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Carissimi colleghi buongiorno a tutti, 

vi porgo un saluto caloroso anche a nome di tutti gli associati a Esu Eda Italy . 

 La scelta di Strasburgo come location per questo evento mi è particolarmente gradita in quanto , oltre a 
essere una città  affascinante  e culturalmente ricca, Strasburgo è  prima di tutto la capitale europea per 
eccellenza. Credo che questo sia di buon auspicio per il futuro e sono convinto che questo meeting saprà 
favorire l'aggregazione e lo spirito di collaborazione necessari a sostenere i soci ESU nella difficile situazione 
legata alla recessione economica mondiale. 

La nostra  presenza oggi conferma che questa comunità di intenti esiste, e le tante novità che vengono 
presentate in questo Technology Forum ci dimostrano che nonostante tutto, il nostro settore è vivo e cerca 
nuove strade e nuovi spazi d'azione. 

I fustellifici italiani come tante altre aziende ,dei più svariati settori industriali e commerciali,  stanno 
pagando il prezzo della perdurante crisi economica e purtroppo anche a livello associativo le cose non 
possono andare diversamente.   

La maggior parte dei nostri associati è composta da fustellifici di piccole dimensioni e gli imprenditori che li 
guidano non sono figure distaccate dal contesto produttivo ma, al contrario, sono operativi a tutti i livelli.  

Sono imprenditori in prima linea che si occupano di gestione , amministrazione , problematiche della 
produzione, arrivando a interessarsi direttamente anche della manutenzione “spicciola” della propria 
azienda.  

 Questo coinvolgimento totale è spesso una scelta obbligata e spiega in parte la scarsa partecipazione alle 
attività associative sia a livello nazionale sia a livello europeo.  

Esu-Eda Italy  nel 2013 ha convocato i suoi associati per l’assemblea generale e il consueto meeting annuale 
a Montegrotto Terme, vicino a Padova, alla fine di maggio. E' stata  particolarmente gradita in quel contesto 
la presenza del sig. Hogrefe, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 

Il convegno che  è seguito all’assemblea è stato in via eccezionale aperto anche alle aziende non aderenti 
all’associazione per far conoscere gli obiettivi di Esu Eda Italy e per promuoverne l’adesione. I relatori ospiti 
hanno svolto i loro interventi in ambiti di interesse specifico del settore ma in una visione globale,  parlando 
di reti di impresa e di outsourcing di servizi .   

Intendiamo costruire una rete di relazioni che consenta alle nostre aziende di muoversi più agilmente in uno 
scenario sempre più globale. 

Gli obiettivi futuri dell’associazione sono quelli del consolidamento dei numeri attuali:  l’associazione conta 
oggi 13 soci ordinari e 4 soci sostenitori. Abbiamo avuto di recente la conferma dell’adesione di un nuovo 
socio sostenitore, l’azienda Cutlite Penta che gradirei ringraziare in questo contesto. Saranno sicuramente 



apprezzate da parte dei nostri associati alcune iniziative importanti come la visita presso la BOBST che la 
nostra segreteria sta organizzando per il primo semestre 2014.  

Approfitto di questa occasione per  proporre al dottor Hesse e  al consiglio direttivo Esu Europa,chiaramente  
senza alcun obbligo, di analizzare la possibilità di effettuare l’assemblea generale ESU e il Technology Forum 
2015 in Italia. L’evento si svolgerebbe in concomitanza di un altra importantissima manifestazione mondiale  
che si terrà a Milano  : l’EXPO 2015.  

La nostra segreteria è  da subito a completa disposizione per coadiuvare il direttivo Esu nella valutazione del 
progetto. 

 

Concludo ringraziando  tutti i presenti per la cortese attenzione , l'associazione Esu Europe e in particolar 
modo il Dott. Hesse come sempre disponibile e attento nei nostri confronti. 

Grazie  

Marco Siepi 


