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STAND FOR
RAPPRESENTARE, MOSTRARE
Il nuovo “stand” Calvi Holding per
le fiere internazionali e gli eventi di
presentazione di aziende, prodotti
e servizi del Gruppo è stato ideato
come una scenografia-gioielleria,
utilizzando la forma-contenitore del
flyght case con l’intento di comunicare
con immediatezza e leggerezza,...

SEGUENDO
LA FERROVIA
UNA STORIA D’ACCIAIO

[SEGUE A PAG. 34]

STAND FOR
REPRESENTING,
SHOWING
The new Calvi Holding exhibition
stand for international trade fairs
and events for introducing the
group’s companies, products
and services features a jewelry
store-backdrop with a flight case
shape-container to convey – with
spontaneous and light-hearted
irony...
[CONTINUES ON PAGE 34]

Mi chiamo Holding, Calvi Holding, ma tutti mi chiamano Baby Holding. Ho 15
anni e parlo 4 lingue. Questo è il report del mio viaggio-indagine per l’Europa sulle
tracce di un simbolo misterioso, il trefolo d’acciaio, presente nei documenti di tutti i
rami della mia cosmopolita famiglia.
[SEGUE A PAG. 03]

FOLLOWING THE RAILWAY
A STORY ABOUT STEEL
My name’s Holding, Calvi Holding, but everyone calls me Baby Holding.
I’m 15 years old and I speak 4 languages. This is the report of my journeyinvestigation across Europe following the traces of a mysterious symbol – the
steel trefolo – used by all the branches of my global family in their documents.
[CONTINUES ON PAGE 03]

PROFILI 27 È REDATTO DA/IS EDITED BY Riccardo Chini, Leone Belotti. HANNO COLLABORATO/CONTRIBUTIONS FROM Andreas Acktun, Klaus Hedding,
Fabienne Hatay, Monica Luzzi, Veronica Muffatti, Alona Zelewitsch, Arianna Saba, Vito Liva, Enrico Rossi, Annamaria Carabellese, Diego Colombi, Monica Bassi, Luca
Rosati, Laura Zatti, Glenn Eberly, Kathryn Orszulak, Heike Tesche, Silvia Lavelli, Stefania Giani, Carlo Alberini. PROGETTO GRAFICO/GRAPHICS BY MULTI –
Francesca Pezzoli, Tiziana Moretti e/and Elena Conti. CONTATTI/CONTACT profili@calvinetwork.com

CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°27 - 2018/2019

SOMMARIO/
SUMMARY
PAG. 01-03

SEGUENDO LA FERROVIA
Una storia d’acciaio, introduzione

FOLLOWING THE RAILWAY
A story about steel, introduction

PAG. 04

PRIMA STAZIONE, SCHWERTE _1868
La memoria dell’acciaio

FIRST STATION, SCHWERTE _1868
The memory of steel

PAG. 06

SECONDA STAZIONE, PARIGI _1905
L’era dell’acciaio

SECOND STATION, PARIS _1905
The era of steel

PAG. 08

TERZA STAZIONE, MARSIGLIA _ 2017
La rinascita dell’acciaio

THIRD STATION, MARSEILLE _2017
The rebirth of steel

PAG. 10

QUARTA STAZIONE, TRIESTE _2018
Il canto dell’acciaio

FOURTH STATION, TRIESTE _2018
The chant of steel

PAG. 12

QUINTA STAZIONE, MOSCA _2019
Il futuro dell’acciaio

FIFTH STATION, MOSCOW _2019
The future of steel

PAG. 14

CALVI HOLDING PORTRAIT
Ritratto di famiglia

CALVI HOLDING PORTRAIT
Calvi Holding family portrait

PAG. 15

PINK PROFILES
Iside
Pink Profiles
Il tempo delle donne
Nobel Pink Profiles
Intervista doppia
Phiale

PINK PROFILES
Iside
Pink Profiles
Il tempo delle donne
Nobel Pink Profiles
Double interview
Phiale

PAG. 23

PROFILI SOCIAL
Allegro con fuoco, un concerto memorabile

SOCIAL PROFILES
Allegro con fuoco, a memorable concert

PAG. 24-28

PROFILI SPORTIVI
Tutti pazzi per una palla
Vairetti di rigore
GIANT-Liv Polimedical sul podio mondiale
Calvi Network vince la J/70 Cup
New York New York

SPORTS PROFILES
Crazy about a ball
Vairetti ends in penalty kicks
GIANT-Liv Polimedical on the World Podium
Calvi network wins the J/70 Cup
New York New York

PAG. 29-33

PROFILI COMMUNITY
L’angolo della cicogna
Lavoratori d’acciaio
Nuovi profili

COMMUNITY PROFILES
The stork’s corner
Steel workers
New profiles

PAG. 34

NETWORK IN EXPO
Stand for
Stand up - stand firm

NETWORK IN EXPO
Stand for
Stand up - stand firm

PAG. 36

LE PRESIDENZIALI
Convergenze parallele

FROM THE CHAIR
Parallel Convergences

CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°27 - 2018/2019

SEGUENDO
LA FERROVIA

PAG.03
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FOLLOWING
THE RAILWAY
A STORY ABOUT STEEL
First station, Schwerte _1868
The memory of steel
Second station, Paris _1905
The era of steel
Third station, Marseille _2017
The rebirth of steel
Fourth station, Trieste _2018
The chant of steel
Fifth station, Moscow _2019
The future of steel
My name’s Holding, Calvi Holding,
but everyone calls me Baby Holding.
I’m 15 years old and I speak 4
languages. This is the report of my
journey-investigation across Europe
following the traces of a mysterious
symbol – the steel trefolo – used
by all the branches of my global
family in their documents. I have an
Italian last name and father (Calvi), a

French mother (Madame Cefival), a
German grandmother (Frau Hoesch
Schwerter) and an American uncle
(Mr. Rathbone). I’ll meet every one of
them along the stages of my journey
(Ruhr, Paris, Marseille, Trieste). I’ll
make them talk. If I can find out what
the trefolo means, I’ll know who I am.
I’ve always loved travelling by train,
being softly lulled by its movement
and charmed by the scenes flitting
by the window like photograms from
a film. Observing my fellow travelers
and imagining I’m someone else, with
another destination and another life.
Closing my eyes, being captured
by the hypnotic rumbling of the
train along the rails – clickety-click,
clickety-clack–, two parallel lines
running along the landscape and
promising us to take us anywhere,
even to other dimensions and
other ages. We’ll start by going to
Schwerte, in the Ruhr area, in 1868.
Then we’ll go to Paris, Marseille and
Trieste and finally reach Moscow in
the future.

Mi chiamo Holding, Calvi Holding,
ma tutti mi chiamano Baby
Holding. Ho 15 anni e parlo 4
lingue. Questo è il report del mio
viaggio-indagine per l’Europa sulle
tracce di un simbolo misterioso,
il trefolo d’acciaio, presente nei
documenti di tutti i rami della mia
cosmopolita famiglia.
Ho un cognome e un padre
italiano, Calvi, una madre francese
(Madame Cefival), una nonna
tedesca (Frau Hoesch Schwerter)
e uno zio americano (Mr.
Rathbone). Nelle tappe del mio
viaggio (Ruhr, Parigi, Marsiglia,
Trieste) li incontrerò tutti. Li farò
parlare.
Se riesco a scoprire cosa
significa il trefolo, saprò chi sono.
Ho sempre amato viaggiare
in treno, essere dolcemente
dondolata dal vagone e lasciarmi
incantare dalle immagini
che scorrono dal finestrino
come fotogrammi di un film.
E poi osservare i compagni di
viaggio, e immaginare di essere
un’altra persona, avere un’altra
destinazione e un’altra vita.
Chiudere gli occhi, lasciarsi
catturare dal ritmo ipnotico del
convoglio sui binari, ta-tam, tutun, queste due rette parallele
che corrono nel paesaggio
con la promessa di poterci
condurre ovunque, anche in
altre dimensioni, in altre epoche.
Cominceremo andando nel
1868 a Schwerte, nella Ruhr.
Poi andremo a Parigi, Marsiglia,
Trieste e alla fine arriveremo a
Mosca, nel futuro.
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PRIMA STAZIONE

SCHWERTE
_1868
Non vedevo la nonna da quasi un
anno, e la trovo in ottima forma.
Ha deciso di accompagnarmi per
un tratto del mio viaggio. Quando
il treno riparte, le mostro la copia
con il logo del trefolo di un articolo
di giornale del 1868. La osserva a
lungo, poi chiude gli occhi. Il treno
prende velocità, e lei inizia il suo
racconto.
Guarda il paesaggio, questa è la
Renania-Ruhr, una delle cinque
grandi conurbazioni europee. In
linea d’aria, siamo a metà strada
esatta tra Berlino e Parigi. Il cuore
dell’Europa. Dortmund, Dusseldorf,
Colonia, Essen, Wuppertal,
Duisburg, Gelsen-Kirchen,
Monchen-Gladbach, Bochum,
Leverkusen, un agglomerato di 50
città che lo sviluppo industriale ha
unito senza soluzione di continuità,
un’unica grande megalopoli con
10 o 12 milioni di abitanti.
Quando avevo la tua età, mia
nonna mi parlava di com’era la
Ruhr ai suoi tempi, e ai tempi di
sua nonna.
Siamo nel 1868. L’acciaio è un
materiale prezioso, prodotto
soprattutto in Inghilterra.
Da pochi anni sono in funzione
i primi laminatoi. Il cancelliere
Bismarck sta unificando la
Germania. Marx ha appena
pubblicato “Il Capitale”, Nobel
ha inventato la dinamite, a Suez
hanno aperto il canale. Meno
note, ma altrettanto decisive nel
cambiare il mondo, due innovazioni
tecnologiche nel trattamento dei
materiali ferrosi, il convertitore
Bessemer e i forni Martin/Siemens.
La rivoluzione dell’acciaio sta

per cambiare il mondo. Prova a
visualizzare il significato di questi
numeri: tra il 1880 e il 1910
Dortmund passa da 33.000 a
214.000 abitanti, e Essen da
41.000 a 295.000. Nel 1868,
quando apre il laminatoio a
Schwerte, la produzione mondiale
di acciaio è di circa 80.000
tonnellate. Nel 1900 è di 30
milioni. Oggi è di 1 miliardo. Riesci
a “vedere” la differenza? Negli
stessi anni prende inizio la Railway
Age, l’età delle ferrovie. Con i
trafori alpini (Fréjus, Gottardo,
Sempione, Brennero) nasce un
rete ferroviaria che unisce tutte le
più importanti regioni industriali
europee (e i mercati). Lo stesso
avviene negli Stati Uniti, con
l’apertura della ferrovia New York
– San Francisco. Con i canali di
Suez e Panama, e tutte le terre
solcate dalla strada ferrata, il
mondo diventa un unico mercato.
Adesso capisci l’importanza di
questa notizia del 1868? Quel
giorno il ramo tedesco della nostra
famiglia, che operava già dal
1745, apriva un nuovo laminatoio
a Schwerte per un motivo molto
preciso: perché a Schwerte c’era
la ferrovia. Già allora, la logistica
guidava lo sviluppo industriale.
Capisci? Seguendo la ferrovia
ritroviamo noi stessi, le nostre
origini. Ma nello stesso tempo
andiamo verso l’altro, la frontiera, il
domani, perché questo è il nostro
carattere.
Grazie nonna, il tuo discorso è
molto chiaro. Accanto al simbolo
del trefolo comincio a scrivere due
parole: origini, carattere.
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FIRST STATION

SCHWERTE _1868
I haven’t seen my grandmother for almost a year, and she’s
in really good shape. She’s decided to accompany me for
part of my journey. When the train starts moving, I show her
a copy of a newspaper article dated 1868 with the trefolo
logo. She stares at it for a long time, then she closes her
eyes. The train gains speed and she starts to tell her story.
“Look at the landscape. This is Rhine-Ruhr, one of the
five large European conurbations. In a straight line, we’re
exactly halfway between Berlin and Paris. The heart of
Europe. Dortmund, Dusseldorf, Cologne, Essen, Wuppertal,
Duisburg, Gelsen-Kirchen, Monchen-Gladbach, Bochum
and Leverkusen: an area embracing 50 cities that industrial
development has joined together seamlessly into one single,
large megalopolis with 10 or 12 million inhabitants.
When I was your age, my grandmother would tell me
what Ruhr used to be like back in her days and in her
grandmother’s days.
We’re in 1868. Steel is a new, experimental and valuable
material mainly produced in England. The first rolling mills
have been put into operation only just a few years ago.
Chancellor Bismarck is unifying Germany. Marx has just
published “The Capital”, Nobel has invented dynamite,
and the canal has been opened at Suez. Less known,
but equally decisive in changing the world, are two
technological innovations for the processing of ferrous
materials: the Bessemer converter and the Martin/Siemens
ovens.

