

Un grande cliente, una catena di 
montaggio, un profilo strutturale 
con un problema, a sua volta 
causa di ulteriori problemi. Il 
cliente presenta un reclamo. 
Senza tremare, con lo storico 
aplomb valtellinese, i tecnici 
di Siderval analizzano dunque 
il campione, e scoprono che il 
problema non è dovuto al profilo 
fornito, ma a un artificio adottato 
dal cliente per adeguare la linea 
(ricorrendo a una barra saldata) a 
carichi di lavoro supplementari.
Così, non solo si è evitata una 
contestazione e un fermo di 
produzione, ma insieme al cliente 
è stata studiata una soluzione 

ad hoc, estrusa, senza saldatura, 
dalle prestazioni meccaniche e 
metallurgiche superiori. Grazie 
a questa nuova realizzazione 
la produttività del profilo è 
aumentata; il volume e i relativi 
fatturati sono cresciuti e un cliente 
è stato soddisfatto al di là delle 
sue aspettative.
Come spesso succede, un 
problema, se affrontato con spirito 
positivo, rivela delle opportunità e 
consente non solo di proseguire 
il rapporto di lavoro con il 
cliente, ma anzi di migliorarlo ed 
espanderlo.

PROFILI CALDI  
PER ORGANI FREDDI

UN RECLAMO, 
UN’OPPORTUNITÀ

PRODOTTI 
ESTRUSI PER 
SISTEMI DI 
RAFFREDDAMENTO

DA UN PROBLEMA 
NASCE UNA NUOVA SOLUZIONE

In the 1930s, Cefival was the first 
company to patent a hot extrusion 
process for steel using glass as a 
lubricant.
Back in this century, meanwhile, 

Cefival’s hot extruded products are set 
to be used in a number of important 
cooling systems.
For Parker Hannifin Manufacturing 
France, Cefival has obtained a first test 
order for a square tube profile in 316L 
steel, which will constitute the heart of 
the cooling circuit for a large computer 
server.
Meanwhile, another project underway 
will see Cefival supply a major 
Canadian company with bent and 

welded spiral profiles for use in 
the combustion chambers of new 
bio-refineries designed to produce bio-
ethanol and bio-methanol. The plant’s 
cooling water will circulate in the 4 
spiral tubes (each spiral being 750 
metres long) at a pressure of 60 bar. 
The first of the new bio-plants will 
be built at Trois-Rivières, in Québec 
(Canada). Meanwhile, between 2018 
and 2023, a further three plants are 
due to be built in the US and Europe.

HOT PROFILES, 
COLD LINES
EXTRUDED PRODUCTS FOR 
COOLING SYSTEMS

An important customer, 
experiencing a problem with a 
structural profile on its assembly 
line, which in turn is causing 
problems further down the line, 
complains to Siderval. Cool as 
a cucumber, and with typical 
Valtellinese aplomb, the Siderval 
technicians analyze the sample 
and discover that the problem 
is not related to the profile 
supplied by Siderval, but to a 
work-around using a welded 
bar adopted by the customer 
to adapt the line to handle extra 
work loads. As a result, Siderval 
not only succeeded in avoiding a 
formal complaint and production 
downtime for the customer, 
but also developed an ad-hoc 
extruded solution in collaboration 
with the customer that contains 
no welds and offers a superior 
mechanical and metallurgical 
performance. With the new 
solution, the productivity of the 
profile has increased, volumes 
and revenues have grown and 
the customer is satisfied above 
and beyond its expectations. 
Thus, as is often the case, a 
problem tackled with a positive 
attitude revealed itself to be an 
opportunity, allowing not only for 
the relationship with the customer 
to continue, but also for it be 
improved and developed.

TRANSFORMING 
COMPLAINTS INTO 
OPPORTUNITIES
A CUSTOMER’S PROBLEM 
LEADS TO A NEW SOLUTION

Bio raffineria Enerkem. / Enerkem bio-refinery. 
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Difetto della linea di montaggio. Dettaglio. / 
Defect in the assembly line. Detail.

FOTO/PHOTO

Soluzione proposta da Siderval. / The 
solution proposed by Siderval. 
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MA DI COSA  
SEI FATTA TU?
DI QUELLO CHE AMI, 
PIÙ L’ACCIAIO.
E. HEMINGWAY, “ISOLE NELLA CORRENTE” / E. HEMINGWAY, “ISLANDS IN THE STREAM”.

PR
O
FI
LE
S

IDEE. INIZIATIVE. PROSPETTIVE. AL FEMMINILE.
IDEAS, INITIATIVES AND OUTLOOKS FROM A FEMALE PERSPECTIVE. 

IL SISTEMA 
TRILATERALE
SOLUZIONI 
INTEGRATE PER IL 
SOLLEVAMENTO

Il disegno CAD del trilaterale Elecar. / CAD 
of Elecar’s trilateral front-end. 
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Italian company Lift-Tek Elecar, which 
belongs to the mechanical division 
of Calvi Holding, has expanded its 
range of special lifting systems to 
include a comprehensive, integrated, 
trilateral turret attachment.

The highly compact system is 
capable of lifting 1400 kg, with lateral 
movement of 1350 mm and rotation 
of 180 degrees. It comes equipped 
with a tilt mechanism, has three main 
stop positions and includes a fork 
positioner.
A solution offering high functionality, 
Elecar’s turret attachment addresses 
the needs and requirements of 
large OEMs and cements Elecar’s 
reputation as a world class supplier 
and a technology leader in its field.

TRILATERAL 
TURRET 
ATTACHMENT
INTEGRATED LIFTING 
SOLUTIONS

Grande durezza, grande resistenza a ogni sollecitazione, 
soprattutto allo snervamento. Basta leggere con mente 
aperta le caratteristiche e le proprietà chimiche e fisiche 
dell’acciaio per capire che l’acciaio è donna. L’unica 
caratteristica profondamente maschile dell’acciaio è la 
grande deformabilità. 
Quando diciamo un uomo d'acciaio pensiamo a un robot; 
quando diciamo una donna d'acciaio pensiamo ad un'eroina 
di tempra e di animo superiore.

A CALDO 
E A FREDDO

Exceptional toughness, strongly resistant to all types of external stress, and a particularly high yield point. 
Read the characteristics and the chemical and physical properties of steel with an open mind and you will realize that steel 
is a woman. In fact, the only genuinely masculine property of steel is its great deformability.
When we talk about a man made of steel we imagine a robot; but when we talk of a woman of steel we think of a heroine of 
great mettle and superior spirit.

