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COMUNICATO STAMPA 

 
Ottimo riscontro di partecipazione alla Fiera Expomafe San Paolo - Brasile -  

Carpi, 13 Maggio 2019  

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion”, “ESA” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo ESA 
attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, 
comunica che la partecipazione a Fiera Expomafe San Paolo – Brasile conclusasi l’11/5/2019 ha dato 
un positivo riscontro di interesse e mercato. 
Gianni Senzolo CEO di Esautomotion ha commentato: “La fiera, che raggruppa i Costruttori di 
macchine e Clienti finali di tutto il Sudamerica, ha dato buoni segnali di vivacità del mercato. I 
Costruttori Brasiliani dopo anni di crisi stanno dimostrando una ripresa degli investimenti a fronte 
di ordinativi crescenti.  Nel contempo proseguirò, durante la settimana del 13 maggio le mie visite 
ai clienti Argentini che pure sono venuti a trovarci a San Paolo. Confermo una elevatissima 
presenza di Aziende Cinesi con macchine presentate per le aziende più consolidate, e di altre 
aziende, possibili nuovi clienti, in cerca di indicazioni su come iniziare ad esportare in Sudamerica. 
Possiamo affermare che Esautomotion ad oggi rappresenta il miglior partner per costruttori 
interessati ad esportare in questo continente grazie alla presenza diretta in Brasile ed Argentina di 
nostro personale negli ultimi 10 anni. Tale presenza non è mai stata interrotta, a differenza di quanto 
hanno fatto alcuni nostri concorrenti, neanche negli anni di crisi. Essere in Sudamerica è un modo 
efficace per aprire le porte e vendere ai Produttori Cinesi, così come in tutti gli altri mercati di 
sbocco dell’export ” 
 
 

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. 



NOT FOR DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN ALL OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN OTHER JURISDICTIONS WHETHER THE DISSEMINATION OF THIS 
PRESS RELEASE IS NOT PERMITTED. 

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. 