FOTO/PHOTO
Eugen Bracht, "Hoesch Iron and Steel
Plant",1907. Nella pagina a fianco: Schwerte,
carta intestata del 1900 circa che mostra
il mulino completo (a sinistra) e la trafileria
(a destra) e l’acciaieria Siemens-Martin (al
centro). / Eugen Bracht, "Hoesch Iron and
Steel Plant",1907. On the opposite page:
Schwerte, headed paper dating to around
1900 and showing the entire mill (on the
left), the drawing mill (on the right) and the
Siemens-Martin steel plant (in the center).
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The steel revolution is about to change the world. Look how
meaningful these numbers are: between 1880 and 1910,
Cologne grew from 140,000 to 600,000 inhabitants, and
Dusseldorf from 90,000 to 400,000. When the Schwerte
rolling mill opened in 1868, world steel production was
about 80,000 tons. In 1900 it reached 30 million. Today it’s
1 billion. Can you “see” the difference?
The Railway Age started in the same years. The alpine
tunnels (Fréjus, Gotthard, Simplon, Brenner) created
a railway network that connected the most important
European industrial regions (and markets). This also
happened in the US, with the opening of the New York
– San Francisco railway. Lastly, with the construction of
the Suez and Panama canals and the multitude of lands
crossed by railway routes, the world turned into a single
market.
Now do you understand how important this 1868 article is?
The German branch of our family, which had already been
operating since 1745, opened a new rolling mill in Schwerte
on that very same date for a very specific reason: Schwerte
had a railway. Logistics was already steering industrial
development back then.
Do you understand? Following the railway means
discovering ourselves, our origins. But at the same time we
reach out towards others, towards borders and towards
tomorrow, because this is our character.”
Thanks grandmother, you’ve been quite clear. I start writing
two words next to the symbol of the trefolo:
origins, character.
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FOTO/PHOTO
Gare de Lyon 1900.

SECONDA STAZIONE

GARE DE LYON _1905
La mamma, perfetta e
inappuntabile come sempre, mi
aspetta nel celebre bar della
Gare de Lyon. Le riferisco le
parole della nonna, poi le porgo
un comunicato stampa con il
marchio del trefolo, dove si dice
che Cefival ha ottenuto una
commessa per la fornitura di 17
tonnellate di profili d’acciaio per
le facciate e gli infissi della Gare
de Lyon.
Ma certo, dice guardando in alto,
l’acciaio e il treno vanno sempre
insieme. Questa stazione fu
aperta nel 1900, in occasione
dell’Expo, insieme al Grand Palais
e alla Gare du Nord. La Torre
Eiffel è del 1889, il Crystal Palace
di Londra del 1851.
Le esposizioni universali, le
stazioni ferroviarie, i grandi ponti:
sono le cattedrali dell’acciaio!
Treno, trasporti, infrastrutture,
architettura, energia, aerospaziale,
tutto è collegato, tutto è integrato.
E tutto è basato sui profili in
acciaio. Non li vedi, ma ci sono,
ovunque. Per esempio, tu dici:
il treno. Il treno non è solo il
treno. Prima ci sono i binari.
Poi la linea e i sistemi elettrici.
I locomotori, i motori, le ruote

e i freni. Le carrozze, le guide
delle porte scorrevoli e dei sedili.
Ognuna di queste cose vuole i
suoi profili d’acciaio. E il treno
dove va? Ovunque ci sia una
fabbrica, un porto, un aeroporto,
una città, lì deve arrivare il treno,
e per arrivare ovunque servono
ponti e stazioni, e quindi profili
d’acciaio. Ha ragione la nonna,
l’acciaio e il treno hanno cambiato
il mondo. Hanno portato la
modernità. Seguendo la ferrovia,
l’acciaio e i profili d’acciaio sono
diventati il lessico costitutivo
di ogni discorso industriale e
infrastrutturale. Oggi sotto il
segno del trefolo, produciamo
profili d’acciaio per ogni genere di
attività umana.
Ma tutto questo non sarebbe
stato possibile senza l’innovazione
e la tecnologia, di processo e di
prodotto. Nella nostra famiglia
abbiamo tanti motivi per essere
fieri. Cefival nasce nel 1905, e
negli anni Quaranta brevetta il
processo di estrusione a caldo.
Una tappa decisiva.
Ma l’innovazione è un
atteggiamento permanente,
quotidiano. Se adesso riprendi
il tuo treno, vedrai che oggi

produciamo non solo profili
per le facciate delle grandi
stazioni storiche come la Gare
de Lyon, ma anche profili per
treni a propulsione magnetica,
binari silenziosi, nuovi sistemi
per la sicurezza passiva, e mille
altre piccole applicazioni che
tutte insieme operano il vero
cambiamento, senza che tu veda
mai un marchio.
Grazie mamma, alla voce
trefolo, alle parole della nonna,
origini e carattere, aggiungerò
le tue parole, innovazione e
tecnologia.
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SECOND STATION

GARE DE LYON _1905
My mother, perfect and impeccable as always, is waiting for
me at the famous café of the Gare de Lyon. I tell her what
grandmother said to me and I show her a press release with
the trefolo logo. The press release says that Cefival has won
a contract for the supply of 17 tons of steel profiles for the
facades and fixtures of the Gare de Lyon.
“Well of course – she says looking up – steel and trains
always go together. This station was opened in 1900, for
the Expo, together with the Grand Palais and the Gare du
Nord. The Eiffel Tower was built in 1889 and London’s
Crystal Palace in 1851.
Universal expositions, railway stations,
great bridges: the steel cathedrals! Trains,
transport, infrastructures, architecture,
energy, aerospace: everything’s connected
and blends together. And it’s all based on
steel profiles. You can’t see them, but they’re
there, everywhere. For instance, if you say
the word ‘train’. A train isn’t just a train. First
of all you have the rails. Then the railway line
and the electrical systems. The locomotives,
engines, wheels and brakes. The carriages,
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sliding door rails and the seats. Each one of these needs
steel profiles. And where do trains go? Wherever there’s a
factory, port, airport or city, there’s got to be a train there,
and to reach these places you need bridges and stations, in
other words, steel profiles. Grandmother’s right, steel and
trains have changed the world. They’ve led to modernity. By
following the railway, steel and profiles have become the
fundamental lexicon for industry and infrastructures. Today,
under the sign of the trefolo, we produce steel profiles for all
kinds of human activities.
But this would never have happened without innovation and
technology, involving both process and product. Our family
has every reason to be proud of itself. Cefival was founded
in 1905 and it patented the hot extrusion process in the
1940s. A decisive step.
Innovation though is a permanent, daily matter. If you board
your train again now, you’ll see that we don’t just produce
profiles for the facades of great historic stations like the
Gare de Lyon, but profiles for magnetic propulsion trains,
silent rails, new passive safety systems, and thousands of
other applications which together bring about real change,
without ever showing a trademark.”
Thanks mother, next to the word trefolo and alongside
grandmother’s words, origins and character, I’ll add your
words: innovation and technology.

FOTO/PHOTO
Gare de Lyon, vista da Le Restaurant
Train Bleu. / Gare de Lyon, view from Le
Restaurant Train Bleu.
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TERZA STAZIONE

MARSIGLIA _2017
Mio padre è italiano, e mi ha
dato il suo cognome, Calvi.
L’appuntamento con lui è al
circolo ferrovieri del Fos, il porto
vecchio, il cuore di Marsiglia.
Sta leggendo un romanzo
“marsigliese” dal titolo esplicito:
“Casino totale”. Ho con me un
estratto di poche righe con il
marchio del trefolo. A Marsiglia,
al Palais du Pharo che domina
il porto, si è tenuta Re-Actor,
una delle ultime riunioni di
famiglia. L’estratto recita: Questo
meeting ha luogo a Marsiglia
per focalizzare la diversità come
risorsa e come opportunità. In un
mondo che tende all’omogeneità,
la diversità è una forza capace
di scatenare reazioni, provocare
cambiamenti, e favorire
l’innovazione di pensiero, di
processo e di prodotto.