WHAT ARE YOU MADE OF? WHAT YOU LOVE, AND STEEL ADDED.
TEMPERINGS AND TEMPERAMENTS

Lift-Tek Elecar, l’azienda italiana 
della divisione meccanica di Calvi 
Holding, ha arricchito la propria 
gamma di gruppi di sollevamento 
speciali sviluppando una 
soluzione di attrezzatura trilaterale 
completa e integrata.
Il sistema, caratterizzato da una 
grande compattezza geometrica, 
è in grado di sollevare 1400 kg, 
con una traslazione di 1350 mm 
e una rotazione di 180°. Dotato 

di sistema di basculamento, ha 
tre punti notevoli di arresto ed 
è completato dal posizionatore 
forche.
Con il sistema trilaterale Elecar 
fornisce una soluzione di grande 
funzionalità in grado di rispondere 
alle specifiche esigenze dei grandi 
OEMs e si conferma fornitore 
d’eccellenza e leader tecnologico 
di settore.

Kitty Joyner, prima donna ingegnere assunta 
dalla NACA (attuale NASA) nel 1939. / Kitty 
Joyner, first female engineer employed by 
NACA (now NASA) in 1939.
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In 1977, Rosabeth Moss Kanter wrote 
“Men and Women.of the Corporation”. 
So began the idea of empowerment 
as a process of mutual growth of 
the individual and the community. 
At an individual level, the road to 
empowerment starts with the capacity 
for self-control. Then, through work 
on self-esteem, self-awareness and 
self-determination, active participation 
is achieved. Empowering organizations 
are companies and communities 

that promote new opportunities, 
openness and sharing with a view to 
creating a “competent community” 
in which individuals have the “skills, 
desire and resources to engage 
in activities to improve community 
life”. Groups of this type generate a 
sense of belonging, involvement and 
identity. The objective is to develop 
collaboration between the individual 
members of the community in order to 
create harmony and facilitate mutual 
learning. Empowerment is a process 
of emancipation of the individual and 
the group from discrimination (gender, 
race, religion) and from feelings of 
inferiority, through a model based on 

autonomy, responsibility, desire and 
participation.
The process of empowerment is 
achieved though, among other things, 
coaching and mentoring activities.

COACHING 
A training strategy. The coach is a 
trainer who motivates and instructs 
people on how to realize personal and 
professional development projects. 

MENTORING 
A relationship between a senior person 
(the mentor) and a junior, which aims to 
effect a generational transfer of know-
how, experience and competencies.

EMPOWERMENT
TECHNIQUES FOR GROWTH

Nel 1977 Rosabeth Moss Kanter 
scrive “Men and Women 
of the Corporation”: nasce 
l’empowerment come processo di 
crescita reciproca dell’individuo e 
delle comunità. A livello 
individuale, il percorso inizia dalla 
capacità di autocontrollo, e 
attraverso un lavoro sull’autostima, 
sulla consapevolezza e sulla 
determinazione si giunge 
alla partecipazione attiva. Le 
organizzazioni empowering sono 
aziende o comunità che tendono 
a favorire nuove opportunità, 
apertura e condivisione nella 
prospettiva di creare una 
“comunità competente” all’interno 
della quale gli individui hanno 
“la motivazione e le risorse 
per intraprendere attività 
volte al miglioramento della vita 
personale e sociale”. Gruppi di 
questo tipo generano senso di 
appartenenza, coinvolgimento e 
identità. L'obiettivo è sviluppare 
la collaborazione tra gli individui 
membri della comunità per 

creare sintonia e apprendimento 
reciproco. L’empowerment è 
un processo di emancipazione 
della persona e del gruppo 
dalle discriminazioni (di genere, 
di razza, di religione...) e dalla 
sudditanza in favore di un 
modello basato su autonomia, 
responsabilità, motivazione e 
partecipazione. 

Il processo di empowerment 
si realizza - tra le altre cose - 
attraverso attività di coaching e 
mentoring.

COACHING 
è una strategia di formazione, il 
coach è un trainer che fornisce 
motivazioni e insegna come 
realizzare progetti di sviluppo 
personale e aziendale. 

MENTORING 
è una relazione tra un senior 
(mentore) e un junior per il 
passaggio generazionale di 
sapere, esperienza e competenze. 

EMPOWERMENT
TECNICHE PER CRESCERE

Il gruppo Calvi non è solo sinergia 
industriale finalizzata al profitto, 
ma anche possibilità di sinergia 
umana, occasioni di sviluppo 
della persona: poter viaggiare, 
conoscere e confrontarsi con 
colleghi di altri paesi è un piacere, 
un’esperienza, un arricchimento 
psicologico, culturale ed emotivo 
che va al di là della sfera 
professionale. Il Calvi Network 
Meeting, il Trofeo Vairetti, le feste 
di Natale o altri eventi aziendali 
sono momenti che favoriscono 

la creazione e/o il concretizzarsi 
di sinergie, e soprattutto mirano 
a rinforzare il coinvolgimento di 
tutti nel processo di creazione 
di valore. Allo stesso modo, Pink 
Profiles si propone di diventare 
un ulteriore luogo d’incontro, 
occasione di crescita all’interno 
del gruppo stesso, che è già 
un network di aziende molto 
diverse per dimensione, cultura 
e collocazione geografica. 
L’industria metallurgica - in 
cui il gruppo Calvi opera - è 

tradizionalmente maschile, ad 
ogni livello, anima e corpo, 
dall’ingegnere all’operaio, ma 
oggi - anche per adeguarsi alle 
novità portate dal fenomeno 
Industria 4.0 - ci si sta dirigendo 
verso una cultura aziendale che 
valorizza la diversità (di genere, 
di cultura, di provenienza, etc..) e 
quindi tende a promuovere team 
misti, che portano più equilibrio 
ed efficienza.

LUOGHI DI INCONTRO
OCCASIONI DI CRESCITA

The Calvi Group is not just about 
creating synergy for the purpose of 
industrial profit. It’s also about human 
synergy and opportunities for personal 
growth. After all, travelling, meeting 
and talking with colleagues from 
other countries is a pleasure and an 
experience, providing psychological, 
cultural and emotional benefits that go 

beyond the mere professional sphere. 
The Calvi Network Meeting, the Trofeo 
Vairetti, the Christmas parties and 
other company events are occasions 
that promote the creation and/or 
emergence of synergies and that - 
above all - are intended to strengthen 
everybody’s sense of involvement in 
the value creation process. 
Likewise, Pink Profiles aims to become 
an additional meeting place and 
opportunity for growth within the group 
(in itself a network of companies that 
are very diverse in terms of size, culture 

and geographical location). The steel 
industry - the sector in which the Calvi 
Group operates - is traditionally very 
male at every level, from the engineers 
through to the factory workers, but 
today - in line with the changes being 
brought about by Industry 4.0 - we are 
moving towards a company culture 
that values diversity (of gender, culture, 
nationality etc.) and that therefore 
promotes mixed gender work teams, 
which tend to be better balanced and 
more efficient.

