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COMUNICATO STAMPA 

 

 

OTTIMA PRESENZA DEGLI ITALIANI A ESU-TECHNOLOGY FORUM 2015 

I fustellifici e gli espositori italiani presenti a Lussemburgo soddisfatti da incoraggianti segnali di ripresa 

 
Lussemburgo, 18-19 settembre – Il Presidente ESU EDA Italy Giambattista Franco conferma la  positiva 

percezione di questa edizione di ESU Technology Forum. La convention si è rivelata quanto mai viva e 

dinamica, e i numeri lo confermano. Ecco qualche dato: 

- 176 espositori e fustellifici e oltre  400 partecipanti, con un deciso incremento (23%, per la 

precisione) sia di operatori presenti sia di visitatori rispetto al 2013; 

- 31 diversi Paesi rappresentati tra Europa, Asia e America; 

- 108 fustellifici e 68 fornitori presenti; 

- una superficie espositiva passata da 2000 a 3200 m²; 

- traduzione in simultanea in 4 lingue dei contenuti del convegno e dell’assemblea. 

 

Al Luxexpo si è respirato un clima di grande energia dal punto di vista tecnologico ed economico,  

tangibile l’ottimismo e la fiducia nella ripresa da parte di tutti gli operatori.  

Suscita grandi aspettative la nomina del Segretario/Tesoriere ESU EDA Italy Marco Siepi alla Presidenza 

dell’Associazione Europea ESU per il biennio 2015-2017 avvenuta nel corso dell'Assemblea Generale 

svoltasi contemporaneamente al Technology Forum.  

Nel discorso inaugurale del suo mandato, Marco Siepi ha ringraziato il Presidente uscente  

Dietmar Hesse per l’ottimo lavoro svolto in questi 6 anni, e ha aggiunto: “Uno dei frutti più riusciti di 

ESU è senz'altro il Technology Forum che anche quest'anno ha riscosso un notevole 

successo, segno questo della sua importanza in campo Europeo. L’esposizione continua ad 

essere la soluzione più concreta e diretta per toccare con mano le ultime novità riguardanti il nostro 

settore, oltre che un appuntamento fisso per incontrare e scambiare opinioni con colleghi e fornitori 

provenienti da ogni parte d'Europa e non solo. “ 

 
Al neoeletto Presidente Siepi vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’intera assemblea e 

l’auspicio che la sua nomina possa consolidare il carattere europeo dell’associazione e un suo ulteriore 

sviluppo futuro.  

 

 

 