Mio padre sorride, e mi risponde
leggendo brani dal suo romanzo:
Un luogo dove chiunque, di
qualsiasi colore, poteva scendere
da una barca o da un treno, con
la valigia in mano, senza un soldo
in tasca, e mescolarsi al flusso
degli altri. Una città dove, appena
posato il piede a terra, quella
persona poteva dire: ci sono, è
casa mia.
Marsiglia, mi dice, è una città di
un milione di abitanti, per un terzo
di origine italiana, con una storia
millenaria di crisi e di rinascita,
di scontri e incontri tra popoli e
culture.
Fos era l’Eldorado. Di lavoro ce
ne sarebbe stato per secoli. Si
costruiva un porto che avrebbe
accolto enormi petroliere e
fabbriche dove fondere tutto
l’acciaio d’Europa. L’ultimo
grande sogno degli anni Settanta.
La più crudele delle delusioni.
Il meeting si è tenuto qui perché
oggi Marsiglia vive una nuova
grande scommessa: si chiama
ITER, è la centrale energetica del
futuro, con un mega-reattore per
realizzare la fusione nucleare. E le
aziende del trefolo forniscono tutti
i profili d’acciaio necessari per i
coperchi dei superconduttori. Un
progetto gigantesco che ha per

soci l’Europa, gli USA, la Cina, la
Russia, il Giappone e la Corea.
In uno scenario da fantascienza,
che domani permetterà di fornire
al mondo energia pulita, lavorano
uomini e donne dalle fisionomie
nordeuropee, nordafricane,
mediterranee e mediorientali.
L’area di questa centrale
sperimentale non è territorio
francese, ma zona internazionale.
Il vero melting-pot è dove si fa
scienza, ricerca. La “diversità” è il
“reattore” di ogni grande impresa
umana.
La nonna ha ragione, mai
dimenticare l’origine, mai perdere
il carattere. E anche la mamma ha
ragione, tecnologia e innovazione
sono il motore dello sviluppo.
Ma altrettanto importante è la
ricerca, quando c’è la capacità di
collaborare tra persone e culture
diverse, o tra scuole, istituzioni e
aziende. Questo è lo scenario del
futuro, progetti condivisi, questo è
il messaggio “Re-Actor” del Pharo
di Marsiglia.
Grazie papà, me lo segno:
diversità e collaborazione.
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THIRD STATION

MARSEILLE _2017
My father’s Italian and he gave me my
last name, Calvi. Our appointment’s at
the Railway Club at Fos, the old port in
the heart of Marseille.
He’s reading a novel based in
Marseille with an explicit title “Total
Chaos”. I have an extract with me,
just a few lines, with the trefolo logo.
Re-Actor, one of the most recent family
meetings, was held in Marseille, at
the Palais du Pharo which overlooks
the port. The extract reads as follows:
This meeting is held in Marseille to
focus on diversity as a resource and
opportunity. In a world aiming at
homogeneity, diversity is a strength
that can trigger reactions, lead to
changes and promote innovation of
thought, process and product.
My father smiles and replies by reading
some passages from his novel:
A place where anyone, of any color,
could get off a boat or a train, with his
suitcase in hand and not a cent in his

pockets, and melt into the crowd. A
city where, as soon as he’d set foot on
its soil, this man could say: this is it,
I’m home.
Marseille, he tells me, is a city with
one million inhabitants, a third of Italian
origin. Its thousand-year-old history
is marked with crisis and rebirth, with
clashes and encounters between
people and cultures.
Fos was like Eldorado. There would
be enough work for centuries. They
were building a port that would
welcome enormous oil tankers,
factories to melt steel for the whole
of Europe. The last great dream
of the Seventies. The cruelest of
disappointments.
The meeting was held here because
today Marseille is rising to a great
challenge called ITER: the power
station of the future, equipped with
a mega-reactor for nuclear fusion.
The trefolo companies will supply all
the steel profiles for the cover plates
of the superconducting magnets. A
huge project involving Europe, the
USA, China, Russia, Japan and Korea

PAG.09

as partners. Men and women from
Northern European, North African,
Mediterranean and Middle Eastern
countries will work alongside each
other in a truly futuristic setting, ready
to provide the world with clean energy
tomorrow. Rather than on French land,
this experimental power station will rise
on an international area. A true meltingpot is where science and research
come together. Diversity is the reactor
of every great human enterprise.
Grandmother’s right. Never forget
your origins, never lose your character.
And mother’s right too: technology
and innovation are the drivers for
development. But research is equally
important, when there’s cooperation
between different people and cultures,
or between schools, institutions and
companies.
This is the scenario of the future:
shared projects. This is the “Re-Actor”
message conveyed at Pharo in
Marseille.
Thanks father, I’ll write that down:
diversity and cooperation.

FOTO/PHOTO
Calvi Meeting 2017, visita alla centrale ITER
Nella pagina a fianco: il Fos visto dal Pharo. /
2017 Calvi Meeting, visit to the ITER power
station. On the opposite page: the Fos seen
from the Pharo.
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FOTO/PHOTO
James Joyce, statua di N. Spagnoli, 2004,
Trieste. Nella pag. seguente: Steelyringing,
locandina Calvi Network Meeting Trieste
2018. / James Joyce, statue by N. Spagnoli,
2004, Trieste
On the following page: Steelyringing, Calvi
Network Meeting Trieste 2018 poster.

QUARTA STAZIONE

TRIESTE _2018
Lo zio Rathbone mi accoglie nel
golfo di Trieste a bordo di una
vecchia ed elegante barca a vela
a due alberi costruita 100 anni
fa nel New England. Si trova qui
per la Barcolana, l’importante
manifestazione velica di fine
estate, la più grande d’Europa.
Poi veleggerà nel Mediterraneo
sulla rotta dell’Odissea e tornerà
a Trieste per la riunione di famiglia
2018. Entriamo nel tema. Sotto
il marchio del trefolo, il meeting
2018 riporta una strana parola:
Steelyringing. Che cosa vuol dire,
zio?
"Hai ragione Baby, è una parola
che non esiste. Un neologismo.
L’ha creata lo scrittore James
Joyce per il suo capolavoro,
l’Ulisse, e sino ad oggi nessuno
l’ha più usata, credo. Potremmo
tradurre con “il canto dell’acciaio”,
o “il risuono metallico”, ma anche
“metallo sonante”, considerando
che le due sirene che lo ascoltano
si chiamano Bronze e Gold.
Non mi segui? Hai ragione,
cominciamo dall’inizio. La nostra
famiglia parla 4 lingue, italiano,
tedesco, francese, inglese. Con

Joyce a Trieste siamo a casa
nostra. Pensa: Joyce visse nelle
Trieste austriaca, scrisse l’Ulisse
nella Trieste italiana, lo pubblicò
a New York, e si trasferì a Parigi.
Eravamo nel 1919, in pieno boom
dell’acciaio. Cent’anni dopo, a
Trieste, ecco Steelyringing, il
canto dell’acciaio, dall’episodio
delle Sirene dell’Ulisse. Ti sei
persa? Segui Ulisse, il navigatore.
L’Ulisse di Joyce è la versione
'900 dell’eroe Ulisse, l’uomoimpresa, che fa il viaggio della
conoscenza. Le Sirene, Gold e
Bronze, con il loro steelyringing,
il canto dell’acciaio, sono le
tentazioni cui resistere.
Le sirene sono tante, di vario tipo,
ognuna ha la sua identità, ognuna
presenta un’opportunità. Come
riconoscere la vera occasione tra
le mille promesse?
Per questo Ulisse si fa legare,
ma non tappare le orecchie.
Lui deve sapere. Lui è l’uomo
astuto, razionale, che usa il
cavallo di Troia per entrare nella
mente degli altri. Ascoltando il
canto dell’acciaio, deve sapere
riconoscere le diverse identità, e

vedere le opportunità. Solo così
potrà capire e parlare la lingua
globale, una lingua al di sopra
delle lingue che la costituiscono,
che è poi la lingua di Joyce, che
aveva una fantastica conoscenza
delle lingue. Per ogni parola ne
aveva a disposizione quattro o
cinque in ogni idioma, comprese
quelle dialettali, e conosceva il
loro valore ed il loro peso nelle più
sottili sfumature. Proprio come la
nostra famiglia padroneggia tutte
le sfumature della lingua dei profili
d’acciaio".
Grande zio! Settima e ottava
parola del trefolo:
identità e opportunità.
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FOURTH STATION

TRIESTE _2018

Uncle Rathbone welcomes me in
the Gulf of Trieste on board an old
and elegant two-mast sailing boat
that was built 100 years ago in New
England. The boat’s here for the
Barcolana, the major sailing event
(the largest in Europe) held at the
end of summer. Then it’ll sail through
the Mediterranean along the route of
the Odyssey and return to Trieste for
the 2018 family meeting. Let’s get
to the heart of the matter. There is a
strange word under the trefolo logo
at the 2018 meeting: Steelyringing.
What does it mean uncle?
“You’re right Baby, it doesn’t exist.
It’s a neologism. The writer James
Joyce invented it for his masterpiece,
Ulysses, and no-one’s ever used it
since, I think. We could translate it as
the “chant of steel” or “metal ringing”,
but also as “resounding metal”,
seeing that the two Sirens listening to
it are called Bronze and Gold. You’re
not with me, are you? You’re right,
let’s start from the beginning. Our
family speaks 4 languages: Italian,
German, French and English. Joyce
and Trieste make us feel at home.
Just think: Joyce lived in Austrian
Trieste, he wrote Ulysses in Italian
Trieste, published it in New York and
moved to Paris. The year was 1919
and those were the years of the steel
boom. One hundred years later, in
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Trieste, the word Steelyringing, the
chant of steel, from the episode
of the Sirens in Ulysses. Joyce’s
Ulysses is the XX century version of
Ulysses the hero, the man-enterprise,
who embarks on a journey of
knowledge. The Sirens, Gold and
Bronze, with their steelyringing – their
chant of steel – are the temptations
to be resisted.
There are many sirens, of different
kinds. They all have their own identity
and offer different opportunities. How
do you recognize real opportunities
amidst thousands of promises?
That’s why Ulysses is bound but
doesn’t block his ears. He needs
to know. He’s the cunning, rational
man who uses the horse of Troy to
enter into the minds of others. By
listening to the chant of steel, he
can recognize different identities
and grasp opportunities. This is the
only way he can understand and
speak the global language, one
that goes beyond the languages
comprising it and that, in the end, is
Joyce’s language. The writer had an
incredible knowledge of languages:
he knew four or five versions of
each word, in dialect too. He knew
the value of each one of them and
their importance in their every subtle
nuance. Just like our family masters all
the different nuances of the language
of steel profiles.”
Thanks Uncle! Seventh and eighth
word for the trefolo: identity and
opportunity.
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QUINTA STAZIONE

MOSCA _2019
L’ultimo membro della mia famiglia
che voglio incontrare in questo
viaggio per l’Europa alla ricerca
delle parole che costituiscono il
codice del trefolo, sono io stessa,
Baby Holding. La nona parola del
trefolo spetta a me.
L’anno prossimo avrò 15 anni e
voglio andare a Mosca a vedere
questa nuova grande architettura,
la Centrale delle Idee che sta
sorgendo negli spazi della
Borotonaya Nabereschnaya,
ex mega-centrale elettrica della
ferrovia di Mosca costruita nel
1907, vicino alla Piazza Rossa.
L’autore del progetto è Renzo
Piano, il grande architetto
italiano già progettista del centro
Pompidou di Parigi e dello Shard
di Londra.
Nella relazione del progetto,
è scritto: “C'è magia in una
centrale elettrica, nella scala degli
spazi, delle strutture in acciaio,
ma anche nell'idea di energia
prodotta. La nuova centrale
produrrà energia sotto forma di
idee. Riporteremo l'edificio al
suo senso originario di spazio,
demolendo tutti le recenti
aggiunte in cemento, poi si
procederà con il consolidamento
delle strutture in acciaio e la
sostituzione del tetto esistente
con una nuova copertura vetrata
con celle fotovoltaiche integrate
nei vetri. Questo creerà una
'cattedrale' di luce, e gli spazi
funzionali alla produzione di idee e
di cultura”.
Mi emoziona l’idea che a questi
lavori prenderà parte la nostra
famiglia, impegnata con una
fornitura di 110 tonnellate di
profili in acciaio speciale. Mi piace

pensare che i profili d’acciaio e
le idee abbiano le stesse qualità,
forza, resistenza, e facciano lo
stesso lavoro: sostenere, unire,
animare...
Mi piace l’idea che il treno partito
dall’acciaio arrivi alla cultura.
Non ho ancora organizzato la
logistica, ma sarà un viaggio in
treno. Sono partita dalle origini e
dal carattere, ho proseguito con
l’innovazione e la tecnologia,
sono arrivata alla diversità e
alla collaborazione e infine
all’identità e alle opportunità.
Ora, guardando il progetto della
Centrale delle Idee, conosco la
nona parola del trefolo: futuro.