MEETING PLACES 
OPPORTUNITIES FOR GROWTH 

Il 20-21 giugno 2017, in 
concomitanza con il Paris Air 
Show di Le Bourget, su iniziativa 
di Laura Zatti (Corporate 
Development Manager Calvi 
Holding) ha avuto luogo presso 
il castello di Méry sur Oise il 
primo Pink Profiles Meeting che 
ha coinvolto circa 30 donne* 
della divisione estrusione a caldo 
provenienti dalle tre aziende della 
business unit (Cefival, Siderval e 
HSEP). 
* Ndr: nel Gruppo Calvi su 1500 lavo-
ratori si contano un centinaio di donne.

IL PRIMO  
PINK PROFILES  
MEETING A PARIGI

Serata di networking al Château de Méry. / 
Networking evening at the Château de Méry. 
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FIRST PINK PROFILES 
MEETING

Year's outstanding book on social issues 1977.

FOTO/PHOTO

On the 20th and 21st June 
2017, at the same times as the 
Paris Air Show at Le Bourget, 
the Château at Méry-sur-Oise 
played host to the first Pink 
Profiles Meeting. Promoted 
by Calvi Holding’s Corporate 
Development Manager, Laura 
Zatti, the meeting was attended 
by around 30 women* from the 
three companies making up 
the Calvi Group hot extrusion 
division (Cefival, Siderval and 
HSEP). 
* At the Calvi Group out of 1500 
workers there are around a 
hundred women.
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Il Campionato Italiano Velocità 
(CIV) ha una storia nobile, alle 
origini del motociclismo: si corre 
fin dal 1911, quando le gare si 
svolgevano su circuiti cittadini, 
e nel corso dei decenni ha visto 
laurearsi campioni come Nuvolari, 
Agostini e Valentino Rossi.
Una categoria speciale è il 
CIVS, dove la S sta per gare in 
Salita che si corrono su percorsi 
stradali, e rappresenta il legame 
con la storia e la comunità dei 
motociclisti. “Correre in salita” è 
una bella metafora, e rappresenta 
bene lo spirito di competizione 
che ogni azienda del Gruppo 
deve esprimere in questi anni. 

Per questo Calvi S.p.A. ha deciso 
di sostenere Fabio Giusto, 
dipendente Calvi, che disputa il 
CIVS 2017 in sella alla sua MV 
Agusta F3 con le insegne del 
Gruppo Calvi su cupolino, carena 
e tuta. Ginocchio a terra, e gas 
aperto!

CORRERE IN SALITA
SPIRITO COMPETITIVO

The Campionato Italiano Velocità 
(CIV, the Italian Speed Racing 
Championship) has a glorious history, 
reaching right back to the origins of 
motorcycling. The race has been run 
since 1911, when the competitions 

were held on street circuits, and 
over the years has been won by a 
number of racing greats, including 
Tazio Nuvolari, Giacomo Agostini and 
Valentino Rossi.
One of the special categories at the 
championships is the CIVS, with 
the S standing for ‘Salita’ (‘uphill’). 
Since CIVS events are held on 
roads, the races provide a reminder 
of the sport’s history and also 
represent a connection with the wider 

motorcycling community. Racing uphill 
as a metaphor also neatly embodies 
the spirit of competition that every 
company in the Group has been called 
upon to show in recent years, which 
is why Calvi S.p.A. has decided to 
support Calvi employee Fabio Giusto, 
who will be taking part in CIVS 2017 
on his MV Agusta F3, with the Calvi 
Group logo displayed proudly on his 
windshield, fairings and race suit. Knee 
down and full throttle Fabio!

UPHILL RACING
ENGAGING THE COMPETITIVE 
SPIRIT

Fabio Giusto e la sua MV Agusta F3. / Fabio 
Giusto and his MV Agusta F3.
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STRATEGIA
• attirare risorse femminili 

verso l’industria metallurgica 
(attraverso la collaborazione con 
università e istituti professionali)

• formare/educare le donne già 
presenti nel gruppo (con lezioni, 

attività di formazione, visite in 
stabilimento, etc.) 

• condividere informazioni/
esperienze/best practices 
(attraverso eventi di networking 
o strumenti quali la rivista 
“Profili”, le newsletter, etc.).

OBIETTIVI
• sviluppare sinergie tra le 

persone e tra le aziende del 
gruppo

• condividere esperienze e risorse  
con le nuove generazioni

• valorizzare la forza della diversità.

IL PROGRAMMA PINK PROFILES
Pink Profiles intende promuovere l’empowerment femminile per favorire l’empowerment globale. Per 
raggiungere questo ambizioso obiettivo di lungo termine, serve una strategia fatta di azioni concrete e 
facilmente attuabili.

LE DONNE NEL SETTORE 
MANIFATTURIERO: IL DECALOGO
I CONSIGLI DELLE DONNE EXECUTIVE A LORO STESSE DA GIOVANI 
1. Vivi con passione tutto ciò che fai e fai ciò che ami. E il successo arriverà.
2. Corri dei rischi, abbi fiducia, continua a imparare e a crescere.
3. Sii audace, dimostra di credere nelle tue capacità, non fermarti mai.
4. Non aver paura di provare cose nuove e accumula più esperienze possibili. 
5. Trova i mentori giusti all’interno dell’azienda e crea rapporti solidi. Il networking strategico può contribuire al riconoscimento e al successo. 
6. Con grinta, determinazione e impegno puoi lasciare il segno. 
7. Non mollare troppo presto. A volte può sembrare che non ci siano risposte semplici, ma alla fine capirai come fare.
8. Quando cadi, trova il coraggio, il desiderio e la volontà di rialzarti.
9. In un dibattito o quando dai il tuo parere, non lasciare spazio alle emozioni: sii razionale, analitica e tecnica.
10. Tutto inizia e finisce con te. Devi sempre mettere in discussione lo status quo e andare avanti.
FONTE: Studio Deloitte / The Manufacturing Institute, 2017: “Stepping up to make an impact that matters”

STRATEGY 
• attract women to the steel industry 

(through partnerships with 
universities and vocational institutes)

• train/educate women already working 
for the group (through lessons, 
training activities, plant visits etc) 

• share information/experience/best 
practices (through networking events 
or tools such as “Profili” magazine, 
newsletters, etc.)

