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COMUNICATO STAMPA 

 
CONTINUA L’ESPANSIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE   

DI ESAUTOMOTION 

APERTA NUOVA FILIALE IN SPAGNA 

Milano, 22 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 in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 
la costituzione di una società di diritto spagnolo, Esautomotion Iberica SL (“Esautomotion 
Iberica”), con sede legale a Barcellona.  
 
L’obiettivo dell’operazione, in linea con la strategia di internazionalizzazione della Società (a tal 
proposito si rammenta che la quasi dei prodotti di Esautomotion, direttamente e/o indirettamente, 
vengono esportati worldwide) è, tra l’altro, quello di: 
• rafforzare  il posizionamento competitivo del Gruppo nel mercato spagnolo, 
• presidiare maggiormente i clienti ivi localizzati, che ad oggi hanno raggiunto  un valore pari a   
circa Euro 1,5 milioni, dato in continua crescita,  
• favorire l’export anche nei mercati dell’America Meridionale, Centrale e Settentrionale. 
 
Il personale di Esautomotion Iberica, che avrà come obiettivo la fornitura di servizi di assistenza 
tecnica alla clientela spagnola, sarà composto da n. 1 sales & customer service manager e da n. 3 
tecnici applicativi, che si occuperanno dell’assistenza presso i clienti con conseguente 
delocalizzazione di tali attività dall’Italia alla Spagna e ottimizzazione delle risorse di Gruppo 
(e di conseguenza della redditività), permettendo a Esautomotion di incrementare il focus su attività 
di marketing e di sviluppo di nuovi mercati. 
 
Gianni Senzolo, Amministratore Delegato del Gruppo ha commentato: “Continuiamo nella nostra 
politica di avvicinamento ai Clienti in Spagna, Portogallo e Americhe con tecnici dipendenti 
localizzati come già stiamo facendo in Cina, Turchia e Brasile rinforzando la nostra presenza e 
credibilità sul mercato” 
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Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha, tra l’altro, approvato, previo 
parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti all’uopo costituito ai sensi della 
“Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” della Società, alcuni emendamenti al contratto di 
locazione che è stato concluso – in epoca antecedente alla quotazione della Società sull’AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale e del quale è stata fornita disclosure al mercato nel Documento 
di Ammissione – tra Esautomotion e la società collegata Esaimmobiliare S.r.l., avente a oggetto 
l’immobile sito in Carpi (MO) (rispettivamente, l’“Immobile” e l’“Operazione”). 
L’Operazione, che si configura quale “operazione di minore rilevanza”, è finalizzata a consentire ad 
Esautomotion di completare in tempi rapidi i lavori di ristrutturazione dell’Immobile al fine di 
trasferirvi la nuova sede operativa, consiste nel trasferimento di alcuni costi per lavori da effettuare 
sull’Immobile da Esaimmobiliare ad Esautomotion, riducendo contestualmente il canone dovuto da 
Esautomotion a Esaimmobiliare. 
 
Codice ISIN: IT0005337107   
Ticker: ESAU 
Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito 
da SPAFID Connect S.p.A.  
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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. 