FOTO/PHOTO
Progetto e schizzo di Renzo Piano per la
nuova Centrale delle Idee di Mosca.
Nella pagina a fianco: immagine inizio '900
della centrale elettrica e rendering del
progetto di riqualificazione. / Project and
sketch by Renzo Piano for the new Center
for Ideas in Moscow.
On the opposite page: early XX-century
picture of the power station and rendering of
the renovation project.
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FIFTH STATION

MOSCOW _2019
The last member of the family I want to
meet in my journey across Europe – in
my quest for the words that form the
trefolo code – is me, Baby Holding.
The ninth word for the trefolo will be
mine.
I’ll be 15 next year and I want to go
to Moscow to see this new grand
architecture, the Centre for Ideas rising
in the Borotonaya Naberezhnaya area,
where the former power station of
the Moscow railway built in 1907 and
close to the Red Square was once
located. The author of the project
is Renzo Piano, the famous Italian

architect designer of Paris’ Centre
Pompidou and London’s Shard. As he
explains in the project report: “There’s
magic in a power station, in the scale
of spaces, in the steel structures,
but also in the idea of energy being
produced. The new center will produce
energy in the form of ideas.
We’ll bring the building back to its
original sense of space, by demolishing
all the recent additions in concrete
and strengthening the steel structures.
We’ll also replace the existing
roof with a new glass cover with
integrated photovoltaic cells, creating
a ‘cathedral’ of light and functional
areas designed to produce ideas and
culture”.
I’m thrilled by the idea that our family
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will be involved in this project, with a
supply of 100 tons of special steel
profiles. I like to think that steel profiles
and ideas have the same quality,
strength and resistance, and that their
work is the same: supporting, uniting,
bringing to life…
I like the idea that the train that
departed from steel will reach culture.
I haven’t organized the logistics yet,
but it’s going to be a train journey. I
started from the origins and from
character, continued with innovation
and technology, reached diversity
and cooperation and finally arrived
at identity and opportunities. Now,
looking at the project of the Centre for
Ideas, I know what the ninth word of
the trefolo is: future.
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CALVI HOLDING PORTRAIT
RITRATTO DI FAMIGLIA / CALVI HOLDING FAMILY PORTRAIT
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CALVI HOLDING
01 Anno di costituzione / Year of establishment 2004
Merate - Italia

CEFIVAL
02 Anno di costituzione / Year of establishment 1905
Persan-Francia - Dipendenti / Employees 77

FALCI
06 Anno di costituzione / Year of establishment 1921
Dronero-Italia - Dipendenti / Employees 61

HOESCH
SCHWERTER PROFILE
03 Anno di costituzione / Year of establishment 1868

Schwerte-Germania - Dipendenti / Employees 388

RATHBONE
04 Anno di costituzione / Year of establishment 1905
Palmer-USA - Dipendenti / Employees 55

CALVI SPA
05 Anno di costituzione / Year of establishment 1950
Merate-Italia - Dipendenti / Employees 194

FIAV

L. MAZZACCHERA

07

Anno di costituzione / Year of establishment 1913
Agrate Brianza-Italia - Dipendenti/ Employees 59

SIDERVAL
08 Anno di costituzione / Year of establishment 1972
Talamona-Italia - Dipendenti / Employees 122

SIPA
09 Anno di costituzione / Year of establishment 1981
Carnate-Italia - Dipendenti / Employees 27

HOESCH
SCHWERTER EXTRUDED PROFILES
10 Anno di costituzione / Year of establishment 2016
Schwerte-Germania - Dipendenti / Employees 107

LIFT-TEK ELECAR
11 Anno di costituzione / Year of establishment 1972

Castel S. Giovanni-Italia - Dipendenti / Employees 175

LIFT-TECHNOLOGIES
12 Anno di costituzione / Year of establishment 1988
Westminster-USA - Dipendenti / Employees 218

LIFT-TECHNOLOGIES
BRASIL SOLUCOES EM INTRALOGISTICA
13 Anno di costituzione / Year of establishment 2014
San Paolo-Brasile - Dipendenti / Employees 15
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PROFILES
IDEE. INIZIATIVE. PROSPETTIVE. AL FEMMINILE.
IDEAS, INITIATIVES AND OUTLOOKS FROM A FEMALE PERSPECTIVE.

IO SONO LA VOCE
IL CUI SUONO
È MULTIFORME
1

Francisco Bosoletti

Io sono colei che è prostituta e santa,
Io sono sposa e vergine, madre e figlia,
Io sono sposata e nubile, fertile e sterile.
Io sono colei che è prima e ultima,
Io sono colei che è venerata e disprezzata.
Io sono le braccia di mia madre, e la madre di mio padre,
Io sono sorella di mio marito, che è il figlio che ho respinto.
Rispettatemi sempre, poiché io sono colei che dà scandalo e
colei che santifica, colei che porta le tenebre e colei che dà la luce.

I AM THE VOICE
THIS IS MY MULTIFACETED SOUND
For I am the first and the last
I am the honoured and scorned,
I am the whore and the saint,
I am the wife and the virgin, the mother and the daughter,
I am the arms of my mother, and mother of my father,
I am the married woman and the spinster, fertile and barren,
I am the sister of my husband, and he is my rejected son.
Always respect me, for I am the shameful and the magnificent one,
she who brings the shadows and she who gives light.

1. L’Inno a Iside riprende il culto della
Dea Madre, la Dea femminile della fertilità
identificata con la Terra, alla base del
matriarcato, precedente alle religioni basate
sul “Dio padre” maschile. L’Inno a Iside
nella versione qui riportata è tratto da un
vaso egizio. Il vaso è l’oggetto archetipo del
matriarcato. La sua forma a tronco di cono
deriva dalla tecnica produttiva: terra cotta. La
sua funzione è contenere. Tutti gli antropologi
concordano sul senso matriarcale
dell’oggetto vaso. Il vaso è l’utero, contiene,
protegge, dà la vita, conserva e nasconde
il mistero.
1. The Hymn to Isis recalls the cult of the
Mother Goddess, the female Goddess of
fertility identified with Earth. It is at the basis
of matriarchy and is previous to religions
based on a male “God the father”. The
Hymn to Isis in the version shown here
is taken from an Egyptian vase. The vase
is an archetypical object of matriarchy. Its
truncated-cone shape is a result of the
production technique: terra cotta. Its function
is to contain something. All anthropologists
agree on the matriarchal meaning of the
vase. The vase is the uterus: it contains,
protects, gives life, preserves and conceals
the mystery.
FOTO/PHOTO
Iside, murales by Francisco Bosoletti, Napoli,
Quartieri Spagnoli, 2017. / Iside, mural
by Francisco Bosoletti, Naples, Quartieri
Spagnoli, 2017.
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FOTO/PHOTO
Nelle immagini due momenti Pink: Seminario
“Fundamentals of Titanium and Tifast Tour”,
Terni. Sotto: The power to be a Pink player:
Interactive Session, Marsiglia Calvi Network
Meeting 2017. / In the pictures two Pink
moments: “Fundamentals of Titanium
and Tifast Tour” workshop, Terni. Below:
The power to be a Pink player: Interactive
Session, Marseille Calvi Network Meeting
in 2017.

PINK
PROFILES
Nato come gruppo femminile
all’interno di Calvi Holding per
promuovere l’empowerment nel
quadro di una cultura aziendale
che valorizza la diversità come
fattore di crescita.
Pink Profiles intende attirare
risorse femminili verso l’industria
metallurgica, un settore
tradizionalmente maschile sia
a livello manageriale che di
progettazione e produzione.
Oggi, e sempre più in futuro, la
presenza femminile nell’industria
metallurgica è destinata a un
progressivo incremento, così
come la costituzione di team di
lavoro misti.
"Se siamo donne, e sappiamo di
aver valore, non abbiamo bisogno
di sottolineare differenze, bensì di
valorizzarle.”
Questo lo spirito di Pink, una
community che inizia con un
colore, il rosa, e finisce con l’avere

tra i principali obiettivi “la diversità
in senso lato” come ricorda Laura
Zatti. Riconoscersi in un gruppo
passa attraverso una serie di step

PINK PROFILES
Created as a female group
within Calvi Holding to promote
empowerment as part of a corporate
culture that supports diversity as a
growth factor, Pink Profiles seeks
to attract women towards the
metallurgical industry, a traditionally
male sector at management level
but also in design and production
departments. Today, and more
increasingly so in the future,
the presence of women in the
metallurgical industry is set to

il cui punto d’arrivo sono apertura,
fiducia e valore sul lavoro, con
l’obiettivo di gestire la diversità
attraverso l’inclusione.

progressively increase, together with
mixed work teams.
"If we’re women and know how much
we’re worth, we don’t need to point
out our differences but enhance
them.” This is the spirit of Pink, a
community that starts with the color
pink and ends with “diversity in the
broadest sense” as its main goals, as
reminded by Laura Zatti. Identifying
yourself with a group goes through a
number of steps where the point of
arrival is openness, trust and value
at work. The final goal is managing
diversity through inclusion.

PINK PROFILES IDEE. INIZIATIVE. PROSPETTIVE. AL FEMMINILE. / IDEAS, INITIATIVES AND OUTLOOKS FROM A FEMALE PERSPECTIVE. PAG.17

IL TEMPO DELLE DONNE
DALLA BEATITUDO ALLA TECNOFELICITÀ
La quinta edizione de il Tempo
delle Donne si è tenuta il 7 e l’8
settembre 2018 alla Triennale di
Milano. L’iniziativa, organizzata da
Corriere della Sera, Valore D e
IoDonna ha visto svolgersi oltre
100 eventi tra spettacoli, incontri,
laboratori e installazioni sul tema
“La felicità adesso”.
Abbiamo partecipato al workshop
"dalla beatitudo alla tecnofelicità",
ovvero la felicità sul luogo di
lavoro, e il ruolo delle nuove

tecnologie. Tra i relatori, il
Presidente di Calvi Holding Ing.
Riccardo Chini. Oggi, le nuove
tecnologie possono aiutarci a
portare la felicità nei nostri uffici
e, quindi, nella vita di ogni giorno,
perché sono in grado di stimolare
l’innovazione organizzativa.
Numerose ricerche mostrano
che c’è una correlazione positiva
tra felicità e produttività e che
è importante che individui
e organizzazioni agiscano

insieme sulle leve della felicità
organizzativa. Essere felici
nell’ambiente lavorativo è
fondamentale per vivere bene
anche nel contesto familiare.
L’obiettivo è quello di individuare
le linee guida principali per il
raggiungimento della felicità in
azienda.