OBJECTIVES 
• generate synergies between 

individuals and between the 
companies of the group

• share experiences and resources 
with new generations

• harness the strength of diversity

THE PINK PROFILES PROGRAMME
Pink Profiles aims to promote female empowerment with a view to fostering global empowerment. To achieve this ambitious 
long-term objective, a strategy consisting of concrete actions that can be easily implemented is needed.

ADVICE FROM FEMALE EXECUTIVES, TO THEIR YOUNGER SELVES 
1. Be passionate about what you do and do what you love - and success will follow. 
2. Take risks, have confidence, keep learning and growing. 
3. Be bold, show trust in your abilities, and the willingness/drive to take the next step. 
4. Do not be afraid to try new things, and get as many different experiences under your belt as you can. 
5. Find the right mentors and sponsors within the organization, and develop good relationships. Strategic networking can contribute to recognition and success. 
6. With grit, determination, and hard work, you can make your mark. 
7. Don’t pull yourself out of the race prematurely. There are times where it looks like there are no easy answers, but you will figure it out. 
8. When knocked down, have the courage, desire, and the will to get back up 
9. When in a debate or providing opinion, be rational, analytical, and technical rather than being emotional. 
10. It all begins and ends with you. You need to challenge the status quo and really drive it forward.
SOURCE: Studio Deloitte / The Manufacturing Institute, 2017: “Stepping up to make an impact that matters”

WOMEN IN MANUFACTURING DECALOGUE
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Considerata la gara di mountain 
bike più dura del mondo, e anche 
la più prestigiosa (definita anche 
“Il Tour de France della MB”) la 
Cape Epic è una competizione a 
coppie della durata di 7 giorni per 
un totale di 700 km di percorsi 
accidentati nel territorio di Città 
del Capo (Sudafrica).
La formula della gara a coppie (i 
due corridori non possono mai 
distanziarsi più di due minuti 
l’uno dall’altro) nasce dall’idea 
di correre in sicurezza e cura 
reciproca in territori impervi e 
isolati.

I bikers che partecipano almeno 
tre volte e riescono a portare a 
termine la competizione entrano 
a far parte dell’esclusivo e 
prestigioso Amabubesi Finisher 
Club. Amabubesi in lingua zulu 
significa “Orgoglio di leoni”.
Nell’edizione 2017 la coppia del 
team Polimedical FRM - team 
sponsorizzato da Calvi Network 
- composta dal colombiano 
Leonardo Paez e dal sudafricano 
Mark Knox, sul podio fino all’ultima 
giornata, ha concluso al quarto 
posto.
La gara è stata vinta dagli 
svizzeri Nino Schurter e Matthias 
Stirnemann, che hanno preceduto 
il connazionale Cristoph Sauser, 
corridore ultraquarantenne già 
vincitore di 4 edizioni, così come il 
tedesco Platt, che non è riuscito a 
stare con i primi.

LA GARA PIÙ DURA DEL 
MONDO
700 KM 
NELL’AFRICA 
AUSTRALE

Leonardo Paez leader del team Polimedical. / 
Leonardo Paez, Polimedical team leader.
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La corsa Cape Epic. / The Cape Epic race. 
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Considered the world’s hardest 
mountain bike race as well as the most 
prestigious (not for nothing is it known 
as the “Tour de France of mountain 
bike racing”), the Cape Epic is a pairs 
event lasting 7 days and covering 
a total of 700 km of rugged and 
demanding terrain in the Cape Town 
area of South Africa.

The use of the pairs format (the 
two riders must remain within two 
minutes of each other) is intended to 
emphasize the idea of racing in safety 
and looking out for each other in 
difficult and remote locations.
Riders who complete the course on 
three or more occasions become 
part of a prestigious group known 
as the “Amabubesi Finishers’ Club” 
(Amabubesi in Zulu means “Pride of 
lions”).
At the 2017 edition, the pair racing for 
the Polimedical FRM team sponsored 
by the Calvi Network, consisting of 

the Colombian Leonardo Paez and 
South African Mark Knox, were in the 
top three up until the last day, finally 
placing fourth.
The race was won by Swiss 
riders Nino Schurter and Matthias 
Stirnemann, while second place was 
taken by their fellow countryman 
and four-time Epic winner, Christoph 
Sauser, a forty-plus rider like German 
Karl Platt who, however, proved unable 
to keep up with the pace set by the 
winning riders.

THE WORLD’S 
HARDEST RACE
700 KM ACROSS SOUTH AFRICA
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COSA VUOL DIRE 
BADMINTON
LO SPORT 
CHE VIENE 
DALL’ORIENTE

Badminton, which was first 
practised in China, before 
subsequently spreading to 
Japan and India, is descended 
from one of the wold’s oldest 
racket sports, as documented in 
historical records that date back 
to before Christ.
The aim of badminton is to get 
the shuttlecock - a light projectile 
made of a cork base encircled by 
a skirt of feathers - to fall in your 
opponents half of the court by 
hitting it with a racket.
In 1860, the Duke of Beaufort 
organized the first game in 
England at his residence 
Badminton House and the sport 
subsequently took the name of 
Badminton. From here, the game 
of badminton then spread to 
Europe.
1934 brought the birth of 
the International Badminton 
Federation, while shortly after, in 
the 1940s, the game arrived in 
Italy via Austria, spreading first 
through the Tyrol and Trentino 
regions and then to the whole 
of North Italy. 1977 saw the first 
Italian badminton championships, 
while Bejing in 2008 marked the 
first participation in an Olympic 
badminton tournament by an 
Italian team. In 2017, Badminton 
Club Milano, sponsored by the 
Calvi Group, won the Italian 
championships for the fourth time 
in a row.

