COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Rezzato (BS) 11 giugno 2018 - Villa Feneroli - ASSIOT e ASSOFLUID si sono riunite nel tardo
pomeriggio a seguito delle rispettive assemblee dei soci per l’Assemblea Pubblica Congiunta e
per celebrare il cinquantesimo anniversario ASSOFLUID.
In questo contesto sono intervenuti all’incontro Stefan Pan, Vice Presidente di CONFINDUSTRIA e Sandro
Salmoiraghi, Presidente FEDERMACCHINE, che hanno valorizzato il percorso di unificazione intrapreso
dalle due associazioni che, insieme, esprimono quasi il 25% del valore dell’intero comparto rappresentato
da FEDERMACCHINE, come ha più volte evidenziato lo stesso Salmoiraghi.
Piena sintonia con i convenuti da parte del Vice Presidente di CONFINDUSTRIA Stefan Pan che ha
ricordato come la stessa storia delle associazioni di categoria nasca proprio dalla necessità di agire
non da soli ma uniti, per fare massa critica e rispondere al meglio alle richieste e alla competitività
del mercato.
Dopo un breve ma incisivo riepilogo dei dati relativi al mercato dei beni strumentali lo sguardo è
andato ai risultati dell’anno appena conclusosi e alle performance dei primi mesi del 2018 che
sembrano poter confermare previsioni altrettanto positive.
A conclusione degli interventi, tutti i relatori si sono detti concordi nel definire la formazione di nuove
competenze “orizzonte di riferimento per il settore in termini di sviluppo complessivo”.
Prima della conclusione dei lavori assembleari, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantesimo dalla
fondazione di ASSOFLUID sono stati consegnati alcuni riconoscimenti ai Past President e ai soci
fondatori ancora attivi.
“Il confluire di ASSIOT e ASSOFLUID verso la formazione di un nuovo soggetto di rappresentanza
comune è una strada da percorrere che può definirsi ormai segnata” ha dichiarato Domenico Di Monte,
Presidente ASSOFLUID, a margine delle celebrazioni”.
“Si è giunti a questa determinazione – gli ha fatto eco Assunta Galbiati, neoeletta Presidente ASSIOT
– dopo un lavoro di concerto tra le due associazioni che perdura da molti mesi e a una collaborazione
fianco a fianco che si protrae con esiti positivi da due anni.

“Altri soggetti, vere e proprie stelle del settore della Automazione Industriale Intelligente, si spera
stiano non solo a guardare, specialmente per il grande contributo che tramite i settori che
rappresentano possono dare al progetto che stiamo perseguendo” hanno concluso all’unisono i
Presidenti ASSIOT e ASSOFLUID.
Le due associazioni, poco prima, nelle rispettive Assemblee Ordinarie avevano infatti dato il via libera
a un percorso che le porterà a confluire in un soggetto nuovo, aperto e dal più ampio respiro, che
intende proporsi come la casa della filiera dell’Automazione Industriale “Intelligente”, dove tutti
gli attori del settore - dal costruttore di valvole al fornitore di sistemi di trasmissione intelligenti,
passando per la software house ed il distributore di cuscinetti – possano riconoscersi in un’unica
rappresentanza capace di dare la giusta visibilità all’intero comparto.
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