
Piattaforma internazionale per l’automazione con tecnologie orientate al futuro
Apre le porte a Norimberga dal 27 al 29 novembre la 29esima edizione di SPS IPC Drives,  fiera 
leader in Europa per l’innovazione e l’automazione industriale. Con 17 padiglioni espositivi e circa 
1.700 fornitori nazionali e internazionali sarà rappresentato tutto il settore, da sensori a soluzioni 
intelligenti, con prodotti, soluzioni e tecnologie di tendenza e una particolare attenzione su IT e 
Software Industriale per la produzione digitale. Attesi 70.000 visitatori da tutto il mondo. Della 
stessa matrice è la sorella italiana della manifestazione, nel 2019 a Parma dal 28 al 30 maggio.

Abbiamo incontrato Sergio Iori, pre-
sidente di EuroGroup Laminations, 
Holding del gruppo metalmeccanico 
italiano, divenuto dopo 51 anni di attivi-
tà, leader mondiale nella produzione di 
lamierini magnetici tranciati per statori 
e rotori di motori elettrici e generatori. 
Il presidente ci ricorda che il gruppo 
ha, oggi, 7 unità produttive in Italia ed 
altre 5 tra Messico, Stati Uniti, Tunisia, 
Russia e Cina. EuroGroup Laminations 
conta più di 500 clienti attivi in svariati 
settori, tra cui generazione di energia, 
movimentazione dell’acqua, motori 
industriali, refrigerazione, ventilazione, 
domotica ed Automotive. Da questo 
ultimo settore arriva oggi il maggiore 
impulso di sviluppi, con la sua svolta 
epocale verso l’Auto Elettrica. 
Le richieste dell’Automotive stanno 
spingendo verso produzioni sempre 
più specialistiche e all‘avanguardia, 
dove al centro viene messa la neces-
sità di motori elettrici per la trazione, 
ad altissima efficienza, per un miglior 
utilizzo delle batterie. 
EuroGroup è capace di soddisfare tali 
richieste ed i loro requisiti, offrendo su 
scala globale soluzioni tecnologiche 
innovative. L’azienda utilizza nastri di 
acciaio per uso elettrico con spessori 
ridotti sino a 0,20 mm, con stampi di 
tranciatura sempre più sofisticati, ed 
ha lanciato nuovi investimenti per 
presse rapide di tranciatura di ultima 

generazione.
Alla volontà/capacità di rispondere alle 
s� de tecnologiche proposte dal mer-
cato, Sergio Iori sottolinea l’importanza 
che EuroGroup a�  da alla ricerca e svi-
luppo, nonché alla formazione di per-
sonale specializzato nel gestire questi 
nuovi processi produttivi. 
Una grande s� da in cui entra a pieno ti-
tolo l’industria 4.0! 
Il 2018 si chiuderà con un fatturato con-
solidato di EuroGroup Laminations di 
circa € 400 Milioni, 2000 addetti, con 
320.000 tonnellate di acciaio elettrico 
utilizzato ed una super� cie totale coper-
ta dei vari stabilimenti pari a 155.000 mq.

www.euro-group.it   
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EUROGROUP LAMINATIONS: 
partner dei costruttori di 
motori elettrici e generatori

SPS IPC Drives – Automazione e Digitale per l’Industria
FIERA di NORIMBERGA, dal 27 al 29 Novembre 2018

Innovazione tecnologica ed elevata 
personalizzazione, questi sono i driver 
che dal 1946 muovono la strategia di 
Neri Motori. L’alta esperienza nella 
progettazione e produzione di motori 
elettrici asincroni, si è saputa adattare 
all’attuale scenario competitivo grazie 

ai continui investimenti in macchina-
ri, attrezzature, spazi logistici e, prima 
di tutto, nelle persone. “Crediamo che 
il coinvolgimento dei collaboratori sia 
essenziale per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali - a� erma il Managing 
Director Aldo Neri - Siamo molto attenti 
all’aggiornamento delle nostre risorse 
attraverso corsi di formazione e ricer-
ca. Per essere competitivi e avere clienti 
soddisfatti, abbiamo puntato sul servizio 
prospettando soluzioni innovative per le 
loro precise esigenze”.
Il know-how tecnico e l’area dedicata 
alla Ricerca e Sviluppo consentono di 
proporre soluzioni all’avanguardia in 
diversi settori industriali, con particola-
re attenzione e sensibilità all’e�  cienza 
dei prodotti e delle applicazioni � nali. 
“Consideriamo i nostri clienti e fornitori 
veri e propri partner con i quali studiare, 
progettare e attuare soluzioni ottimali 
ovunque ci sia esigenza di un motore 
elettrico. Nell’ambito dell’innovazione, 
del miglioramento continuo, della soste-
nibilità ambientale e dell’e�  cienza ener-
getica, ci impegniamo a comprendere 
le esigenze del mercato e trasformarle 
in soluzioni di qualità per la completa 
soddisfazione del cliente - continua Neri 

che conclude - Abbiamo diversi clienti 
nell’ambito dell’automazione industriale 
ed essendo un settore in piena evoluzio-
ne, siamo molto motivati a servirlo. Con 
la presenza a SPS IPC Drives ci auguria-
mo di cogliere nuove opportunità e at-
tingere alle esperienze di player più evo-

luti di noi. Durante la Fiera presenteremo 
i nostri motori con inverter Neridrive e 
la linea in carcassa tubo Smooth Body 
Motors”. Neri Motori produce in media 
1.000 motori al giorno, per un fatturato 
2017 di 24 milioni e un export in tutto 
il mondo. 
www.nerimotori.com
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NERI MOTORI, innovazione ed 
evoluzione nella produzione di motori 
elettrici asincroni

Neri Motori. Aldo Neri, managing director

Euro Group. Sergio Iori, presidente
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