THE MEANING OF 
BADMINTON
THE ORIGINS OF THE 
SPORT FROM THE EAST

Il team BC Milano per la 4a volta campione 
d'Italia a squadre. / The BC Milano team, 
four-time team champions of Italy.
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Badminton House, Canaletto (1697-1768). / 
Badminton House in a painting by Canaletto 
(1697-1768).
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Internazionali femminili Badminton anni 
'60-'70. / Women’s international badminton 
championship in the 1960s-70s. 
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Il badminton deriva da uno dei 
più antichi sport di racchetta, 
con testimonianze storiche che 
risalgono all’epoca avanti Cristo. 
Praticato In Cina, si è diffuso in 
Giappone e in India.
Si gioca cercando di far cadere 
in campo avversario, colpendolo 
con racchette, un volano molto 
leggero costituito da una base di 
sughero e una corona di piume. 
Ma fu il Duca di Beaufort che 
nella sua residenza di Badminton 
House nel 1860 fece disputare 
la prima partita in Inghilterra, 
perciò il gioco prese nome di 
Badminton. Dall’Inghilterra il 
gioco si diffuse in Europa. Nel 
1934 nasce la Federazione 
Internazionale, mentre in Italia 
arrivò soltanto negli anni Quaranta 
del Novecento dall’Austria 
diffondendosi attraverso il Tirolo 
e il Trentino e quindi in tutto il 
Nord Italia. Nel 1977 il primo 
Campionato Italiano, e a Pechino 
2008 la prima partecipazione 

italiana alle Olimpiadi. Nel 2017 
il Badminton Club Milano, 
sponsorizzato dal gruppo Calvi, 
per la quarta volta consecutiva 
vince il campionato italiano.
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Venti anni, 1997-2017: da tanto 
dura la partnership tra il gruppo 
Calvi e il Lightbay Sailing Team di 
Carlo Alberini. Sicuramente uno 
dei connubi tecnico-sportivi più 
lunghi del panorama agonistico 
internazionale della vela. 
Vent’anni segnati da innumerevoli 
successi in classiche 
internazionali e nazionali (Key 
West, Miami, Sanremo, Riva del 
Garda e altre).
Vent’anni in diverse classi, sempre 
sul podio, e per 13 volte sul 
gradino più alto:

20 ANNI DI 
SUCCESSI 
LE IMPRESE 
DEL TEAM CALVI 
NETWORK

Team Calvi Network - Farr40, 2008.

FOTO/PHOTO

Twenty years, from 1997 to 2017. 
That’s how long the partnership 
between the Calvi Group and Carlo 
Alberini’s Lightbay Sailing Team 
has been in place, making it without 
question one of the longest-standing 

partnerships between a technical 
sponsor and a team on the whole 
international sailing scene. 
Those two decades have witnessed 
countless successes in international 
and domestic classics, including 
Key West, Miami, Sanremo, Riva 
del Garda, and many, many more 
besides. So here’s to twenty years 
of podium finishes, including 13 first 
places, across a range of sailing 
classes.

20 YEARS OF 
SUCCESS
CELEBRATING THE CALVI 
NETWORK TEAM

1997 1° X119 Pesaro-Rovigno-Pesaro (Cl. D)
2001 1° Mumm30 Mediterranean Circuit
2002 2° Surprise Italian Championship
2006 2° Farr40 Key West Race Week 
2008 5° Farr40 World Championship - Miami
2009 1° Melges20 European Championship
2010 1° Farr40 | M32 | M24 Key West Italian Team
2010 3° Melges32 European Championship
2011 1° Melges20 Riva del Garda
2013 1° Melges32 ORC Winter Series - Ravenna
2014 1° Melges32 ORC Winter Series - Ravenna
2014 1° J/70 European Cup - Riva del Garda
2014 1° J/70 Italian Championship
2014 1° J/70 European Championship
2015 1° J/70 Key West Race Week and Boat of the event
2015 3° J/70 Bacardi Cup - Miami
2015 2° J/70 World Championship - La Rochelle
2015 2° J/70 Italian Championship
2016 1° J/70 Key West Race Week
2016 2° J/70 Bacardi Cup - Miami
2016 2° J/70 Italian Championship
2016 4° J/70 World Championship - San Francisco
2017 3° J/70 Key West Race Week
2017 1° J/70 Italian Championship
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CALVI

> MATTEO [ph.01]

Simone Grigatti
> GIULIA [ph.02]

Stefania Giani 

SIPA

> FILIPPO [ph.03]

Mauro Colombo 
> AARON 
Claudio Marchesi 
> VANESSA [ph.04] 
Filiberto Quinto

FIAV

> GRETA [ph.05]

Luciano La Vitola 

FALCI

> NICOLE [ph.06]

Federico Conte 
> GRETA
Livio Gorla [ph.07]

SIDERVAL

> SARA
Fabio Barlascini 
> NATHAN
Pietro Cerri 
> LODOVICA e 
FRANCESCO
Massimo Bonat

HSP

> MERYEM [ph.8]

Adem Aydin
> VALENTIN [ph.9]

Andreas Lange
> LEA FABIENNE [ph.10]

Dennis Beyer

RATHBONE

> SAWYER [ph.11]

Cody Fernandes

CEFIVAL 

> LUNA [ph.12]

Adeline Senelier
> MEDINE [ph.13]

Noureddine Smida
> MATTHEW [ph.14]

Cyrille Vacavant

ELECAR 

> MAURIZIO
Bruno Morelli
> NICOLAS [ph.15]

Salvatore Cozzo
> GIADA [ph.16]

Franco Fusari

LIFT TECH

> GRACE
Jacob Foster
> EMMA
Joshua King
> HARLAN
Shanda Pitts
> LANDEN
Bradley Voyles

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

In una lunga giornata di giugno, 
sotto il sole cocente della 
Valtellina, 7 squadre provenienti 
da 3 paesi (Italia, Germania, 
Francia) si sono sfidate all’ultimo 
gol in occasione della terza 
edizione del Trofeo Memorial 
Roberto Vairetti. Questo torneo 
di calcio a 7, al quale partecipano 
le squadre aziendali del Gruppo 
Calvi, rinnova ogni anno 
l’entusiasmo della sfida sportiva.
Il tabellone, con 13 partite giocate 
nell’arco della giornata (tra gironi 
eliminatori, semifinali e finali) ha 
costretto gli atleti (più o meno 
giovani, più o meno preparati) a 
performance intense e a spendere 
ogni energia in campo.
Curiosamente, le due squadre 
che hanno disputato la partita 
inaugurale, Falci e Siderval, si 
sono ritrovate in finale, e come 
sempre accade in questi casi, 
il risultato è stato ribaltato, per 
cui Siderval, che aveva perso 
sonoramente la prima partita, si è 
riscattata in finale aggiudicandosi 
il torneo. 

Un’occasione di sport, ma 
anche di festa per i numerosi 
partecipanti che hanno voluto 
seguire e supportare la propria 
squadra in questa manifestazione 
che ormai è un appuntamento 
clou, atteso e gradito.

