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La produzione Aidro Hydraulics.

Il Salone MDA (Motion, Drive &
Automation), presente all’Hannover Messe
negli anni dispari, è un appuntamento
obbligato per i costruttori dei comparti del
Motion Power e del Fluid Power.
ASSOFLUID ha organizzato anche per
questa edizione una collettiva italiana. Con
alcune delle aziende che ne fanno parte
abbiamo parlato di temi quali l’importanza
di essere presenti a una manifestazione di
riferimento come questa, anche dal punto
di vista dell’arricchimento tecnologico, il
valore del mercato tedesco per le aziende
del comparto oleodinamico e altro ancora…

di Silvia Crespi

Aprile 2017

I costruttori che operano nel campo delle
trasmissioni meccaniche e delle tecnologie
legate alla potenza fluida rappresentano
comparti di eccellenza nell’industria del
nostro Paese. Questi sistemi hanno
un’importanza critica per la qualità e le
prestazioni dei macchinari su cui sono
installati. Basti pensare che dalle statistiche
CETOP sul valore della fluidotecnica in
Europa, Italia e Germania, insieme,
rappresentano oltre il 50%. 
Il Salone MDA (Motion, Drive &
Automation), presente all’Hannover Messe
negli anni dispari è un appuntamento
imprescindibile per i protagonisti di questi
comparti e vede la partecipazione delle
maggiori aziende sia nel campo della
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trasmissione di potenza meccanica, sia nel
campo della trasmissione di potenza fluida.
Gli espositori traggono, infatti, un grande
beneficio dalla sinergia con gli altri Saloni
della manifestazione. 
Paese partner dell’edizione di quest’anno è
la Polonia, una nazione che sta investendo
massicciamente in innovazione e
reindustrializzazione e sta diventando un
mercato di sbocco sempre più attraente per
i produttori di organi di trasmissione e
componenti pneumatici e oleodinamici.
Nell’ottica di Industria 4.0, questi
componenti rappresentano importanti fonti
di “big data”, essenziali anche in termini di
manutenzione predittiva.
Come da tradizione, l’Italia è ben
rappresentata sia nei padiglioni dedicati
alla trasmissione di potenza meccanica, sia
in quelli occupati dalla fluidotecnica. 
Per quanto riguarda quest’ultima, i dati
parlano di un andamento positivo per il
2016. 
In particolare è stato confermato il
dinamismo del settore pneumatico (è
atteso un +7%) a fronte di una crescita
decisamente più ridotta del settore
dell’oleodinamica.
ASSOFLUID ha organizzato anche per
questa edizione una collettiva italiana, che
occuperà una superficie di 500 m2.
Abbiamo interpellato alcune delle aziende
associate che hanno aderito all'iniziativa su
temi quali la presenza a una
manifestazione di riferimento come
Hannover Messe, anche dal punto di vista
di un arricchimento tecnologico, e
l’importanza del mercato tedesco per le
aziende del comparto.

Valeria Tirelli (Aidro Hydraulics)
Aidro espone per la prima volta
all’Hannover Messe. Questa partecipazione
rientra in una serie di iniziative aziendali
volte a far conoscere maggiormente la
nostra società, che opera da 35 anni nel
settore dell’oleodinamica, e si è sempre
rivolta a mercati di nicchia e a clienti
selezionati. Ora intendiamo però rivolgerci
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a un pubblico più ampio, che possa
apprezzare le nostre competenze tecniche,
la creatività e flessibilità, tipiche delle
imprese italiane. Per questo motivo
partecipiamo con Assofluid. 
Le nostre aspettative sono alte e ci
auguriamo di avere una maggior visibilità e
un risconto positivo dai nuovi contatti e
clienti potenziali.
Siamo affascinati dalle nuove tecnologie e
sicuramente la fiera di Hannover sarà
l’occasione giusta per approfondire le
ultime novità, con conseguente
arricchimento di know-how. Anche la nostra
azienda presenterà una novità: l’Additive
Manufacturing applicato all’oleodinamica.
Crediamo infatti che questa nuova
tecnologia abbia molte possibilità di
impiego anche nel nostro settore e che la
stampa 3D a metallo porterà a un nuovo
modo di pensare e progettare i prodotti
idraulici. La fiera sarà l’occasione per
mostrare il nostro innovativo progetto e per
confrontarci con una vasta audience
tecnica.
In tema di mercato, i rapporti economici tra
Italia e Germania, solidi e di lunga data, nel
settore dell’oleodinamica sono ancora più
forti. Le imprese tedesche sanno
apprezzare la qualità e la tecnica dei
prodotti italiani e trovano negli italiani la
disponibilità e flessibilità di cui hanno
bisogno.

