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COMUNICATO STAMPA 

ESAUTOMOTION PARTECIPERÀ A FIERA “LAMIERA” 
 

Carpi, 8 Maggio 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 la 
propria partecipazione a Fiera “LAMIERA”.  

L’esibizione fieristica, tra le più importanti del mondo, riguarda macchine, impianti, attrezzature per il 
trattamento di lamiere, tubi e profilati, settore che rappresenta l’area di maggior interesse per la produzione di 
Esautomotion, oltre a legno, marmo e vetro.  

Esautomotion, che sarà presente con il proprio stand e saranno presenti più di 30 clienti italiani ed esteri 
della Società stessa. Sarà, quindi, possibile vedere i prodotti Esautomotion funzionanti sulle macchine dei 
clienti. Si ricorda che i prodotti Esautomotion sono costituiti da controlli numerici, motori, driver e 
networking, e costituiscono il core dell’automazione e delle logiche 4.0 delle macchine più moderne.  

Fiera “LAMIERA” è visitata sia da compratori italiani sia da numerosi costruttori esteri interessati a scoprire 
le più evolute soluzioni tecnologiche del mercato e a valutare i fornitori più accreditati sul mercato. Per tale 
ragione la presenza di Esautomotion, sia direttamente con il proprio stand sia attraverso i prodotti installati 
sulle macchine dei clienti più innovativi, a “LAMIERA” così come, in generale, nelle principali fiere 
internazionali, è fondamentale per il successo della Società nei mercati in forte sviluppo. 

Andrea Senzolo, sales manager  e consigliere di amministrazione di Esautomotion :”Il fatturato di 
Esautomotion, direttamente ed indirettamente, è generato per circa l’80% all’estero. La nostra sfida ora è 
rendere la nostra Società uno dei principali player a livello mondiale nel settore della componentistica 
meccatronica ad alta precisione per macchine industriali. Tale obiettivo sarà perseguito sia  attraverso la 
crescita per linee interne - in modo particolare con il continuo sviluppo nei mercati asiatici dove continuiamo 
a crescere a doppia cifra -  sia attraverso operazioni straordinarie che ci consentano di accelerare la crescita 
attraverso l’acquisizione di nuovi clienti”. 

FIERA LAMIERA, si terrà presso Fiera Milano (Rho, MI), da mercoledì 15 a sabato 18 maggio 2019 
(padiglione 15 - stand I12). 

Per maggiori informazioni e per la pre-registrazione online (a titolo gratuito) in qualità di VISITATORE vi 
invitiamo a visitare il sito internet https://lamiera.net/it/homepage/. 

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  
Contatti Nominated Adviser  
BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it | +39 02  72749229 
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 
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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. 


