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ESAUTOMOTION ENTRA NEL MERCATO TEDESCO 

NUOVO SINDACO EFFETTIVO 

Milano, 16 Novembre 2018 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo ESA (il 
“Gruppo”) attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine 
industriali, comunica che ha perfezionato due accordi di collaborazione rispettivamente con i Sig.ri 
Jan e Marc Hilpert finalizzati allo sviluppo dei mercati Nordeuropeo e Nordamericano (ivi incluso il 
Messico). I sig.ri Hilpert vantano una pluriennale esperienza nell’ambito dei sistemi Computer 
Numerical Control, avendo ricoperto il ruolo di Executive Member del Board di un’azienda tedesca 
quotata alla Borsa di Francoforte e attiva da oltre 20 anni nel mercato di riferimento della Società in 
Germania e, mediante società sussidiarie, tra l’altro, in Francia, USA e Cina. 
Gli accordi contengono un memorandum of understanding volto a valutare, dopo una prima fase di 
start up, l’opportunità di avviare congiuntamente sui territori di riferimento una branch o una 
corporate entity. Tale processo “step by step” rientra nella strategia consolidata del Gruppo, volta a 
limitare il più possibile i costi di start-up delle nuove filiali. 
 
Gianni Senzolo, Amministratore Delegato del Gruppo ha commentato: “Il mercato tedesco 
rappresenta un punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di macchine industriali, sia 
per dimensioni economiche del mercato che per evoluzione tecnica. Le nostre soluzioni integrate, 
che rappresentano un vantaggio competitivo rispetto agli operatori attualmente presenti, unite alla 
profonda conoscenza del mercato di Jan e Marc, permetterà alla Società di cogliere ulteriori 
opportunità di diffusione dei prodotti di Esautomotion” 
 
La Società comunica, inoltre, che in data 15.11.2018 il Sindaco effettivo Dott. Gian Luca Lanzotti ha 
comunicato le proprie dimissioni da membro del Collegio sindacale per sopravvenuti impegni 
professionali assunti dallo Studio Rinaldi di Modena, di cui è Partner, con il Gruppo e, quindi, 
incompatibili con la carica di Sindaco. In suo luogo subentra il Dott. Francesco Pacini, già Sindaco 
supplente nominato dall’Assemblea dei Soci di Esautomotion tenutasi il 5 giugno scorso, che resterà 
in carica sino alla data di approvazione del bilancio di Esautomotion al 31 dicembre 2020. 
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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. 