Matteo Conforti (Conforti Oleodinamica)
La partecipazione alla Hannover Messe, in
collaborazione con ASSOFLUID, è per noi
molto importante sotto molteplici aspetti.
Far parte del collettivo, permette di avere
una maggiore visibilità all’interno del
padiglione e questo offre al visitatore
un’idea di quanto sia significativa e
rilevante la nostra presenza nella
manifestazione. Un altro aspetto molto
gradito è il servizio che ASSOFLUID
fornisce riguardo all’organizzazione
dell’evento fieristico. ASSOFLUID ci offre la
possibilità di accogliere i visitatori nel
migliore dei modi. Da questa
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partecipazione ci aspettiamo di ottenere
nuovi contatti e opportunità di lavoro in
nuovi mercati. 
Il mercato tedesco ricopre, infatti,
sicuramente una fetta molto importante.
Entrando in contatto in un mercato molto
esigente a livello qualitativo, si è spronati a
migliorare sia negli aspetti riguardanti il
prodotto, sia in quelli relativi al servizio.
L’approccio a un mercato come quello
tedesco sprona continuamente ad
aggiornarsi sulle nuove tecnologie e a
studiare prodotti innovativi.
Quindi la partecipazione come espositori
alla Hannover Messe è una sicura
opportunità per un arricchimento in termini
di know-how. Molteplici sono le occasioni
nelle quali si possono approfondire le
conoscenze sulle nuove tecnologie e sui
sistemi presentati.
In ultimo, ma non meno importante: la
possibilità di avere confronti con aziende
leader di settore, dai quali possono nascere
spunti per iniziare studi su nuove tipologie
di prodotti.

Fabio Varano (Demac)
Per la nostra azienda la presenza
all’Hannover Messe ha sempre avuto
un’importanza strategica. È un evento
importante in termini sia di immagine, sia di
visibilità.
Inoltre il mercato tedesco è decisamente
molto importante per noi in quanto
rappresenta il 5% del fatturato. L’offerta
tecnologica offerta dalla manifestazione è
un’altra ragione per cui decidiamo di essere
presenti. La nostra azienda è, infatti,
sempre alla ricerca di nuove soluzioni per
migliorare costantemente i nostri prodotti.  

Daniele Giacomello (F.lli Giacomello)
Nel contesto internazionale riteniamo che
Hannover Messe sia un punto di ritrovo
unico per quel che concerne l’oleodinamica
e la pneumatica. I nostri maggiori clienti
saranno presenti come espositori o
visitatori e questo faciliterà e semplificherà
anche le relazioni interpersonali che si
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possono instaurare o consolidare. 
La nostra partecipazione sarà atta a
incrementare il numero dei nostri clienti,
soprattutto esteri, e al consolidamento di
quelli esistenti.
Il mercato tedesco è molto importante per
la nostra azienda. La Germania è da
sempre un ottimo mercato, dove i clienti e
fornitori sono di alto livello, in termini sia
qualitativi, sia organizzativi.
Hannover Messe è anche la più importante
vetrina internazionale in materia di
tecnologia e ci aspettiamo un arricchimento
in termini di know-how. Le novità e le nuove
tecnologie passano tutte dall’Hannover
Messe e sarà così anche in questa
edizione. La possibilità di partecipare a 
meeting, congressi e incontri è unica e
cercheremo di sfruttarla al meglio per
migliorare sempre più i nostri prodotti.