CALVI CHAMPIONS 
LEAGUE
LA TERZA EDIZIONE 
DEL TROFEO VAIRETTI

On a long June day under the 
sweltering sun of the Valtellina, 7 teams 
from 3 countries (Italy, Germany and 
France) battled each other down to 
the very last goal in the third edition of 
the Roberto Vairetti Memorial Trophy. 
As in previous years, the 7-a-side 

football tournament, which is contested 
annually by Calvi Group companies, 
provided a thrilling sporting spectacle.
With 13 games scheduled for play 
over the course of a single day, 
including group stages, semi-finals 
and finals, the players, who spanned 
a range of ages and skill levels, were 
well and truly put through their paces 
and required to give every last ounce 
of energy.
Coincidentally, the two teams that 
faced off in the tournament’s opening 
game, Falci and Siderval, ended up 

meeting again in the final and, as 
always seems to happen on these 
occasions, the opening game’s result 
was reversed, with Siderval, who had 
been beaten heavily in the inaugural 
match-up, gaining their revenge and 
winning the tournament. 
All in all, as well as proving a fantastic 
celebration of sport, the competition 
- already a hotly-anticipated fixture on 
the Calvi social calendar - also offered 
teams and their supporters alike a 
welcome opportunity to have some fun 
and enjoy themselves.

CALVI CHAMPIONS 
LEAGUE
THE THIRD EDITION OF THE 
TROFEO VAIRETTI

Trofeo Vairetti 2017, scene di gioco. / 
Passages of play at the 2017 edition of the 
Trofeo Vairetti. 
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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
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LAVORATORI 
D'ACCIAIO
GLI “INOSSIDABILI” 
CHE LAVORANO 
CON NOI DA 
25/30/35/40/45 ANNI

CALVI

> Umberto Zinetti 
> Massimo Donati
> Emanuele Grassi

FIAV L. MAZZACCHERA

> Giovanni Gorgoglione

SIDERVAL

> Sigifredo Cerri

FALCI

> Giovanni Belfort

CEFIVAL

> Antonio De Carvalho Pimentel
> Philippe Mahieux

ANNI / 
YEARS

40 

FALCI

> Silvio Bertolotto
> Carmelino Guarnieri

HSEP

> Cihangir Ayaz

LIFT TECH

> Jason Holliday
> Kenneth Duncan

RATHBONE

> Eric Hiersche
> David Tallman
> Kane Riley

CEFIVAL | SIDERVAL | HSEP

> Pierre Munch

HSP

> Sinan Inal
> Koc Bayram
> Petersen Patrick

ANNI / 
YEARS

25
CALVI

> Roberto Ferrario 
> Callisto Claudio Formenti

ELECAR

> Antonio Cervini
> Stefano Zanetti
> Giovanni Gorra

SIDERVAL

> Italo Gavazzi 

FIAV L. MAZZACCHERA

> Daniele Becchi
> Gennaro Capparelli
> Mario Topputi

ANNI / 
YEARS

30 

CALVI

> Marino Airoldi

SIDERVAL

> Giovanni Battista Mazzoni
> Paolo Eraldo Luzzi
> Santo Libera
> Marzio Luzzi

CEFIVAL

> Ismaila Diawara
> Michel Ridolfo

HSP

> Michael Arden
> Juergen Selve
> Dirk Kohlhauer
> Carsten Schoof
> Joerg Suerig

ANNI / 
YEARS

35 

ANNI / 
YEARS

45 RATHBONE

> William Dubuque

HSEP

> Volker Langer
> Ralf Schneewind
> Alaaddin Aydemir
> Cemal Oeztoprak
> Joerg Herrmann
> Siegfried Rudack
> Michael Neumann
> Gerda Hug
> Joachim Schaefer
> Dietmar Bornemann
> Ulrich Fischer
> Harald Kerger
> Harald Schmitz

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

STEEL 
WORKERS 
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NUOVI PROFILI 
UN BENVENUTO  
ALLE NUOVE RISORSE 

A WARM WELCOME TO OUR 
NEW RESOURCES 

NEW 
PROFILES

CALVI 

> GIANFERMO FACCHETTI 
addetto alla produzione - production 
area > MATTEO PEREGO 
addetto alla produzione - production 
area > DAVIDE DELL'ORTO 
addetto alla produzione - production 
area > SERGIO MELONI addetto 
alla produzione - production area 
> BARBARA ZAGARIA ufficio 
acquisti - purchasing department 
> ALESSIO RIVA addetto alla 
produzione - production area > 
MARCO VALSECCHI addetto 
alla produzione - production area > 
ALESSANDRO MOTTA addetto 
alla produzione - production area 
> MATTEO BONACINA addetto 
alla produzione - production area 
> MATTEO VILLAN addetto alla 
produzione - production area > 
ANDREA MARTINO 
BONFANTI addetto alla 
produzione - production area 
> MARCO VILLA addetto alla 
produzione - production area > 
FEDERICO ENRICO MATTEO 
PIERINI addetto alla produzione - 
production area > DORU CAPLEA 
addetto alla produzione - production 
area

SIPA 

> DAVIDE MANDELLI addetto 
alla produzione - production area > 
MICHELE MOREA addetto alla 
produzione - production area 

RATHBONE 

> DREW JETT addetto macchine 
- machine operator > BOB 
BAINBRIDGE commerciale 
- inside sales > MICHAEL 
LANCTOT laminatoio generale - 
general mill > ANDRE LEBLANC 
addetto macchine - machine 
operator > TIFFANY PIKE 
addetta lucidatura stampi - die 
polisher > GWEN WHITE 
assistente amministrativa - 
administrative assistant > TYLER 
BRODEUR addetto macchine 
- machine operator > MARK 
AVANZATO addetto macchine - 
machine operator

CEFIVAL 

> ALI MAZARI addetto ai 
controlli - testing and inspection 
technician > JOSEPH LUMBU 
NZUZI operatore di produzione 
- production operative > 
BAPTISTE BAGORIS tecnico 
metodi - process planner

FALCI 

> BRUNO DURANDO addetto 
alla produzione forgiati - forging 
operative > GIOVANNI CASALE 
addetto alla produzione forgiati 
- forging operative > SILVIO 
AGNESE progettazione profili 
- profile design > FEDERICO 
CONTE addetto alla produzione 
laminati - rolling mill operative 
> FRANCESCO BARBERO 
addetto alla produzione laminati - 
rolling mill operative > LORENZO 
AIMAR addetto alla produzione 
laminati - rolling mill operative > 
MATTIA EINAUDI ufficio tecnico 
- technical area 

