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RISPETTO ALL’ANNO SCORSO IL CLIMA È MIGLIORATO

Numeri alla mano, c’è aria di ripresa
Le aziende hanno voglia di superare le criticità per affermarsi sul mercato
(afm) Fornitore Offresi si
svolge quest’anno in un con-
testo leggermente migliore
rispetto al 2014.
Nel quadro imprenditoriale
lombardo, emerso dall’I n d a-
gine Congiunturale sull’I n d u-
stria e sull’Artigianato di
UnionCamere Lombardia i
dati relativi al comparto mec-
canico trasmettono qualche
segnale di ripresa: rispetto al
terzo trimestre dello scorso
anno il tasso di produzione
del 2014 (relativo allo stesso
trimestre) ha fatto registrare
un +0,3%, mentre il tasso
occupazionale del settore è
aumentato dell’1,1%.
Alla luce di questi numeri, a
Fornitore Offresi si respirerà
un clima di fiducioso otti-
mismo, nato dal desiderio da
parte delle aziende di su-
perare le momentanee cri-
ticità per affermarsi su un
panorama commerciale viva-
ce e intraprendente qual è il
tessuto produttivo lombar-
do.
A livello regionale, le aziende
che esporranno i loro prodotti
sono 230, il 30% delle quali
lecchesi, il 20% dalla pro-
vincia di Monza e Brianza, il
18% da Milano e hinterland,
il 12% da Como, l’8% da

Bergamo, il 4% da Brescia, il
3% da Varese e il 2% da
Pavia e da Cremona.
Durante i tre giorni di For-
nitore Offresi, ai buyer sarà
offerta la possibilità di essere
accompagnati dal personale
durante la visita agli stand
espositivi, secondo un’a g e n-
da di incontri pensata ad hoc
per ottimizzare i tempi e sod-

disfare le esigenze più di-
sparate.
Il Salone comasco sarà l’o c-
casione per stabilire un pri-
mo contatto fra fornitore e
buyer, da cui potrà scaturire,
in un secondo momento, una
trattativa commerciale vera e
propria, portata avanti secon-
do le leggi della domanda e
dell’offert a.

Valorizzare la piccola e media
impresa, cuore pulsante del-
l’economia nazionale, resta il
primo obiettivo di Fornitore
Offresi, che si configura co-
me vetrina di rilievo per gli
espositori italiani e come op-
portunità di approfondimen-
to e aggiornamento sulle no-
vità di settore per i visita-
tori.

ALLA RASSEGNA PARTECIPANO LE INDUSTRIE MIGLIORI

Scelto dalle grandi imprese italiane
ERBA (afm) Una buona ade-
sione al programma di “Fo r -
nitore Offresi” si registra da
parte dei grandi Gruppi ita-
liani che, fra il 5 e il 7 febbraio,
visiteranno il Salone del cen-
tro espositivo Lariofiere alla
ricerca di lavorazioni mecca-
niche d’eccellenza.

Boffi - Lentate sul Seveso (MB)
La storia di Boffi, leader na-
zionale e internazionale nella
progettazione e realizzazione
di cucine, bagni e comple-
menti d’arredo, comincia nel
lontano 1934, proponendosi
l’obiettivo di accontentare i
gusti e le esigenze diversi-
ficate di un target d’élite.
Unica Azienda del comparto
“Cucina” ad essersi aggiu-
dicata il “Compasso d’oro
alla carriera” (1997), Boffi è
attualmente presente in 60
Paesi, con una rete di 70
negozi monomarca e 200 ne-
gozi plurimarca.
«Anche se siamo presenti in
Lombardia con 200 dipen-
denti, a cui se ne aggiungono
100 come personale dei pun-
ti vendita, attualmente l’80%
della nostra produzione è de-
stinata all’export – d i ch i a r a
Enrico Boffi, Responsabile
del settore Ricerca e Svilup-
po -. Storicamente, siamo
una delle aziende italiane con
una maggior propensione al-
l’estero, già dai tempi di mio
padre e di mio zio. Fino alla
fine dello scorso anno, la
situazione del mercato ita-
liano, per quanto riguarda il
nostro settore, era molto
preoccupante: noi abbiamo
tenuto botta e per il 2015

direi che ci sono buone pro-
spettive, visto che anche i
nostri partner hanno avuto
un incremento della doman-
d a ».
Boffi, che ha già agendato
una decina di incontri B2B a
“Fornitore Offresi”, ha riba-
dito l’importanza della per-
sonalizzazione dell’attivit à
contoterzista, soprattutto
per la fascia alta del mer-
cato.

Fiocchi Munizioni S.p.A.
Lecco
L'attività della Fiocchi inizia
nel 1876, quando il suo fon-
datore, Giulio Fiocchi, avvia
lo sviluppo di un’impresa de-
stinata, in poco tempo, a di-
ventare un punto di riferi-

mento nel mercato italiano
ed internazionale per le mu-
nizioni di qualsiasi tipo e ca-
libro.
Alcune scelte tattiche nei pa-
ralleli settori delle armi e dei
bottoni automatici vennero
effettuate per privilegiare
una coerente strategia, tutta
concentrata nel core busi-
ness Fiocchi: la produzione di
munizioni e la diretta cura
degli aspetti tecnologici delle
macchine, per migliorarne
costantemente cicli produt-
tivi, prestazioni e soluzio-
ni. Attualmente, Fiocchi Mu-
nizioni si rivolge a un’utenza
diversificata: cacciatori,
sportivi appassionati di tiro a
segno e di tiro al piattello,
enti pubblici (per la Difesa e

la Sicurezza) e industrie.
L’Azienda produce tutti i tipi di
munizioni per armi portatili:
dai bossoli a spillo per armi a
canna liscia alle cartucce me-
talliche a spillo per canna
rigata (entrambi degli anni
20’ del secolo scorso), fino ai
bossoli e alle cartucce a per-
cussione centrale e a per-
cussione anulare.
«Fornitore Offresi è un’im-
portante manifestazione,
che permette agli operatori
del settore di conoscere nu-
merose aziende dotate di
competenze, processi e pro-
dotti inerenti alla filiera me-
talmeccanica, tra loro com-
plementari e sinergici – di-
chiara Mario Villa, Respon-
sabile dell’Ufficio Acquisti -.
Nelle diverse edizioni che si
sono susseguite negli anni,
la fiera si è continuamente
arricchita, attraendo imprese
legate non solo al territorio
lariano ma anche provenienti
da diverse province e regioni
italiane, ampliando il pano-
rama degli espositori presen-
ti e rendendo, quindi, sem-
pre più interessante tale
evento per i visitatori. Un
ulteriore vantaggio operativo
è rappresentato dalla pos-
sibilità di incontrare, in una
sola giornata, realtà indu-
striali ed operatori in grado di
soddisfare molteplici esigen-
ze produttive.

FORNITORE OFFRESI
La fiera si terrà nei pa-
diglioni espositivi di La-
riofiere (Via Resegone,
Erba) giovedì 5, venerdì
6 e sabato 7 febbraio
2015 con i seguenti ora-
ri: 5 e 6 febbraio dalle
ore 10 alle 18
Il 7 febbraio, dalle ore 9
alle 16
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