Andrea Gambusera (Hydronit)
Per la nostra azienda Hannover Messe è
un modo efficace di raggiungere un gran
numero di obiettivi di marketing in un breve
lasso di tempo. 
Il nostro obiettivo è quello di acquisire nuovi
contatti, incontrare clienti già acquisiti,
presentare prodotti nuovi, fare offerte,
cercare nuovi fornitori e così via.
Maggiore economia dell’Unione Europea,
la Germania rappresenta da sempre un
partner commerciale fondamentale per
l’Italia ed è il principale mercato di sbocco
per le esportazioni italiane. Il sistema
industriale tedesco si caratterizza per una
domanda interna significativa, in Italia, a
fronte di un mercato domestico più debole,
la domanda estera ha assunto un carattere
prevalente.
Anche dal punto di vista tecnologico,
Hannover Messe rappresenta un “mercato
universale” in grado di offrire ai visitatori
l’opportunità di vedere soluzioni e
tecnologie provenienti da diversi settori,
nello stesso tempo e luogo: nuovi materiali,
soluzioni più efficienti, componenti,
processi o soluzioni di sistema innovativi.
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Manlio Colombo (Oleodinamica Geco)
Partecipiamo all’Hannover Messe da tempo
immemorabile ritenendola una delle più
qualificate nel nostro settore con particolare
riferimento alla sua orizzontalità, che
consente di conoscere e incontrare
operatori dei diversi comparti (industriale-
mobile-agricolo-navale) nei quali
annoveriamo i nostri migliori clienti a livello
globale. La presenza consortile attraverso i
valori associativi ci consente di presenziare
direttamente, ma potendo contare, nello
stesso tempo, sul team organizzativo
dell’associazione, che semplifica
notevolmente il nostro compito per quanto
riguarda l’allestimento e l’immagine. 
Inoltre la presenza di altre aziende del
settore crea un’atmosfera sinergica in cui il
potenziale cliente di una delle aziende
associate può essere, a sua volta,
interessato ai prodotti delle altre e
viceversa. Ci aspettiamo che la nostra
partecipazione possa aumentare la nostra
visibilità sullo scenario mondiale e possa
far aumentare il numero di contatti
potenziali del nostro data base. Inoltre la
Germania è da sempre uno dei principali
mercati di sbocco per i prodotti
oleodinamici.
Importante sarà anche l’arricchimento
tecnologico. Certamente il nostro reparto
R&D farà tesoro di quanto di innovativo
verrà presentato, sia dai nostri concorrenti
presenti a questa manifestazione, sia e
soprattutto nel campo della meccanica in
generale, che rappresenta il cuore delle
macchine da noi prodotte.