SIDERVAL 

> GLORIA CASIRAGHI 
Ufficio ambiente/sicurezza - 
environment/safety office > 
DAVIDE BERTOLINI Attrezzeria 
- toolmaking > PAOLO BARRI 
pressa - press > LORIS DUCA 
finitura - finishing > MICHELE 
LUZZI pressa - press > MATTIA 
TARABINI manutenzione 
elettrica - electrical maintenance 
> ANDREA VETTI lavorazioni 
meccaniche - machine tooling > 
DOMENICO MOTTARELLA 
ufficio tecnico - technical area > 
EMIL DEL NERO attrezzeria - 
toolmaking > GIULIA ZUCCHI 
ufficio spedizioni - shipping 
department

HSP 

> ANDREAS ANGE meccanico di 
laminatoio - rolling mill mechanical 
maintenance > OLIVER ERBUTH 
meccanico di laminatoio - rolling 
mill mechanical maintenance > 
MARTIN KOßMANN responsabile 
produzione giornaliera stampi - tool 
& die shop foreman > MARINO 
WOLLNY formazione come 
responsabile impianto - machine 
operator training > LAZAR 
KOVACEVIC formazione come 
responsabile impianto - machine 
operator training > ROBIN 
KUBSCH formazione come 
responsabile impianto - machine 
operator training > CARINA 
RAFFLENBEUL addetta 
finanza e contabilità - finance 
and accounting operative > 
DOMINIC MECKEL assistente 
laminatoio - rolling mill assistant 
> CHRISTIAN SCHOREGGE 
ufficio vendite - sales Office > 
LUKAS BIERMANN costruttore 
gabbie di laminazione - rolling 
stand technician > ERKAN TÜRK 
controllore laminatoio - rolling 
mill supervisor > FATIH CICEK 
segatore impianto di laminazione 
- rolling mill cutting operative > 
STEFAN BÖHM addetto finanza e 
contabilità - finance and accounting 
operative > ERCAN ABANUZ 
ufficio spedizioni - shipping 
department

> ERTUGRUL DEMIRASLAN 
mastro laminatore impianto di 
laminazione - rolling mill foreman 
> MARCEL JÄKEL costruttore 
gabbie di laminazione - rolling 
stand technician > ADNAN AL 
laminatore impianto di laminazione 
- rolling mill operator > KAYA 
YILMAZ ufficio spedizioni - 
shipping department > DENISE 
WITTECK tornitrice di cilindri 
impianto di laminazione - rolling 
mill lathe operator > ARNDT 
GEROLD responsabile trafilatura 
giornaliera - drawing foreman

LIFT TECH 

> PARKER GOSNELL 
produzione - manufacturing 
> WESLEY DAKOTA 
MCALISTER produzione - 
manufacturing > MASON 
NABORS produzione - 
manufacturing > PATRICK 
OWEN PORTER produzione 
- manufacturing > JACOB 
BROWN addetto reparto 
montaggio - assembly department 
> JEFFREY FORTSON addetto 
reparto montaggio - assembly 
department > MITCHELL 
GIBBY addetto reparto 
montaggio - assembly department 
> LAYFETTE HOOVER addetto 
reparto montaggio - assembly 
department > MATTHEW 
MARTIN addetto reparto 
montaggio > JACOB MCCALL 
addetto reparto montaggio - 
assembly department
> RUSSELL MOORE addetto 
reparto montaggio - assembly 
department > COLBY 
UNDERWOOD addetto reparto 
montaggio - assembly department
> DANIEL STEPHENS 
addetto reparto montaggio flex 
- flex assembly department > 
GREGORY BOSWELL addetto 
reparto lavorazione montanti - rail 
machining department
> RONNIE DALTON ROGERS 
addetto reparto lavorazione 
montanti - rail machining 
department > CRISTOPHER 
TRUMBOWER addetto reparto 
lavorazione montanti - rail 
machining department 

> JOSH VINSON addetto 
reparto lavorazione montanti - rail 
machining department > CALVIN 
BRANDON WOODARD addetto 
reparto lavorazione montanti 
- rail machining department > 
MICHAEL GROGAN addetto 
reparto lavorazione barre - 
bar machining department > 
STEPHEN BROOKS addetto 
reparto montaggio - assembly 
department > ROY LEE WES2 
Fabrication - WES2 Fabrication
> NATHAN SMITH WES2 
Fabrication - WES2 Fabrication
> PATSY WATKINS servizio 
clienti - customer service
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"In un quadro storico di 
evoluzione e rivoluzione il 
bilancio consolidato Calvi 
Holding 2016
presenta una dinamica di 
coesione ed espansione 
alimentata da una ferrea 
consapevolezza del nostro essere 
lavoro e divenire valore.
Il nostro gruppo ha dimostrato 
la capacità di adattarsi alle 
imprevedibili evoluzioni del 
mercato. La partnership con 
il gruppo industriale Taihai 
Manoir svilupperà una presenza 
strutturata nei mercati cinese 
e asiatico". (Ing. R. Chini, 
Presidente Calvi Holding).

EVOLUZIONE /
RIVOLUZIONE 
Il lavoro che diventa valore è il 
motore dell’evoluzione umana: 
genera il gruppo, la comunità, lo 
scambio, il benessere. 
Nel gruppo Calvi ci sono aziende 
come la Hoesch, attiva dal 1745, 
e Cefival, Rathbone e Fiav che 
hanno fatto la prima e la seconda 
rivoluzione industriale, e altre che 
sono nate con la terza e saranno 
protagoniste della quarta. 
La rivoluzione industriale, in realtà, 
è una rivoluzione permanente, 
continua, quotidiana. Questo ci 
rende geneticamente adatti a 
seguire l’innovazione/rivoluzione e 
a gestirne le discontinuità. 

COESIONE /
ESPANSIONE 
Il Gruppo Calvi nasce nel 2004 
ma è dal 2009, nel periodo della 
crisi economica globale, che il 
Gruppo, affrontando una serie 
di criticità, sviluppa la propria 
coesione. 
Una fase di espansione nasce 
dalla consapevolezza delle 
risorse e delle opportunità, e dalla 
capacità di farle incontrare. 
Espansione dei mercati, dei 
target, dell’offerta, dei prodotti, 

delle applicazioni, dei materiali, 
delle tecnologie, dei servizi, delle 
partnership, dei business.