VALORE D
Valore D è un team di persone
differenti per esperienze,
background, carattere e
competenze. L’associazione nasce
nel 2009 dall’incontro tra dodici
manager di aziende di spicco nel
panorama italiano e conta oggi
oltre 180 imprese associate.
Ogni membro collabora
all’associazione con modalità e
disponibilità di tempo differenti,
spinto dalla volontà di mantenere

IL TEMPO DELLE
DONNE
FROM BEATITUDO TO
TECHNO-HAPPINESS

The fifth edition of Il Tempo delle
Donne (The Time of Women) was held
on September 7 and 8, 2018 at La
Triennale museum in Milan. Organized
by Corriere della Sera, IoDonna
and Valore D, it features 100 events
including shows, meetings, workshops
and installations on the theme
“Happiness now”.
We participated in the workshop
entitled "from beatitudo to technohappiness", i.e. happiness in the
workplace, and the role of new
technologies. Among the speakers,
the Chairman of Calvi Holding,

l’equilibrio di genere e creare
una cultura inclusiva nelle
organizzazioni e nel nostro
Paese. Quella di Valore D è
stata un’impresa faticosa sin dal
principio, ma col tempo i successi
sono arrivati. L’approccio integrato
del team è risultato vincente
proprio per la capacità di fornire
alle imprese strumenti efficaci e
confronto con le Istituzioni.

Mr. Riccardo Chini. Today, new
technologies can help us bring
happiness into our offices and so to
everyday life, because they stimulate
organizational innovation.
Research indicates that there is a
positive link between happiness and
productivity and that it is important
for individuals and organizations to
promote organizational happiness
together. Being happy at work is
essential to feeling good at home. The
aim is to identify the main guidelines for
achieving happiness in the company.
VALORE D
Valore D is a team of people with
different experiences, backgrounds,
personalities and skills. The association
was founded in 2009 by twelve

FOTO/PHOTO
L’Ing. R. Chini interviene a iI Tempo delle
Donne, Triennale di Milano, 2018. / Mr. R.
Chini speaks at Il Tempo delle Donne (The
Time of Women), Triennale di Milano, 2018.

managers from leading Italian
companies and today has over 180
member companies.
Each member collaborates with the
association in different ways and some
have more time available than others,
but they are all driven by the desire to
promote gender balance and create
an inclusive culture in organizations
and across the country. Valore D’s
journey has been demanding from the
outset, but successful results have
been achieved. The team’s integrated
approach is a winning one thanks
to its ability to provide businesses
with effective tools and to establish
dialogue with institutions.
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NOBEL
PINK PROFILES

FRANCES H. ARNOLD
Premio Nobel per la Chimica 2018

DONNA STRICKLAND
Premio Nobel per la Fisica 2018

Scienziata e ingegnere americana,
62 anni, laureata a Berkeley,
docente al Caltech (California
Institute of Technology) è la quinta
donna nella storia a vincere il
Nobel per la chimica.
Premiata insieme ai colleghi
George P. Smith e Gregory P.
Winter, ha visto riconosciuta
l’importanza della “chimica verde”
e del metodo phage display da
lei sviluppato per la produzione di
proteine, biocarburanti e farmaci
amici dell’ambiente.
II vincitori del premio per la
chimica di quest'anno sono
stati ispirati dalla potenza
dell'evoluzione e hanno
usato gli stessi principi, il
cambiamento genetico e la
selezione, per sviluppare
proteine che risolveranno
i problemi chimici
dell'umanità ,
si legge nel comunicato della
Reale Accademia.

Canadese, 59 anni, Donna
Strickland è la terza donna a
vincere il Nobel per la Fisica dopo
Maria Goeppert Mayer nel 1963 e
Marie Curie nel 1903.
Con Arthur Ashkin e Gerald
Gérard Mourou, a loro volta
insigniti, ha condotto ricerche
rivoluzionarie sulle applicazioni del
laser, anche in biologia,
aprendo aree di ricerca
inesplorate e innumerevoli
applicazioni industriali e
mediche come si legge nella
motivazione.
In particolare, lo sviluppo di
"pinze ottiche" e la generazione
di “impulsi ultra-brevi” ha aperto
al laser nuove applicazioni sia
industriali che biomediche.

−

«

−

«

»

»

FOTO/PHOTO
Frances H. Arnold, 2018 Nobel Prize in Chemistry. Ph: Beavercheme2.
Donna Strickland, 2018 Nobel Prize in Physics. Ph: Laurence L. Levin.
Nadia Murad, 2018 Nobel Prize for Peace. Ph: Diputació de Barcelona.

NADIA MURAD
Premio Nobel per la Pace 2018

−

Irakena di etnia curda, rapita nel
2014 dai miliziani dello Stato
Islamico e ridotta insieme ad
oltre 6000 donne e bambini in
schiavitù sessuale, ha testimoniato
i crimini e le violenze contro le
donne (stuprate, vendute all’asta
on line) diventando attivista per i
diritti del “popolo invisibile”.
Con lei, premiato il ginecologo
congolese Denis Mukwege, che
da anni cura le vittime di violenza
sessuale: Per i loro sforzi
per mettere fine all'uso della
violenza sessuale come arma
in guerre e conflitti armati .

«

»
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PINK PROFILES
NOBEL PRIZE
WINNERS
FRANCES H. ARNOLD
2018 Nobel Prize in Chemistry

−

The 62-year old American scientist
and engineer, Berkeley graduate
and professor at Caltech (California
Institute of Technology) is the fifth
woman in history to win the Nobel
Prize in Chemistry.
Sharing the prize with colleagues
George P. Smith and Gregory P.
Winter, she was awarded for the
importance of “green chemistry”
and of the phage display method
she developed for the production of
proteins, biofuels and environmentally
friendly pharmaceuticals.
«This year’s Nobel Laureates in
Chemistry have been inspired by
the power of evolution and used the
same principles – genetic change and
selection – to develop proteins that
solve mankind’s chemical problems»
states the Royal Academy’s press
release.
DONNA STRICKLAND
2018 Nobel Prize in Physics

−

59-year old Canadian, Donna
Strickland, is the third woman to win
the Nobel Prize in Physics after Maria
Goeppert Mayer in 1963 and Marie
Curie in 1903.
Together with Arthur Ashkin and
Gerald Gérard Mourou (also sharing
the Nobel prize), she was awarded for
her groundbreaking research in laser
applications, also in biology, «opening
up unexplored areas of research and
a multitude of industrial and medical
applications» as explained in the
motivation.
Specifically, the development of
“optical tweezers” and the generation
of “ultra-short impulses” has opened
up laser technology to new industrial
and biomedical applications.

NADIA MURAD
2018 Nobel Prize for Peace

−

Iraqi Nadia Murad, of Kurdish ethnicity,
was kidnapped in 2014 by Islamic
militants and sold into sex slavery
together with over 6000 women and
children. She has spoken up against
crimes and violence against women
(raped, sold through online auctions)
becoming an activist for the rights of
the “invisible people”.
She shared the award with Denis
Mukwege, a Congolese gynecologist
who for years has treated the victims
of rape: «For their efforts to end the
use of sexual violence as a weapon of
war and armed conflict».
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INTERVISTA DOPPIA
FOTO/PHOTO

FOTO/PHOTO

Monica Bassi
Elecar

Veronica Muffatti
Siderval

Cosa ti ha spinto a studiare materie tecniche e/o scientifiche e a voler lavorare
in un’azienda manifatturiera nel settore metallurgico e meccanico?
M.B. Da sempre ho avuto grande interesse
verso la fisica e la matematica. La scelta di
studiare Ingegneria Meccanica è stata una logica
conseguenza della mia curiosità e del mio voler
capire come siano fatte le cose, come si arrivi ad
avere un prodotto finito, come funzionino gli oggetti
della nostra quotidianità per arrivare a studiarne la
realizzazione progettuale e strutturale.

V.M. Ho sempre avuto interesse per le materie
scientifiche, fin dalle superiori. Dopo 3 anni
di Ingegneria al Politecnico di Milano, la
specializzazione in architettura al Politecnico di
Lecco, che punta molto sull’internazionalizzazione.
Ho conosciuto culture diverse, e questo mi è ora
molto utile, lavorando nell’ufficio commerciale
dedicato al settore dell’architettura.

Quali sono stati i driver delle tue scelte professionali?
Hai dei modelli (maschili e/o femminili) a cui ti sei ispirata?
M.B. Il mio driver principale è la curiosità, mi
piace far lavorare la testa e in fondo il lavoro del
progettista è quello di risolvere ogni giorno nuovi
problemi e nuovi sfide.
Più che ispirarmi a una persona sola, i miei modelli
professionali sono alcune delle persone con cui
ho avuto modo di interagire e da cui ho cercato di
attingere aspetti che mi permettano di crescere. Ad
esempio le capacità a livello umano, la sicurezza,
l’esperienza, le doti commerciali, la rapidità ed
efficacia nel problem solving, la leadership.

V.M. Uno dei modelli più importanti per me è mia
mamma, persona molto forte, sensibile ma al tempo
stesso intraprendente, brava nel conciliare gli
impegni lavorativi e la famiglia.
Dal punto di vista professionale, ho ricevuto un
grande supporto dalla professoressa Lollini,
docente di Chimica e Tecnologie dei Materiali.
Era molto giovane e tra l’altro mi insegnava l’acciaio.
Mi ha dato dei consigli in fase decisionale, e per me
è diventata un esempio.

Cosa ti piace dell’azienda in cui lavori?
M.B. Mi piace molto avere la possibilità di mettermi
alla prova tutti i giorni e di mettere in pratica quanto
ho studiato in un ambiente accogliente e sereno
che mi ha fatto subito sentire parte integrante
dell'azienda.

V.M. Il lavoro mi piace perché c’è opportunità di
crescita, di viaggiare e di confrontarsi con realtà
diverse. E’ un’azienda dinamica, non statica:
nonostante sia in Valtellina, una realtà piccola e
non così vicina ai grandi centri, sta facendo il suo
percorso e rappresenta oggi una bella realtà. E mi
piace l’ambiente con i colleghi, ho un bel rapporto
con la maggior parte di loro.

In questi primi mesi di esperienza, c’è un episodio che ti ha particolarmente
colpito che può essere legato a temi dell’empowerment – diversity?
M.B. L'accoglienza che ho ricevuto in ufficio
tecnico, un ufficio storicamente maschile. Da subito
mi hanno accettato e considerato come loro pari.
Non è scontato che una ragazza in un ufficio di
maschi a fare un lavoro considerato "da maschi"
sia stata accettata subito. Col tempo ho imparato a
conoscere anche gli altri colleghi e questo stesso
tipo di accoglienza è arrivato anche dal resto
dell'azienda, ed è appunto una delle cose che più
mi piace dell'ambiente di lavoro.

V.M. L’esperienza più bella è stata quella alla ZAK
Facade Conference, a Dubai, lo scorso marzo.
Ero un po’ spaventata, mi sentivo messa alla prova
ma al tempo stesso ero felice dell’opportunità.
Credevo di avere difficoltà nel relazionarmi con
gli altri in quanto donna in un paese musulmano,
invece nei giorni successivi alla conferenza
sono stata in visita a potenziali contatti, e mi è
piaciuto molto il fatto di aver trovato un ambiente
completamente flessibile e per nulla rigido.
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DOUBLE INTERVIEW
Monica Bassi
Elecar

Veronica Muffatti
Siderval

Why did you decide to study technical and/or scientific subjects and work in
a manufacturing company in the metallurgical and mechanical sector?
M.B. I’ve always been very interested in physics
and math. My decision to study Mechanical
Engineering was a logical consequence of my
curiosity and desire to understand how things are
made, how you get to a finished product and how
everyday objects work, then going on to study
their design and structural development.

