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Carpi, 4 Giugno 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 che un suo Cliente spagnolo storico ha realizzato una macchina dalle 

caratteristiche eccezionali, in cui tutta l’automazione è stata realizzata da Esautomotion, così 

come alcuni componenti speciali. 

Il cliente in questione è Jordi Universal, società leader nella produzione di macchine laser e 

pressopiega. La macchina realizzata “LASER FIBRA” è altamente automatizzata e ha delle 

caratteristiche uniche: la sua lunghezza arriva fino a 36 metri e lavora con un ponte mobile su cui 

sono montate due teste a cinque assi interpolati ciascuna, che lavorano in perfetta sincronia.  

La macchina, pertanto, si presta alla lavorazione di pezzi di grandissime dimensioni con precisione 

e produttività da record. 

La realizzazione della macchina ha richiesto la stretta collaborazione con Esautomotion che, oltre a 

fornire tutta l’automazione: controllo numerico, driver, motori, rete e interfacciamento con tutte 

le periferiche, ha fornito anche le due teste speciali a cinque assi, nonché tutta la logica software 

dell’automazione per la lavorazione combinata delle due unità.  

Ricordiamo che la tecnologia delle lavorazioni a cinque assi interpolati è ciò che caratterizza i più 

sofisticati controlli numerici del mondo. 

Questo prestigioso cliente ha già ricevuto n. 5 ordini per questa tipologia di macchina per un 

valore complessivo di circa Euro 5 milioni: 4 in Messico per la realizzazione di componenti speciali 

per pale eoliche e uno negli USA per la lavorazione della fiancata di carrozze ferroviarie.  

Gianni Senzolo, CEO di Esautomotion: “L’innovazione rappresenta il primo punto della nostra 

strategia di crescita dei prossimi 3 anni, tesa a conquistare quote di mercato anche in momenti di 

stasi. Macchine come quella appena realizzata consentono di aumentare la produttività, realizzando 

in una sola lavorazione dei pezzi che precedentemente potevano essere prodotti soltanto in molte 

parti separate e poi assemblate, e di migliorare il prodotto finale, in quanto il pezzo unico ha 

caratteristiche di resistenza ed estetica superiori. Questa tipologia di macchine risulta vincente 

anche nei momenti di mercato incerti perché permettono agli acquirenti di reperire nuove commesse 

profittevoli; inoltre la loro realizzazione attira verso Esautomotion nuovi clienti”.   
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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. 


