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FASTENERS 
PER GRANDI OPERE 
E INFRASTRUTTURE 

LA BUSINESS UNIT DI FAST TRADE, LEADER NEL MERCATO EMEA, 
FORNISCE BULLONERIA STRUTTURALE STANDARD E SPECIALE

Si sono conclusi i lavori di costruzione del ponte ferrovia-
rio sul fiume Mures, in Romania, una struttura imponente 
che ha richiesto un grosso sforzo da parte di Progettisti, 

Costruttori e di tutta la filiera di fornitura. Tra questi un ruolo da 
protagonista lo ha giocato Fast Trade, la Business Unit di Fon-
tana Gruppo dedicata al mercato EMEA, che ha fornito tutta la 
bulloneria strutturale necessaria per la realizzazione collaboran-
do con Horta Coslada, realtà spagnola leader nel settore delle 
infrastrutture metalliche. Non solo. Nel progetto di ripristino 
della ferrovia Curtici-Simeria, nel 2021 è prevista la costruzione 
di altri due ponti, per un totale di quasi 1,30 km di impalcatu-
ra. Il mercato rumeno - in cui è presente anche con una filiale 
a Brasov - è del resto di grande interesse per la Business Unit 
“figlia” di Fontana Fasteners, realtà di 
grande tradizione nel settore dei fa-
steners, ma portatrice di un progetto 
nuovo e peculiare. 
Jesus Herrera, General Manager, ne 
delinea i contorni: “Fast Trade è spe-
cializzata nella commercializzazione di 

fasteners. L’ampia scelta di prodotti a catalogo, tra le più ricche 
presenti sul mercato, si combina all’opportunità di usufruire di 
servizi su misura nella progettazione di soluzioni dedicate, at-
traverso l’ausilio di un valido team di Professionisti. A un servizio 
ad alto valore aggiunto, si aggiunge un capillare sistema di di-
stribuzione su tutto il territorio europeo per garantire ai Clienti 
un perfetto time to market e la possibilità di ricevere i propri 
ordini attraverso servizi evoluti di kanban e consignment stock”.

PRODOTTO E KNOW-HOW
Molti e diversi tra loro i fronti su cui si sta muovendo Fast Trade. 
Si avviano ad esempio a conclusione i lavori di rifacimento del 
leggendario stadio Santiago Bernabéu di Madrid, che promette 

di non lasciare nessuno deluso: la nuova co-
struzione si annuncia infatti semplicemente 
come lo stadio più bello del mondo. I requi-
siti di progetti come questo, ma anche come 
quelli relativi ad altri edifici pubblici (la Seine 
Musicale, grande sala concerti e spettacoli 
localizzata sull’Île Seguin sulla Senna, a Ovest 
di Parigi, e lo stadio Vélodrome di Marsiglia) 
sono del resto molto stringenti e richiedono 
il lavoro di un team con grandi competenze. 

1. Il fasteners HV della gamma Tecnosix® 

è ideale per le costruzioni in acciaio

3. Tecnosix® HR è la soluzione di 
fissaggio sicura e responsabile per le 
strutture metalliche

4. Gli assiemi Tecnosix® SB non da precarico 
rispondono a tutti i requisiti specificati dalle 
Normative EN 15048-1 e EN-15048-2

2. Il Tecnosix® HRC rappresenta una duplice 
rivoluzione nel campo del serraggio

Per le opere strutturali, Fast Trade fornisce a Horta Coslada i prodotti della linea Tecnosix®
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“Per costruzioni di tale portata - prosegue 
Herrera - lavoriamo in partnership con la 
parte industriale Fontana Gruppo, che ci 
supporta con la sua grande capacità pro-
duttiva e di sviluppo. La carpenteria è di-
sponibile a magazzino per quanto riguarda 
i prodotti standard, ma sui grandi progetti, 
in cui sono richieste ingenti forniture, sia-
mo in grado di provvedere velocemente e 
in maniera flessibile anche con prodotti che 
presentano trattamenti speciali”.

NON SOLO GRANDI COMMESSE
Il cammino di crescita della Business Unit 
dunque prosegue, e in numerose Business 
Area: dal piping all’eolico, dall’industriale 
alla distribuzione, dal petrolchimico all’e-
lettronica. Lo fa lavorando attraverso una 
capillare rete di vendita, le tante sedi e gli 
agenti strategicamente distribuiti nei Paesi 
in cui opera, ma anche - e sempre più - sul 
canale on line. 
“L’e-commerce è stato di recente rilanciato a seguito di ulte-
riori implementazioni relative a nuove funzionalità, possibilità 
di personalizzazione, a una ricerca prodotti ancora più affinata. 
Effettuando l’accesso all’area Clienti, è possibile procedere in 
modo semplice e veloce nella scelta e acquisto della più ampia 

gamma prodotti disponibile sul mercato”. Sia che si tratti di 
prodotti standard sia di speciali, ovvero su specifica richiesta 
del cliente, il team di Fast Trade è in grado di affiancare il clien-
te nell’individuazione della migliore soluzione per le proprie 
esigenze.  n

La linea Tecnosix
Protagonisti sono stati in particolare i prodotti Tecnosix, linea dedicata alla bullo-
neria ad alta resistenza per l’impiego strutturale, certificata CE. Ne fanno parte le 
famiglie di prodotti HV, HR e HRC, che 
ottemperano ai requisiti della Norma 
EN 14399, mentre la bulloneria per co-
struzioni metalliche SB non a serraggio 
controllato risponde alla EN 15048. Si 
tratta di prodotti che si adattano all’as-
semblaggio di strutture in acciaio e pos-
sono essere sottoposte a condizioni di 
impegno particolarmente impegnative, 
in quanto caratterizzati da un dimensio-
namento maggiore rispetto allo stan-
dard e con caratteristiche di resistenza 
meccanica elevata. A richiesta possono 
essere previsti trattamenti di rivesti-
mento superficiale per aumentare la 
resistenza alla corrosione. 

5. La gamma Tecnosix® è specifica per la 
bulloneria ad alta resistenza per l’impiego 
strutturale, certificata CE

FASTENERS