V.M. I’ve always been interested in scientific
subjects, ever since I went to secondary school.
After studying Engineering at the Milan Polytechnic
University for 3 years, I specialized in architecture
at Lecce University, which focuses greatly on
internationalization. I came into contact with different
cultures and this is very useful now, since I work in
the sales office dealing with architecture.

Which were your drivers when making your professional choices?
Were you inspired by any (male and/or female) role models?
M.B. My main driver is curiosity, I like making my
brain work, and a designer’s job, after all, is to solve
new problems and new challenges on a daily basis.
More than being inspired by just one person, my
professional models are some of the people I’ve
interacted with and from whom I’ve tried to draw
traits that allow me to grow. For example, human
skills, confidence, experience, sales qualities, quick
and effective problem solving skills, leadership.

V.M. One of my most important models is my
mother, a very strong person, sensitive but at the
same time very dynamic, good at balancing work
and family life.
From a professional viewpoint, I received strong
support from Prof. Lollini, who teaches Chemistry
and Materials Technology. She was very young and
also taught me about steel. She gave me some
advice during a decision-making phase and has
become an example for me.

What do you like about the company you work for?
M.B. I really like the fact that I can put myself to the
test every day and put my studies into practice in a
welcoming and friendly environment, which made
me feel part of the company straight away.

V.M. I like my job because I have the opportunity
to grow, travel and come into contact with different
work environments. It’s a dynamic company, in no
way static: even if it’s in Valtellina, a small area that
isn’t very close to large cities, it’s growing and is
doing well. And I enjoy working with my colleagues, I
get on well with most of them.

In these first months that you’ve been working here,
is there an episode that has particularly struck you and that could be related
to empowerment – diversity?
M.B. How the people in the technical office – a
traditionally male office – welcomed me. They
immediately accepted me and considered me as
one of them. You don’t usually take it for granted
that a girl working in an office with men and doing
a traditionally “male” job will be accepted straight
away. I gradually got to know other colleagues and
was welcomed by the rest of the company too, and
that’s exactly what I like about the work environment
here.

V.M. The best experience was at the ZAK Facade
Conference, in Dubai, last March. I was a bit scared,
I felt that I was being put to the test but at the
same time I was very happy about the opportunity. I
thought I was going to find it hard to relate to others
because I was a woman in a Muslim country, instead
on the days after the conference, I visited potential
contacts and I was very pleased to find a completely
flexible environment, not rigid at all.
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FOTO/PHOTO
Phiale di bronzo (Ciotola di libagione) con
rosetta sul fondo del IV secolo A.C..
Sotto: Phiale Falci Design by Marie Christine
Dorner 2017. / Bronze phiale (libation bowl)
with rosette on the bottom dating back to
the IV century B.C..
Below: Phiale Falci Design by Marie
Christine Dorner 2017.

PHIALE
Phiale è un piccolo omaggio per
tutte le donne Calvi Holding,
un oggetto-messaggio per
festeggiare un anno di vita del
progetto Pink Profiles, il gruppo
delle “donne d’acciaio”.
Phiale è il nome in greco antico
della ciotola rituale in metallo.
Disegnato da Marie Christine
Dorner, il recipiente è stato
forgiato manualmente dai Maestri

PHIALE
di Dronero di Falci, con una
tecnica che si è tramandata a
noi direttamente dal medioevo.
Di generazione in generazione,
la tradizione della forgiatura di
questo distretto giunge sino ai
nostri tempi, quando assume la
denominazione di Fabbriche Falci
Riunite di Dronero (siamo negli
anni Venti del Novecento), poi
semplicemente Falci.

Phiale is a small gift for all Calvi
Holding women, an item holding
a message to celebrate a year
of the Pink Profiles project, the
group of the “steel women”.
Phiale is the Greek name for a
metal ritual bowl.
Designed by Marie Christine
Dorner, the bowl was forged
manually by Falci’s Craftsmen
in Dronero, with a technique
handed down directly from
the Middle Ages. From one
generation to another, the forging
tradition of this area has reached
modern times, taking on the
name of Fabbriche Falci Riunite
di Dronero (in the 1920s), then
simply Falci.
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ALLEGRO CON FUOCO
UN CONCERTO MEMORABILE

Al Teatro della Scala di Milano,
con il sostegno di Siderval, si
è tenuto il concerto a favore
della Croce Rossa Italiana.
La prestigiosa Rotterdarm
Philarmonic Orchestra, con
la grande virtuosa Yuja Wang
al pianoforte, ha eseguito un
programma che prevedeva
la Sinfonia n. 49 in fa minore
di Haydn (nota come "La
Passione"); il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 4 in sol
minore op. 40 di Rachmaninov e
la Sinfonia n. 4 in fa minore,
op. 36 di Čajkovskij.
Haydn, considerato il "padre
della sinfonia”, con “La Passione”
esprime tutta l’intensità espressiva
del movimento Sturm und Drang.
Il concerto n.4 di Rachmaninov,
meno noto del n.2 e del n.3, è
una sfida di virtuosismo tecnico

ALLEGRO
CON FUOCO
A MEMORABLE CONCERT
A charity concert for the Italian Red
Cross was held at Milan’s Teatro della
Scala with the support of Siderval. The
prestigious Rotterdarm Philarmonic
Orchestra, with the great virtuoso
pianist Yuja Wang, performed a
program including Haydn’s Symphony
No. 49 in F minor (known as “The
Passion”); the Piano and Orchestra

con passaggi molto veloci. La
Sinfonia n.4 viene così descritta
da Čajkovskij stesso in una lettera
all’amica-mecenate Nadežda
Filaretovna von Meck (vedova del
magnate delle ferrovie russe):
"L'introduzione contiene il germe
di tutta una vita, il fato è la forza
del destino che ostacola la nostra
felicità; il secondo movimento è la
descrizione di quella sensazione
melanconica che ci prende
quando di sera siamo ormai del
tutto soli e stanchi delle fatiche
sopportate durante il giorno.
Il finale allegro con fuoco del
quarto movimento è il quadro di
una festa popolare: quando non
trovate in voi la felicità, guardate
gli altri, andate in mezzo al popolo,
guardate come la gente si diverte,
come si concede alla sua gioia!".

Concerto No. 4 in G minor, Op. 40, by
Rachmaninoff and Symphony No. 4 in
F minor, Op. 36, by Tchaikovsky.
Haydn is called the “father of
symphony” and with “The Passion”
he conveys all the expressive intensity
of the Sturm und Drang movement.
Rachmaninoff’s concert No. 4 – which
is less known than concerts No. 2
and No. 3 – is a challenge of technical
virtuosity with very quick passages.
Symphony No. 4 is described by
Tchaikovsky himself in a letter to his
friend and patron Nadežda Filaretovna
von Meck (the widow of the Russian

FOTO/PHOTO
La pianista Yuja Wang, protagonista del
concerto della CRI alla Scala. / Pianist Yuja
Wang, who played at the Red Italian Cross
concert at La Scala.

railway magnate): "The introduction
is the kernel of a whole life, fate is the
force of destiny which prevents our
happiness; the second movement
expresses the melancholy feeling
which comes in the evening when we
sit alone and feel tired from all the work
of the day. The final fourth movement,
allegro with fire, is a picture of a folk
festival: if you find no joy in yourself,
look around you, go out among the
people, see how they enjoy life and
give themselves up to festivity!".
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TUTTI PAZZI
PER UNA PALLA

CRAZY ABOUT A
BALL
A WORD THAT BOUNCES

UNA PAROLA CHE RIMBALZA

Olanda il kaatsen e in Messico
la pelota tarasca. Tutte queste
discipline, tra loro imparentate,
hanno oggi trovato un format
comune, il fronton internazionale,
ideato nel 1993, per confrontarsi
in un campionato mondiale.

VALORE SPORTIVO

SPORTS VALUE

_TRADIZIONE
_TRADITION
_RISCOPERTA
_REDISCOVERY
_TERRITORIO
_LOCAL COMMUNITIES
Florian Prischl

L’etimologia è la scienza che
studia l’origine delle parole, che
spesso si comportano come
una palla pazza, dai rimbalzi
imprevedibili.
La parola ball ad esempio
deriva dal latino palla, che però
originariamente nell’antica Roma
indicava la tunica femminile dotata
di un copricapo sferico, mentre
la palla da gioco, un involucro di
pelle gonfiato d’aria, era designata
con la parola follis, da cui viene la
parola moderna follia.
Tutti i giochi moderni nati
dal lanciare una palla con le
mani (pallamano, pallavolo,
pallacanestro, pallanuoto) o
con un attrezzo (pelota, polo,
tennis, ping pong, cricket, golf,
squash, badminton, baseball,
hockey, tamburello) derivano
dal gioco medievale della
pallacorda, praticato in Francia e
in Italia, in uno specifico campo
da gioco chiamato sferisterio.
Una versione moderna della
pallacorda, chiamata pallone
col bracciale, ancora nel 1920
ero lo sport più diffuso in Italia.
Oggi in alcune zone d’Italia si
pratica ancora in diverse varianti
regionali (pallapugno in Piemonte,
palla elastica in Lombardia, palla
muro a Venezia). In Spagna si
giocano la pelota basca e la
pelota valenciana, in Francia il jeu
de paume e il ballon au poing, in

Etymology is the science that
studies the origin of words,
and words often behave like a
crazy ball that bounces off in
unpredictable directions.
Palla, the Italian word for ball,
for example, comes from the
Latin palla, which was originally
used in ancient Rome to indicate
a female tunic provided with a
spherical headdress. The ball
used for games (made of leather
and filled with air) was called
follis, from which the Italian word
follia (madness) is derived.
All modern games that involve
throwing a ball using either
our hands (handball, volleyball,
basketball, water polo) or an
object (pelota, polo, tennis,
ping pong, cricket, golf, squash,
badminton, baseball, hockey,
tamburello) developed from
the medieval game of “real
tennis”, played in France and
Italy on a playing field called
sphaeristerium. A modern version
of real tennis, called pallone
col bracciale, was the most
popular sport in Italy in 1920.
Today, different regional versions
of this sport are practiced in
certain areas of Italy (pallapugno
in Piedmont, palla elastica in
Lombardy and palla muro in
Venice). Basque pelota and
Valencian pelota are played in
Spain, jeu de paume and ballon
au poing in France, kaatsen in
Holland and pelota tarasca in
Mexico. These disciplines, all
related to one another, have been
brought together in a common
game called international
fronton, a sport created in 1993
and played in international
championships.

FOTO/PHOTO
Lo Sferisterio di Macerata, oggi utilizzato
come teatro all’aperto. Sopra: la Pallonistica
Monastero di Dronero, squadra di
pallapugno sostenuta da Falci S.r.l.. /
The Sphaeristerium of Macerata, that is
used as an open-air theater today. Above:
Pallonistica Monastero di Dronero, the
pallapugno team supported by
Falci S.r.l..

