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at the pinnacle of global recognition, industrial

automation, both in terms of components and

finished goods is lagging behind.

Italy has many leading companies in this area,

but the grass roots companies (especially

small and medium sized ones) with great

technological and qualitative know how, but

the number who are still not able to sell

abroad, is simply too high. Germany is again

a model to follow in this regard, both for its

presence and product penetration outside its

own borders.

The third point comes through the trend of

technological development and has its roots

in the first two points: a solid system which

works internationally and, while not being

able to dictate law, can establish guidelines

concerning innovation and therefore, stay one

step ahead of the competition. It is no surprise

that Industry 4.0 was invented right here at

the  Hannover Messe and German companies

have made it their raison d’etre. A great

example being the partnership between Bosch

and Porsche and their development of entire

smart production plants with IOT technology,

this is the lead to follow. Fortunately, in a

world dominated by industrial giants, Italy’s

well known ability to adapt to survive stands

us in good stead, rather than copying,

adding further innovation has always been

and continues to be the Italian way to stay

competitive.

Catching up does not mean staying ahead,

however, and this, in reality must be our

objective.

Finally, enriching know-how is crucial. Stima

is a business; we need to know how our

products are perceived by the market. Most of

our products on display with the ASSOFLUID

group are innovative, highly different from the

competition and new to market; this fair is the

litmus test for generating new business and

understanding how our products will fare in

the internal and international market place. It

will also be a chance to benchmark and check

how competitors are doing, monitoring their

product develpoment too.

Riccardo Padoan (TOR-MEC)
Our company is set on increasing turnover

from foreign markets. For this reason, a strong

presence at the Hannover Messe 2017 is the

perfect way to reach our goals. ASSOFLUID is a

great partner at an event like this.

For now, Germany isn’t one of our key markets,

but, again, our presence here is aimed at

rectifying this! Our know how will grow without

doubt, and already our participation last year

got us in touch with suppliers who were able to

really improve our management systems. l

senziare direttamente, ma potendo contare, nello stesso
tempo, sul team organizzativo dell’associazione, che sem-
plifica notevolmente il nostro compito per quanto riguarda
l’allestimento e l’immagine.
Inoltre la presenza di altre aziende del settore crea
un’atmosfera sinergica in cui il potenziale cliente di una
delle aziende associate può essere, a sua volta, inte-
ressato ai prodotti delle altre e viceversa. Ci aspettiamo
che la nostra partecipazione possa aumentare la nostra
visibilità sullo scenario mondiale e possa far aumentare
il numero di contatti potenziali del nostro data base.
Inoltre la Germania è da sempre uno dei principali mer-

Andrea Gambusera (Hydronit)
Per la nostra azienda Hannover Messe è un modo efficace
di raggiungere un gran numero di obiettivi di marketing in
un breve lasso di tempo.
Il nostro obiettivo è quello di acquisire nuovi contatti, in-
contrare clienti già acquisiti, presentare prodotti nuovi,
fare offerte, cercare nuovi fornitori e così via.
Maggiore economia dell’Unione Europea, la Germania rap-
presenta da sempre un partner commerciale fondamenta-
le per l’Italia ed è il principale mercato di sbocco per le
esportazioni italiane. Il sistema industriale tedesco si ca-
ratterizza per una domanda interna significativa, in Italia, a
fronte di un mercato domestico più debole, la domanda
estera ha assunto un carattere prevalente.
Anche dal punto di vista tecnologico, Hannover Messe rap-
presenta un “mercato universale” in grado di offrire ai visi-
tatori l’opportunità di vedere soluzioni e tecnologie prove-
nienti da diversi settori, nello stesso tempo e luogo: nuovi
materiali, soluzioni più efficienti, componenti, processi o
soluzioni di sistema innovativi.

Manlio Colombo (Oleodinamica Geco)
Partecipiamo all’Hannover Messe da tempo immemorabi-
le ritenendola una delle più qualificate nel nostro settore
con particolare riferimento alla sua orizzontalità, che con-
sente di conoscere e incontrare operatori dei diversi com-
parti (industriale-mobile-agricolo-navale) nei quali annove-
riamo i nostri migliori clienti a livello globale. La presenza
consortile attraverso i valori associativi ci consente di pre-
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si esibiscono è un evento storicamente orientato all’inno-
vazione tecnologica promuovendo, come ad esempio
quest’anno, i temi dell’industria 4.0 e della meccatronica
come cardini del futuro della produzione industriale.
Per Stima, che non ha mai partecipato a un evento del ge-
nere, unirsi alla collettiva ASSOFLUID è un grande vantag-
gio sotto diversi punti di vista, soprattutto per il supporto
a livello organizzativo e per la visibilità.
Se è vero che l’unione fa la forza, unirsi sotto la bandiera
di un’importante associazione di categoria italiana (agget-
tivo che non scrivo in caratteri maiuscoli solo per questioni
di forma) può solo amplificare il messaggio di sinergia e
qualità che, come aziende della penisola, dobbiamo dare
oltre i nostri confini.
È vero che ASSOFLUID non rappresenta solo PMI: sono
membri dell’associazione anche i grandi costruttori di
componenti del nostro paese, che affrontano questi impe-
gni camminando con le loro gambe; è però vero che le tan-
te PMI associate ad ASSOFLUID possono trovare, nella
partecipazione alla fiera attraverso la collettiva, la possibi-
lità di mostrare il valore aggiunto intrinseco alla loro natura
di realtà versatili e di grande qualità, valori che all’interno
di un evento del genere rischiano di venire surclassati, se
promossi singolarmente, dalla potenza di fuoco delle gran-
di aziende, tedesche e non solo, che fanno la parte dei le-
oni a livello di presenza con stand, campagne marketing,
personale presente in fiera e chi più ne ha più ne metta.
Siamo orgogliosi di partecipare a questa collettiva e ci im-
pegneremo non solo per monetizzare l’investimento cer-
cando di creare più opportunità di business possibili, ma
anche contribuendo a rendere onore all’associazione por-
tando prodotti innovativi e di qualità, presentandoli con la
professionalità e il know-how che sappiamo di condividere
con tutti i nostri colleghi, siano essi partner, concorrenti o
semplici compagni di associazione.
In merito al valore della fluidotecnica in Europa, credo che
più del “quanto”, la cui risposta è contenuta nei valori del-
le quote di mercato (50% Italia, 50% Germania), sia impor-
tante analizzare le ragioni per cui il mercato tedesco è im-
portante per le aziende italiane, e le ragioni sono tante.
La prima perché dovrebbe riguardare, a mio avviso, più i
nostri rappresentanti istituzionali, Confindustria e il Gover-
no Italiano in primis. La Germania, prima ancora della qua-
lità e del valore aggiunto dei prodotti che derivano dalla
sua industria (che non differiscono molto per qualità e in-
novazione dai prodotti nostrani), è un vero e proprio model-
lo di come si deve fare impresa: dalla solidità e funzionali-

cati di sbocco per i prodotti oleodinamici.
Importante sarà anche l’arricchimento tecnologico. Certa-
mente il nostro reparto R&D farà tesoro di quanto di inno-
vativo verrà presentato, sia dai nostri concorrenti presenti
a questa manifestazione, sia e soprattutto nel campo del-
la meccanica in generale, che rappresenta il cuore delle
macchine da noi prodotte.

Alessandro Mazzanti (Stima)
Hannover Messe è la fiera di riferimento per i produttori di
componenti per l’automazione e non solo; oltre a essere il
palcoscenico su cui tutti i grandi player a livello mondiale

l La produzione Oleodinamica Geco.

l Oleodinamica Geco’s production range.
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