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COMUNICATO STAMPA 

 

NUOVA SEDE LEGALE E OPERATIVA IN CARPI 

NUOVA FILIALE IN SPAGNA 

Carpi, 20 Dicembre 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 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 
deliberato il trasferimento della sede legale ed operativa presso la nuova struttura direzionale ubicata 
in Via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO).  
 
Il nuovo immobile, interamente ammodernato ed adeguato alle necessità della Società, con particolare 
riguardo al risparmio energetico, si sviluppa su una superficie di oltre 2.100 mq, distribuiti su 2 piani 
e con un incremento di spazi destinati alla funzione R&D di gruppo oltre ad una superficie più elevata 
riservata alle attività di logistica e produzione. I nuovi spazi, più che raddoppiati rispetto alla 
precedente sede, sono funzionali all’intensa crescita prevista per i prossimi anni. 

 

La Società comunica inoltre che in data 14.12.2018 è stata perfezionata la costituzione della 
controllata di diritto spagnolo “ESAUTOMOTION IBERICA S.L.” così come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 22.11.2018. La nuova filiale inizierà la propria attività 
da gennaio 2019 con 4 dipendenti. 

 
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.  
Per maggiori informazioni  
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BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it |  
Contatti Investor Relations  
Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com |+39 3770866699 
* * * * *  
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. 