CALVI NETWORK STEEL PROFILES #NEWSLETTER N°27 - 2018/2019

PAG.25

VAIRETTI DI RIGORE
VAIRETTI ENDS
IN PENALTY
KICKS

La 4° edizione del Trofeo
Memorial Vairetti, disputata
come da tradizione a Talamona
in Valtellina (Nord Italia) è stata
decisa ai rigori: a sorpresa il
team Calvi Spa si è imposto sui
padroni di casa di Siderval. Le
8 squadre si sono sfidate in 12
incontri (gironi di qualificazioni,
semifinali e finali) nel corso di
una giornata caldissima. Davvero
gradito è stato il dono che il team
Hoesch ha voluto consegnare ad
ogni squadra avversaria: un fusto
di birra.
Nella serata grande ritrovo
conviviale con cena tipica
valtellinese e finale cantando in

coro gli inni nazionali tra brindisi
e risate. Come ricorda Pierangelo
Manella, responsabile dell’evento,
il Trofeo Vairetti è ormai diventato
un appuntamento atteso da tutti
i partecipanti per l’amicizia e la
cordialità cresciuta anno dopo
anno.
VALORE SPORTIVO

_RIVALITÀ
_RIVALRY
_COESIONE
_COHESION
_CONVIVIALITÀ
_CONVIVIALITY

SPORTS VALUE

Traditionally held in Talamona in
Valtellina (Northern Italy), the 4th
edition of the Vairetti Memorial
Trophy ended in penalty kicks:
the Calvi Spa team surprisingly
got the better of its hosts
Siderval. Eight teams challenged
each other playing a total of 12
matches (qualifiers, semi-finals
and finals) on a sweltering day.
The gift given by the Hoesch
team to the opposing teams was
highly appreciated: a keg of beer.
The teams met in the evening
for a friendly dinner with typical
Valtellina food and ended up
singing their national anthems
amidst cheers and laughs. As
Pierangelo Manella, the event
organizer, reminds us: the Vairetti
Trophy has become an eagerly
awaited event for all participants
because of the friendship and
warmth that has increased over
the years.
FOTO/PHOTO
Trofeo Memorial R. Vairetti IV edizione. / R.
Vairetti Memorial Trophy, 4th edition.
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SUL PODIO
MONDIALE

Il Campionato Mondiale è l’evento
più importante della stagione
di mountain bike. Un podio
al mondiale significa essere
nell’olimpo della specialità.
Il team GIANT-Liv Polimedical,
supportato da Calvi Network, ad
Auronzo di Cadore, dopo oltre
100 km di gara e più di 4000m
di ascesa, ha conquistato il terzo

posto con il colombiano Leo
Paez, riuscito a rimontare dopo
essere rimasto coinvolto in una
caduta nella fasi iniziali. La vittoria
è andata al brasiliano Avancini,
secondo l’austriaco Geismeyer.

VALORE SPORTIVO

SPORTS VALUE

_ECOLOGIA
_ECOLOGY
_SALUTE
_HEALTH
_COMPETIZIONE
_COMPETITION

FOTO/PHOTO

ON THE WORLD
PODIUM
The World Championships are
the most important mountain bike
racing event. Earning a place on
the podium means entering the
hall of fame.
The GIANT-Liv Polimedical team,
supported by Calvi Network,
after more than 62 miles of
competition, including 2.5 miles
uphill, came in third at Auronzo
di Cadore with the Columbian
biker Leo Paez who managed to
recover after a fall at the start of
the race. The victory went to the
Brazilian Avancini, followed by
the Austrian Geismeyer.

Leo Paez sul podio e in azione ai Mondiali
MTB. / Leo Paez on the podium and in
action at the MTB World Championships.
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CALVI NETWORK
VINCE LA J/70 CUP
"Per chi lo consegue, ogni
successo ha un valore differente:
la vittoria nella J/70 Cup 2018
giunge al termine di un anno
davvero difficile per il team che
guido da oltre vent'anni. Abbiamo
risposto alle difficoltà con il
lavoro, la dedizione, la passione, il
fair-play, il talento e la capacità di

fare gruppo". Così Carlo Alberini,
leader del Lightbay Sailing Team
supportato da Calvi Network,
ha commentato la vittoria nel
circuito J/70 Cup 2018, quattro
eventi e ventisei prove cui hanno
partecipato poco meno di cento
equipaggi.
VALORE SPORTIVO

CALVI NETWORK
WINS
THE J/70 CUP
"Every success, for whoever gains
it, has a different value: the victory at
the J/70 Cup 2018 was achieved at
the end of a truly difficult year for the

team I’ve been leading for over twenty
years. We faced these challengers
with hard work, dedication, passion,
fair-play, talent and team spirit”. This
is how Carlo Alberini, leader of the
Lightbay Sailing Team supported by
Calvi Network, greeted the victory
at the J/70 Cup 2018 circuit: four
events and twenty-six races with just
under 100 crews competing.

SPORTS VALUE

_SPIRITO DI SQUADRA
_TEAM SPIRIT
_TECNICA
_TECHNIQUE
_ESPERIENZA
_EXPERIENCE
FOTO/PHOTO
Calvi Network impegnata nella J70 Cup. /
Calvi Network battling in the J70 Cup.
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NEW YORK NEW YORK
LA PIÙ GRANDE MARATONA DEL
MONDO

VALORE SPORTIVO

SPORTS VALUE

_PREPARAZIONE
_TRAINING
_RESISTENZA
_RESILIENCE
_TESTIMONIANZA
_TESTIMONY

La Maratona di New York, la
cui prima edizione si è svolta
nel 1970 con un centinaio di
concorrenti (soltanto 55 al
traguardo) è cresciuta anno dopo
anni sino a diventare oggi l’evento
sportivo più partecipato al mondo,
con oltre 40.000 atleti ammessi
alla corsa, tra professionisti
THE WORLD’S BIGGEST
MARATHON
Held for the first time in 1970 and
counting around 100 athletes (only
55 reached the finishing line), the
New York Marathon has grown year
after year and is now the most highly

e amatori, su oltre 100.000
richieste pervenute.
La gara attraversa tutti quartieri
della Grande Mela: prende il
via da Staten Island e prosegue
attraversando Brooklyn, Queens,
East River, Manhattan, Bronx e
Harlem.

attended sports event in the world,
with over 40,000 athletes admitted
to the race against over 100,000
applications received.
The race runs across all of the Big
Apple’s neighborhoods, starting from
State Island and continuing through
Brooklyn, Queens, East River,
Manhattan, Bronx and Harlem.

DALLA TURCHIA AGLI STATI UNITI
Barbara Quagliardi, figlia di un
nostro agente commerciale,
ottenuta una borsa di studio dal
New York Institute of Technology
(NYIT), si è trasferita a Long
Island NY dove è stata promossa
a n.1 della squadra femminile di
tennis dell'Università avendo vinto
tutti gli incontri fin qui disputati
di singolo e doppio, con una
serie ininterrotta di 28 successi,
qualificandosi per i campionati
universitari nazionali USA di
singolo e doppio. Forza Baby
Quagliardi!

FOTO/PHOTO
Romain Lheureux, Jaoued Karbal e Yannick
Dubost di Cefival alla Maratona di New York.
/ Romain Lheureux, Jaoued Karbal and
Yannick Dubost from Cefival at the New
York Marathon.

FROM TURKEY TO THE USA
Barbara Quagliardi, the daughter
of one of our sales agents, after
receiving a grant from the New
York Institute of Technology
(NYIT) and moving to Long Island
NY, has become the number
one of the University’s female
tennis team. She has triumphed
in all single and double matches
acquiring an uninterrupted series
of 28 wins and qualifying for the
US single and double national
university championships. Come
on Baby Quagliardi!
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L’ANGOLO
DELLA
CICOGNA

CALVI
> LIAM [ph.01]
Alessandro Valentino
CEFIVAL
> CASSANDRA [ph.02]
Delphine Fauvaux
ELECAR
> LEONARDO [ph.03]
Andrea Tavarone
> MARTINA [ph.04]
Michele Bongiorni
> ELISA [ph.05]
Sergio Domenico Mauri
> NICOLÒ [ph.06]
Simone Pagani
> LUCIA
Diego Longo

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

01

02
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HSP
> JOHANNA [ph.07]
Alexander Sell
> ENSAR [ph.08]
Hakan Arslan
> LEO [ph.09]
Tim Buchna
RATHBONE
> AMELIA [ph.10]
Tyler Brodeur
SIDERVAL
> FRANCESCO [ph.11]
Alessandro Borromini
> MARIA [ph.12]
Franco Ruffoni
> AMIRA
Kaddour El Koudra

FIAV
> ARIANNA
Castillo Najarro Eddie
Guillermo
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THE STORK’S
CORNER
WE ARE VERY
PLEASED TO
ANNOUNCE
THE BIRTHS
AMONG OUR
COLLABORATORS’
FAMILIES.
WE WISH THEM
AND THEIR KIDS
A PEACEFUL
FUTURE, FULL OF
SATISFACTIONS
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LAVORATORI
D'ACCIAIO

STEEL
WORKERS

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

CALVI

CALVI

> Italo Rovedatti

> Paolo Conti
> Giulio Mapelli
> Massimo Formenti

FALCI
> Franco Bergia
> Massimo Garino

FIAV L. MAZZACCHERA
> Giorgio Rizzo
> Daniele Schiavone

HSEP
> Stefanie Peisert
> Thorsten Schmidt

HSP
> Tim Nelius
> Lars Mueller
> Ramazan Cam
> Mike Braune
> Faruk Goektuerk

SIDERVAL
> Pierangelo Manella

SIPA
> Annamaria Colombo
> Isabel Al Ghoubi

ELECAR
> Cesare Cornelli

FIAV L. MAZZACCHERA
> Luigi Becchi
> Arturo Carlo Madini

SIPA
> Ernestina Crippa
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FALCI

FALCI

> Valter Einaudi
> Gianfranco Massimo

> Dario Olivero
> Carla Vineis

HSEP

FIAV L. MAZZACCHERA

> Heike Dodt
> Udo Przelozny

> Angelo Arturo Madini

HSP
> Carsten Maron
> Markus Febra
> Reinhard Schedel
> Uwe Kron
> Martin Fietkau

SIDERVAL
> Ivo Paniga
> Claudio Luzzi
> Genesio Del Nero
> Lino Bianchini

SIDERVAL
> Fabio Maffezzini

HSP

HSEP
> Frank Köchling
> Peter Prügl
> Hartmut Schlecking

> Klaus-Peter Wallbaum
> Bernhard Kaletka
> Detlef Diedrigkeit
> Michael Schulz
> Hans-Juergen Eichmann
> Frank Rixen
> Michael Aschenbrenner
> Ralf Afflerbach
> Horst Koechling
> Erika Richter
> Rudolf Wigge
> Gerhard Niebaum
> Detlef Schimmel
> Friedrich Becker
> Saban Petekci

RATHBONE
> Richard G. Pelletier
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NUOVI PROFILI
UN BENVENUTO
ALLE NUOVE RISORSE

