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COMUNICATO STAMPA 

 
Partecipazione alla 20° edizione del China International Industry Fair di 

Shanghai 

Milano, 24 settembre 2018 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion”, “ESA” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo ESA 
attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, 
comunica che: 
 
Dal 19 al 23 Settembre, presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai, ha avuto 
luogo la 20° edizione del China Industry Fair. 
Anche quest'anno Esautomotion era presente – come da sempre negli ultimi 13 anni – con un 
proprio stand, nel quale ha presentato i prodotti della linea S600 lanciati in Europa lo scorso anno, e 
i nuovi moduli di configurazione per i motori EBS-ETHERCAT, novità per il mercato Cinese, da 
applicare nelle soluzioni ad alta velocità come Laser e Presse elettriche per permettere migliori 
performances di queste macchine. 
Esautomotion ha rinnovato il proprio commitment a sviluppare il mercato estero del Laser made in 
China, collocandosi come figura importante, capace di trasferire il know-how necessario per lo 
sviluppo delle soluzioni di alto livello, in particolare con il partner strategico cinese GLORY STAR 
(Laser), certificandone progetti e configurazioni. 
Esautomotion ha confermato la propria presenza nel mercato cinese della PressoPiegatura/Taglio su 
partner consolidati europei con produzione in Cina  tra cui DERATECH e LAG,  esportatori di 
macchine in Cina tra cui l’italiana PRIMA POWER e  su numerosi Clienti Produttori cinesi tra cui 
segnaliamo ZYMT, WELLA, GUANY, WALKMAN, ADH, LIANGZHI, LFK e GHBM. Tutti 
questi hanno presentato loro macchine con i controlli Esautomotion.  
L’interesse di nuovi Clienti è stato grande: presentare un Controllo numerico già accreditato dai 
leader tecnologici del mercato europeo e assistito a livello mondiale è una condizione essenziale per 
i costruttori cinesi al fine di esportare i loro prodotti; inoltre, sempre più, per gli acquirenti cinesi di 
macchine, il fatto che un produttore cinese abbia successo all’estero è indice di buona qualità del 
prodotto.  
Nel 1° semestre 2018 la crescita dei Ricavi Esautomotion in Cina è stato del 74,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2017. 
“Crescere velocemente in Cina è uno degli obbiettivi fondamentali della nostra Società: nel 
prossimo decennio la competizione mondiale si vincerà o perderà su questo mercato” sono le 
parole di Gianni Senzolo Amministratore Delegato di Esautomotion al ritorno della fiera.  
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* * * * *  
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali 
prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non 
costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra 
giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in 
tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del 
Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati 
Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione 
relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia.


