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LE MOLTE REALTÀ
ESTERE E ITALIANE
PRESENTI IN FIERA

L’evento in cifre. Il 65% degli espositori presenti proverrà dalla Lombardia

Lariofiere
Anche questa tredicesima
edizione del Salone Internazionale della Subfornitura
Meccanica - Fornitore Offre-

si - porterà a Lariofiere (Erba)
centinaia di realtà afferenti alla
filiera metalmeccanica.
Dal 17 al 19 febbraio, Lariofiere ospiterà oltre 300
aziende di settore come espositrici dirette e altre 200 rappresentate, italiane ed estere.

Un mercato in ascesa
che mira verso il futuro
Prospettive
La filiera metalmeccanica è
stata investita, soprattutto in
fase pandemica, da numerose
problematiche relative a ritardi
sulle consegne, rincari e scarsità delle materie prime. Oggi, però, i referenti del settore sono
più che mai fiduciosi che eventi come Fornitore Offresi possano contribuire a dare nuova linfa vitale al settore.

Sviluppo. Gli scenari sono ottimi

Tra queste ci sono anche
molte realtà del territorio bresciano, pronte a presentare le
novità del periodo.
Un’occasione concreta. Fra gli
stand di Lariofiere troveremo
i referenti di Gatti Filtrazioni

Verso la crescita. Avendo avuto modo di partecipare anche a
diverse delle scorse edizioni di
Fornitore Offresi, la dottoressa
Bertanza di Ubr Srl nota come
l’evento abbia sempre portato
ottima partecipazione e buon
ritorno per gli espositori. Per
questo, l’azienda sarà presente
come espositrice in questa tredicesima edizione per cogliere le molte opportunità che si
presenteranno in uno scenario
che vede concordi gli operatori
del settore nel prevedere buone prospettive di crescita.
È dello stesso avviso anche
il dottor Gatti di Gatti Filtrazioni Lubrificanti: nel 2021, l’azienda ha goduto di una crescita che si è attestata a +46% an-

Lubrificanti, realtà di Bedizzole in piena fase espansiva che,
per l’occasione, si propone di
portare la propria innovazione.
Dopo quattro richieste di
brevetti in fase di approvazione e il lancio sul mercato
di macchinari automatici di
fascia medio alta specifici per
il filtraggio di lubrificanti, oggi
l’azienda si presenta a Fornitore Offresi per intercettare nuovi interlocutori, come racconta
il fondatore Fabio Gatti.
Per il dottor Paolo Lombardi, referente per Minuter
Srl (Lograto) e Gsm Galvanica
(Concesio), l’evento sarà di
cruciale importanza poiché
molto mirato e, nella sua semplicità, in grado di configurarsi come punto di incontro
concreto fra attività del territorio e futuri clienti presenti
in loco con progetti dei quali
discutere. In particolare, per
Gsm - realtà attiva nel settore decorativo dei trattamenti
galvanici a telaio, Fornitore
Offresi sarà un’occasione per
esporre la propria innovativa
cromatura trivalente del tutto
ecocompatibile e altamente
performante.
Da Tecnica Gasket (Paratico) - impresa produttrice
di articoli in gomma, silicone
liquido e termoplastici - è la
dottoressa Falardi a raccontare di come questa nuova
opportunità in presenza sia
cruciale per dare nuovo slancio al settore con entusiasmo
e partecipazione. Un’occasione perfetta, dunque, per
instaurare collaborazioni significative nel proprio settore
di riferimento.
C’è anche chi, come il
brand specializzato nella realizzazione di utensili speciali
Ubr Srl (Gussago) vede la fiera come un momento prezioso per rilanciare l’immagine
dell’azienda e avviare nuove
relazioni grazie all’ottima visibilità garantita. //

che grazie a un’offerta lungimirante che si inserisce nel panorama legato all’ecosostenibilità
per aiutare le imprese a ridurre il proprio impatto ambientale allungando la vita dei lubrificanti in uso.
Da Gsm Galvanica e Tecnica Gasket, si attesta come nemmeno gli ostacoli posti dai costi
in ascesa delle materie prime e
dell’energia abbiano potuto
bloccare un mercato tutt’oggi
in forte sviluppo.
In questo contesto, è d’obbligo citare il grande supporto fornito anche dal ritorno in
presenza di eventi quali Fornitore Offresi, un’occasione per
tessere nuovi legami e partnership strategiche. //
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