CALVI
> GIORGIO CARZANIGA RSPP
responsabile servizio protezione e
prevenzione - PPSM protection and
prevention service manager
> ANGELO CONSONNI operaio
manutentore - maintenance
technician > NICOLAE
PARPALA operaio preparazione
trafila - drawing preparation
> EROS SALA operaio
laminatoio - mill operator
CALVI HOLDING
> ELENA CONTI addetta
marketing/comunicazione marketing/communication
ELECAR
> MARCO VERCESI addetto
reparto montaggio - assembly
department > MATTEO
GANDINI macchine utensili
- machine tools > MARCO
BELLI controllo materiali material checking > BIAGIO
SMIMMO macchine utensili
- machine tools > CRISTIAN
CASSANI carpenteria metalwork > PIETRO ROCCO
MARCOGIUSEPPE addetto

reparto montaggio - assembly
department > DAVIDE MERLI
macchine utensili - machine
tools > ANTONIO NOVELLI
addetto reparto montaggio assembly department > PIETRO
FRANCESCO BECCHI addetto
reparto montaggio - assembly
department > PAOLO GANGI
addetto reparto montaggio assembly department
> MAURIZIO DEZZA macchine
utensili - machine tools
> SIMONE PANZETTI
macchine utensili - machine tools
> MASSIMO OMAR BARDONI
addetto reparto montaggio assembly department
> MONICA BASSI ufficio
tecnico - technical area
> ATTILIO GIARDIELLO
addetto reparto montaggio assembly department
> LUCIANO NANNI addetto
reparto montaggio - assembly
department > SALVATORE
COCCELLATO carpenteria
- metalwork > SANDRO
SCAVUZZO addetto reparto
montaggio - assembly department
> ELIAS DAPRA' addetto
reparto montaggio - assembly
department > EDOARDO
ZORATTI macchine utensili
- machine tools > SIMONE
ROBASSA macchine utensili
- machine tools > GABRIEL
SCHIAVI macchine utensili machine tools > RICCARDO
BERSANI magazzino warehouse > ANTONIO PAPA
macchine utensili - machine tools

NEW
PROFILES
A WARM WELCOME TO OUR
NEW RESOURCES

FIAV
> SIMONE CEDDIA operaio
laminatoio - mill operator > DARIO
RIZZO responsabile della
produzione - production manager
> RICCARDO RIVA magazzino warehouse
HSEP
> OLGA WENDEL commerciale
- sales dept.
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HSP

SIPA

> ISMAIL SAITOSKI gruista crane driver > ALFONZ SOLTES
tornitore di cilindri di laminatoio
- mill cylinder turner > DAWID
KOLADZIWA formazione
commerciale - sales training >
MERT ALTUNDAG formazione
commerciale - sales training >
JOS KEUTNTJE formazione
comm./tecn. - sales training
> MARKUS BANSEMIR
elettricista - electrician >
STEFAN STACKE commerciale
- salesperson > PATRICK
PAREIRA DE CUNHA tornitore
di cilindri di laminatoio - mill
cylinder turner > DOMENICO
CABRINI segatore - sawing
machine operator > EYÜP
SAHIN rimorchio della gru
- crane trailer > DOMINIC
NIEHAUS fresa SEM - SEM
milling machine
> JUIAN DIAS utensilista - tool
operator > ORHAN CENK fresa
CNC - CNC milling machine
> RÜDIGER GRIMM fabbro
- blacksmith > CHRISTOPH
GÖBELSMANN elettricista electrician > NICO SCHULTZ
elettricista - electrician
> FRANK MACH elettricista
- electrician > BÜLENT
DÜNDAR adetto alla sabbiatura sandblasting operator

> MATTEO SIRONI attrezzista
- toolmaking > GIORGIO
DRUSIAN finitura - finishing

SIDERVAL
> MONICA LUZZI marketing
e comunicazione - marketing/
communication > VERONICA
MUFFATTI commerciale - sales
dept. > BIANCHINI IVAN finitura
- finishing > SARA MARIOLI
amministrazione - accounting
> MATTEO MARCHETTI pressa
- press > DAVIDE MAURI
finitura - finishing > LEONARDO
TAGLIAFERRI pressa - press
> ANDREA ROMANO IT - IT
department

RATHBONE
> MICHAEL DEMERS
laminatoio generale - general mill
> EMELIE LETENDRE addetta
lucidatura stampi - die polisher
> THOMAS BARNO
responsabile qualità - quality
manager > JAVONTE MARSH
addetto macchine - machine
operator > LINDA DIAS
amministrazione - accounting
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STAND FOR

RAPPRESENTARE, MOSTRARE
Il nuovo “stand” Calvi Network per
le fiere internazionali e gli eventi di
presentazione di aziende, prodotti
e servizi del Gruppo è stato ideato
come una scenografia-gioielleria,
utilizzando la forma-contenitore
della flyght case con l’intento di
comunicare con immediatezza e
leggerezza, e con ironia, il valore
del lavoro delle aziende del
Gruppo e la qualità dei prodotti
realizzati.
Il risultato estetico è attraente,
e l’effetto psicologico dello
stand Calvi Network è quello
di un’ordinata eleganza al
servizio della concretezza di
comunicazione, sia in relazione

alla produzione che rispetto
all’identità del Gruppo.
La parola “stand” insieme
all’immagine-icona dell’espositore
è stata quindi scelta come
riferimento guida, concettuale
e grafico, per la sintesi della
relazione di bilancio 2017, il
documento attraverso il quale
ogni anno il Gruppo “presenta” i
numeri dell’attività svolta.

STAND FOR
REPRESENTING, SHOWING
The new Calvi Holding exhibition
stand for international trade
fairs and events for introducing
the Group’s companies,
products and services features
a jewelry store-backdrop with
a “Flightcase” shape-container
to convey – with spontaneous
and light-hearted irony – the
value of the work carried out
by the Group’s companies and
the quality of the products they
manufacture.
The result is aesthetically
pleasing and the psychological
effect expressed by Calvi
Holding’s stand is of neat
elegance at the service of true
communication, both in terms of
production and Group identity.
The word "stand" together with
the image-icon of the display unit
has been chosen to conceptually
and graphically guide readers
through the abstract of the
2017 financial statements, the
document used by the Group
every year to “present” the
numbers of its business activities.

FOTO/PHOTO
Lo stand Calvi Network per le fiere
commerciali internazionali. / The Calvi
Network stand used for international trade
fairs.
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STAND UP –
STAND FIRM
STARE DRITTO,
AGIRE CON FERMEZZA
Nella sintesi della relazione di
bilancio, si può leggere:
“Lavoriamo nella deformazione
dell’acciaio, e come l’acciaio
siamo forgiati, flessibili, duttili,
resistenti e resilienti. Le
sollecitazioni esterne ci possono
piegare e deformare, ma non
spezzare. Possiamo assorbire
forze insostenibili, sopportare
la trazione, lo snervamento,
la corrosione. Nel carattere
dell’acciaio, ritroviamo il carattere
e le performances del Gruppo”.
“Abbiamo attraversato la crisi
globale, che ha investito con
virulenza il settore specialmente
nel quinquennio 2009-2014,
affrontando le tempeste finanziarie
e mantenendo stabili i nostri valori
e la nostra capacità produttiva
in virtù di un atteggiamento
condiviso di grande fermezza”.
“Oggi, in una fase
macroeconomica di ripresa e
rilancio, confermiamo il nostro
agire con risolutezza e coerenza
nel rispetto degli impegni assunti
con i nostri stakeholder”.

FOTO/PHOTO
Pagine interne dalla Relazione di Bilancio
Calvi Holding S.p.A. 2017. / Inner pages of
the 2017 Report to Calvi Holding S.p.A.’s
Financial Statements.

STAND UP –
STAND FIRM
STANDING STRAIGHT, ACTING
FIRMLY
The summary of the report to the
financial statements reads as follows:
“We deal with steel forming, and like
steel we are forged, flexible, ductile,
resistant and resilient. External stress
can bend and distort us, but not
break us. We can absorb unbearable
forces, withstand traction, yield and
corrosion. The character of steel

encloses the Group’s character and
its performance”.
“We have gone through the global
crisis that violently hit our industry,
especially during the five-year period
2009-2014. We have faced the
financial storms and kept our values
and our productive capacity stable as
a result of our shared and steadfast
approach.”
“Today, in a macroeconomic phase of
recovery and revitalization, we confirm
our actions with determination
and coherence in keeping with the
commitments undertaken with our
stakeholders.”
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ANNOTAZIONI
DELL’ING. CHINI

LE PRESIDENZIALI

NOTES
FROM MR CHINI

FROM THE CHAIR

CONVERGENZE
PARALLELE
Molti anni fa uno statista italiano
sintetizzò gli orientamenti dei due
principali schieramenti politici
del tempo con un’immagine
razionalmente impensabile:
“convergenze parallele”.
Ogni grande storia, a ben vedere,
nasce dalla convergenza di
vicende parallele che si affiancano
e si rincorrono come due
binari ferroviari verso una meta
comune. Non si incontreranno
mai, ma insieme raggiungeranno
l’obiettivo.
Il nostro Gruppo è una
famiglia che nasce in questo
modo, da tracciati autonomi e
complementari che diventano
una rete condivisa, mantenendo
ciascuno la propria traiettoria.
A ben vedere, ampliando il
quadro, il processo storico di
evoluzione-rivoluzione industriale
nel suo insieme si sviluppa
per “convergenze parallele”
a partire dagli ultimi decenni

dell’Ottocento, quando in Europa
come negli Stati Uniti la steel
revolution e la age of railways
danno vita alla moderna società
industriale.
Locomotive, binari, stazioni,
ponti, fabbriche, laminatoi e
nuovi processi di produzione
prospettano già il carattere
pervasivo dello sviluppo
industriale, basato sulla
sinergia tra logistica, trasporti,
infrastrutture e innovazione
tecnologica.
Seguendo la ferrovia, riscopriamo
la nostra storia, le origini, il
carattere e le costanti storiche
come il ruolo dell’innovazione,
della tecnologia e il valore della
diversità e delle collaborazioni.
Ritrovando la nostra identità,
scopriamo nuove opportunità. Il
futuro corre davanti a noi come
un paesaggio attraversato dal
treno. E osservando questo
paesaggio – le strutture, le reti,

PARALLEL
CONVERGENCES

this approach, on independent and
complementary paths that lead to a
shared network, each one keeping its
own trajectory.
If we take a broader look, the historical
process of the industrial revolutionevolution as a whole actually develops
through “parallel convergences”
starting from the last decades of the
nineteenth century, when the steel
revolution and the age of railways gave
birth to the modern industrial society in
both Europe and the United States.
Locomotives, railway tracks, stations,
bridges, factories, rolling mills and
new production processes already
envisioned the pervasive nature of
industrial development, based on the

Many years ago an Italian politician
used a rationally inconceivable image
to summarize the orientations of the
two main political forces of that time:
"parallel convergences".
At a closer look, every great story
is the result of the convergence of
parallel events that run alongside one
another and chase each other like two
railroad lines racing towards a common
destination. They will never meet, but
they will get there together.
Our Group is a family founded on

www.calviholding.it

FOTO/PHOTO
L’Ing. R. Chini, Presidente di Calvi Holding
S.p.A.. / Mr. R. Chini, Chairman of Calvi
Holding S.p.A..

gli edifici, i mezzi di trasporto – ci
rendiamo conto che sotto il segno
di Calvi Holding produciamo
profili d’acciaio per ogni genere di
attività umana.
synergy between logistics, transport,
infrastructure and technological
innovation.
By following the railway, we rediscover
our history, origins, character and
historical constants as well as the role
of innovation, technology and the value
of diversity and of cooperation. By
rediscovering our identity, we find new
opportunities. The future runs ahead of
us like a landscape crossed by a train.
And if we look at this landscape - the
structures, the networks, the buildings,
the means of transport - we realize that
we produce steel profiles for all kinds
of human activities under the sign of
Calvi Holding.