ESSERE LAVORO / 
DIVENIRE VALORE
Il lavoro è la nostra identità. Le 
macchine, le fabbriche, la materia 
prima, la produzione, i magazzini. 
I tecnici, gli operai, gli impiegati, i 
dirigenti, gli agenti. 
La creazione del valore è il codice 
generativo della nostra dinamica 
industriale. Il nostro valore è in 
primo luogo tecnico, economico, 
e quindi sociale. 
In un mondo che deve e vuole 
riconfigurarsi nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e 
sociale, la nostra dimensione di 
multinazionale a misura d’uomo è 
già da oggi, e lo diventerà sempre 
di più nell’immediato futuro, il 
nostro autentico e specifico 
vantaggio competitivo.

I NUMERI E LE PAROLE
ESTRATTI DAL 
BILANCIO DEL 
GRUPPO "In a historical framework of evolution 

and revolution, the 2016 Calvi 
Holding consolidated Financial 
Statements give evidence of 
cohesiveness and expansion driven 
by the firm awareness of our culture of 
being work and becoming value. Our 
group has shown its ability to adapt 
to the unpredictable changes of the 
market.
The partnership with the Taihai Manoir 
industrial group will help us develop a
structured presence in the Chinese 
and Asian markets". (Ing. R. Chini, 
Chairman of Calvi Holding S.p.A.)

EVOLUTION / REVOLUTION
Work is a value and is the engine of 

human evolution: it creates groups, 
communities, exchanges and well-
being. The Calvi Group includes 
companies, such as Hoesch that has 
been in business since 1745, and 
Cefival, Rathbone and Fiav which have 
been through the first and second 
industrial revolutions, and others which 
were established during the third 
industrial revolution and will play a 
key role in the fourth. Our experience 
with industrial revolutions tells us that 
they are permanent, ongoing and 
day-to-day revolutions. This makes 
us genetically apt to following the 
innovation/revolution and managing its 
discontinuities.

EXPANSION / COHESIVENESS
The Calvi Group was established 
in 2004; yet it was in 2009, during 
the global economic crisis - when 
the Group was forced to address 
a number of critical issues - that it 
developed its own cohesiveness. 
Expansion stems from the awareness 

of our resources and opportunities, 
and from the ability to combine them 
together. Our wings, our branches 
are called markets, targets, offers, 
products, applications, materials, 
technologies, services, partnerships 
and businesses.

BEING WORK / BECOMING 
VALUE
Work is our identity. Our machines, 
factories, raw materials, production and 
warehouses. 
Our technicians, workers, employees, 
executives, agents. 
The creation of value is the generative 
code of our industrial dynamics. Our 
value is foremost technical, economical 
and, therefore, social. In a world that 
feels the need and the desire to take 
new shape in light of environmental 
and social sustainability the human-
scale approach of our multinational 
is our truly distinguishing competitive 
advantage, today and even more so in 
the very near future.

CALVI IN WORDS 
AND NUMBERS
EXTRACTS FROM THE GROUP’S 
FINANCIAL STATEMENTS

Il Bilancio Consolidato di Holding S.p.A. / 
Consolidated financial statements of Calvi 
Holding S.p.A.

FOTO/PHOTO

PAG.35



CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°26/2017

DARWIN 4.0

www.calviholding.it

Nei prossimi 20 anni la 
digitalizzazione e l’automazione 
cambieranno radicalmente il 
nostro modo di vivere, lavorare 
e produrre. A molti piace parlare 
di rivoluzione, altri con più senso 
storico preferiscono la parola 
evoluzione.
Dall’acquisto di prodotti si 
passerà sempre più alla fruizione 
di soluzioni, come già accade 
per la musica, i software e le 
automobili. Per quanto ci riguarda, 
con il piano Industry 4.0 l’Europa 
incrementerà il valore aggiunto 
manifatturiero dall’attuale 15% al 
20% (dati Roland Berger Strategy 
Consultant GmbH). La nuova 
produzione industriale sarà spinta 
da quattro ambiti: turismo, cultura, 
ambiente, trasporti.
Con i cambiamenti strutturali 
portati dall’automazione e 

dalla digitalizzazione dovranno 
cambiare anche i profili dei 
lavoratori e le predisposizioni 
più richieste saranno il pensiero 
critico, l’intelligenza emotiva, 
la flessibilità cognitiva e la 
propensione alla condivisione.
Tutto ciò che potrà essere 
digitalizzato o automatizzato, lo 
sarà, e ciò che invece non potrà 
esserlo assumerà nuovo valore. 
Tutto questo può spaventare, 
ma come ha detto Kevin 
Kelly, co-fondatore di Wired, i 
computer esistono per dare le 
risposte, le persone per fare 
le domande. E soprattutto non 
dimentichiamo che la miglior 
industria automatizzata e la miglior 
piattaforma digitalizzata esistono 
da sempre, e ne siamo tutti da 
sempre proprietari: sono il corpo 
e la mente umana.

LE PRESIDENZIALI
FROM THE CHAIR

ANNOTAZIONI 
DELL’ING. CHINI

NOTES 
FROM MR CHINI

RIVOLUZIONI INDUSTRIALI 
ED EVOLUZIONE UMANA

Over the next 20 years, digitalization 
and automation will radically change 
our way of living, working and 
producing. Many people like to talk 
about a revolution, while others with 
more of a sense of perspective on 
history prefer to talk about evolution.
Increasingly, rather than being sold 
products, we will be offered solutions 

- as is already the case with music, 
software and cars. Looking at things 
from a Calvi perspective, the Industry 
4.0 plan will see industrial value 
added in Europe increase from the 
current 15% to 20% (data Roland 
Berger Strategy Consultant GmbH), 
with industrial production driven 
by four areas: tourism, culture, the 
environment, and transport.
The structural changes brought about 
by automation and digitalization will 
require a change in the profiles of 
workers, with the most in-demand skills 
becoming critical thinking, emotional 

intelligence, cognitive flexibility and the 
propensity to share.
Everything that can be digitalized or 
automated will be, and what cannot 
will take on new value. All of this 
might seem frightening but, as the co-
founder of Wired Kevin Kelly pointed 
out, machines are there to provide 
answers, what humans are good at are 
questions. Above all, let us not forget 
that the greatest automated industry 
and the best digital platform have 
existed since time immemorial. We all 
own one: it’s called the human mind 
and body.

DARWIN 4.0
INDUSTRIAL REVOLUTIONS 
AND HUMAN EVOLUTION

Illustrazione da "Leben des Menschen", Fritz 
Kahn, Stuttgart. / Illustration from “Leben des 
Menschen”, Fritz Kahn, Stuttgart. 
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