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COMUNICATO STAMPA 

 
RICAVI IN CINA: +100% NEL 2018 

Milano, 26 febbraio 2019 

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 i risultati dei ricavi in Cina per il 2018.  
 
I Ricavi dalle vendite in Cina nel 2018 sono raddoppiati rispetto a Euro 1,3 milioni nel 2017. 
L’incremento è stato reso possibile grazie agli investimenti effettuati dal Gruppo nella propria filiale 
di Shanghai, dai quali è derivata, in linea con gli indirizzi di sviluppo strategico, l’acquisizione di 
nuovi clienti di grandi dimensioni. 
 
Per fronteggiare il rallentamento dell’economia a livello globale riscontrato a partire dal secondo 
semestre del 2018, la strategia della Società è stata quella di rafforzare la propria presenza in mercati 
ancora in forte crescita nel settore in cui opera, conquistando nuove quote di tali mercati, che le hanno 
consentito ottenere dei ricavi in linea con il piano industriale di Esautomotion e del Gruppo per il 
2018. 
 
Gianni Senzolo, Amministratore Delegato del Gruppo al momento in Cina ha commentato: 
“Confermiamo la nostra strategia di crescere sempre di più nei mercati esteri. I nuovi rilevanti clienti 
acquisiti, anche in ragione del possibile rallentamento della domanda nel  settore delle macchine 
industriali, hanno richiesto l’esecuzione di maggiori investimenti di medio periodo non soltanto nelle 
attività di prototipazione ma anche in termini di offerta economica. L’eventuale possibilità di una 
riduzione di vendite nel mercato Europeo deve essere compensata dalla crescita nel resto del 
mondo”. 
 
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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* * * * *  
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 
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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. 