Alessandro Mazzanti (Stima)
Hannover Messe è la fiera di riferimento
per i produttori di componenti per
l’automazione e non solo; oltre a essere il
palcoscenico su cui tutti i grandi player a
livello mondiale si esibiscono è un evento
storicamente orientato all’innovazione
tecnologica promuovendo, come ad
esempio quest’anno, i temi dell’industria
4.0 e della meccatronica come cardini del
futuro della produzione industriale. 
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Per Stima, che non ha mai partecipato a un
evento del genere, unirsi alla collettiva
ASSOFLUID è un grande vantaggio sotto
diversi punti di vista, soprattutto per il
supporto a livello organizzativo e per la
visibilità.
Se è vero che l’unione fa la forza, unirsi
sotto la bandiera di un’importante
associazione di categoria italiana (aggettivo
che non scrivo in caratteri maiuscoli solo
per questioni di forma) può solo amplificare
il messaggio di sinergia e qualità che, come
aziende della penisola, dobbiamo dare oltre
i nostri confini. 
È vero che ASSOFLUID non rappresenta
solo PMI: sono membri dell’associazione
anche i grandi costruttori di componenti del
nostro paese, che affrontano questi
impegni camminando con le loro gambe; è
però vero che le tante PMI associate ad
ASSOFLUID possono trovare, nella
partecipazione alla fiera attraverso la
collettiva, la possibilità di mostrare il valore
aggiunto intrinseco alla loro natura di realtà
versatili e di grande qualità, valori che
all’interno di un evento del genere rischiano
di venire surclassati, se promossi
singolarmente, dalla potenza di fuoco delle
grandi aziende, tedesche e non solo, che
fanno la parte dei leoni a livello di presenza
con stand, campagne marketing, personale
presente in fiera e chi più ne ha più ne
metta.
Siamo orgogliosi di partecipare a questa
collettiva e ci impegneremo non solo per
monetizzare l’investimento cercando di
creare più opportunità di business possibili,
ma anche contribuendo a rendere onore
all’associazione portando prodotti innovativi
e di qualità, presentandoli con la
professionalità e il know-how che sappiamo
di condividere con tutti i nostri colleghi,
siano essi partner, concorrenti o semplici
compagni di associazione.
In merito al valore della fluidotecnica in
Europa, credo che più del “quanto”, la cui
risposta è contenuta nei valori delle quote
di mercato (50% Italia, 50% Germania), sia
importante analizzare le ragioni per cui il
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mercato tedesco è importante per le
aziende italiane, e le ragioni sono tante.
La prima perché dovrebbe riguardare, a
mio avviso, più i nostri rappresentanti
istituzionali, Confindustria e il Governo
Italiano in primis. La Germania, prima
ancora della qualità e del valore aggiunto
dei prodotti che derivano dalla sua industria
(che non differiscono molto per qualità e
innovazione dai prodotti nostrani), è un
vero e proprio modello di come si deve fare
impresa: dalla solidità e funzionalità del
sistema che incentiva lo spirito
imprenditoriale al valore che l’industria
teutonica riconosce alle persone dedicano
la loro vita a questo settore, con contratti
collettivi e tassazione adeguati alle
esigenze di imprenditori e dipendenti.
Il secondo perché riguarda
l’internazionalizzazione: i comparti
industriali del nostro paese, da questo
punto di vista, viaggiano a velocità diverse;
se fashion e automotive di lusso sono
sempre stati il fiore all’occhiello dell’Italia in
tutto il mondo ed il comparto
enogastronomico negli ultimi anni sta
scalando o ha già scalato le posizioni che
si merita (si vedano i rapporti tra le
esportazioni di vino tra Italia e Francia)
l’automazione industriale, sia a livello di
componenti che di prodotti finiti deve fare
ancora molta strada. Anche nel nostro
paese abbiamo tante grandi aziende leader
a livello mondiale, ma il sottobosco di
imprese (soprattutto piccole e medie) con
un grande bagaglio tecnologico e
qualitativo che non riescono a vendersi
all’estero è ancora troppo grande. La
Germania, anche da questo punto di vista,
è un modello per la presenza e il nome che
i suoi prodotti hanno all’estero.
Il terzo perché trova la risposta nella ricerca
dei trend di sviluppo tecnologico e le radici
nei due punti precedenti: un sistema solido,
florido e diffuso a livello internazionale ha la
capacità se non di dettare legge,
perlomeno di stabilire linee guida a livello di
innovazione e di conseguenza di essere
spesso un passo avanti rispetto ai
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competitor; non per niente il termine
Industria 4.0 è stato coniato all’Hannover
Messe e le aziende tedesche lo hanno già
introiettato facendone un cavallo di
battaglia e una ragion d’essere: un
esempio su tutti la partneship tra Bosch e
Porche per lo sviluppo di interi stabilimenti
produttivi smart e connessi con tecnologie
IOT, che fanno scuola in tutto il mondo.
Fortunatamente, in un mondo dominato da
colossi industriali e tecnologia
all’avanguardia, l’ingegno e la capacità di
adattamento tipici del nostro paese ci
permettono di vedere, imparare e, al
contrario di altre nazioni non copiare, ma
apportare ulteriore innovazione, facendoci
recuperare velocemente il terreno perso.
Ma recuperare il terreno perso non vuol
dire stare sempre davanti, cosa che deve
essere il nostro obiettivo.  
Infine, per quanto riguarda l’arricchimento
intermini di know-how, posso affermare
questo. Stima è un’azienda commerciale; 
pertanto il nostro interesse riguarda il come
alcune tecnologie vengono recepite dal
mercato. 
La maggior parte dei prodotti che
presenteremo con la collettiva ASSOFLUID
sono inediti, innovativi e ben differenziati
per molte caratteristiche rispetto a quelli
proposti dalla concorrenza; in base alle
premesse contenute nella domanda
possiamo dire che la fiera sarà sicuramente
una buona cartina di tornasole di come in
futuro potremmo generare business con
questi ed altri prodotti non solo all’estero,
ma anche all’interno dei nostri confini
nazionali. 
Sarà inoltre un’occasione per fare
benchmarking: vedere come si muovono
produttori e competitor è estremamente
interessante da più punti di vista, in cui
l’aspetto dello sviluppo prodotti, negli ultimi
anni, è diventato parte di uno spettro più
ampio da valutare.

Riccardo Padoan (TOR-MEC)
La nostra azienda si è posta l’obiettivo di
aumentare la propria quota di fatturato
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estero. Riteniamo quindi che la presenza a
una manifestazione come la Hannover
Messe 2017 sia un ottimo mezzo per
raggiungere i risultati prefissati.
ASSOFLUID permette di organizzare al
meglio la partecipazione alla fiera.
Per il momento la Germania non è un
nostro mercato di riferimento; la nostra
partecipazione si prefigge proprio l’obiettivo
di farlo diventare.
Ci aspettiamo anche un arricchimento in
termini di know-how. Già dalla precedente
edizione abbiamo avuto modo di conoscere
diversi fornitori che ci hanno permesso di
migliorare la nostra gestione aziendale.
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