Comunicato stampa

Il Gruppo industriale FINI NUAIR lancia a ComVac ASIA la sua
gamma di compressori industriali FINI dedicati al mercato cinese

In occasione della Fiera ComVac Asia, 28-31 ottobre 2013 - Shanghai New International Expo
Centre stand C 3-2-hall E7, il Gruppo Industriale Fini Nuair, leader mondiale nella produzion e
di compressori d’aria, presenterà al mercato cinese la sua serie completa di compressori
industriali a marchio Fini interamente Made In Italy.
La gamma include compressori rotativi a vite ad iniezione d’olio con potenze da 4 a 250 kW,
scroll oilless fino ad una potenza di 22 kW e compressori a vite oilless fino a 250kW disponibili
con diversi livelli di pressione ed anche a velocità variabile.
I compressori industriali Fini sono intera me nte progettati, reali z zati e collaudati negli
stabilim enti italiani del gruppo. Il nostro 100% Made In Italy è sinonimo di qualità, tecnologia,
design, innovazione: fiore all'occhiello dell'immagine del Gruppo Fini Nuair nel mondo.
I compressori industriali Fini sono venduti nel mercato cines e dalla nostra soci età Fini
Taishan attarverso una divisione industrial sales appositamente creata e gestita da personale cinese ed
europeo altamente qualificato, che si avvale di un ampio magazzino completo di prodotti finiti e parti di
ricambio ed un servizio after sales sul territorio.
Il Gruppo Industrial e Fini Nuair, con headquarter a Torino, impiega circa 1.500 dipendenti in 6
stabilimenti produttivi in Italia, Francia, Cina, dove vengono prodotti 8.500 compressori a pistoni ogni
giorno, 9.500 compressori a vite all’anno. La progettazione e lo studio del design dei suoi prodotti si
svolgono interamente in Italia. In Ci na l’azi enda ha due stabili m enti: uno a Shanghai dove si
producono 1,8 milioni di compressori all’anno e uno a Taishan con una produzione di 200mila articoli.
Nel 2013 il Gruppo ha raggiunto un fatturato di 355 milioni di dollari, di cui l'88% esportato in 120
paesi nel mondo. Sue filiali sono presenti in Francia, Polonia, Portogallo, Cina e Stati Uniti.
Il Gruppo Fini Nuair in Ci na dà occupazione a oltre mille dipendenti nei due stabilimenti di
Shanghai e di Taishan e, grazie all’impronta del Presidente Roberto Balma e al suo management, si è
contraddistinta quale azienda straniera con grandi capacità di adattamento e di inserimento nei contesti
economici-sociali dove opera. L’intenso lavoro di squadra di tutti i collaboratori ha raggiunto nel tempo
i risultati lusinghieri che le hanno consentito di ricevere anche numerosi premi da parte delle autorità
cinesi. Non ultimo il PREMIO CHINA AWARD, dedicato alle aziende italiane che nel 2012 si sono
distinte in Cina per il loro spirito di integrazione.
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“La Cina è di fondamentale importanza nella nostra strategia di sviluppo: rappresenta, allo stesso
tempo, un luogo strategico di approvvigionamento, di produzione e di distribuzione”, ha dichiarato
Roberto Bal ma. “Dagli inizi del 2000, raccogliendo la sfida della globalizzazione, abbia mo deciso di
collocare i nostri stabilimenti produttivi anche in Cina, al fine di mantenere ed espandere le nostre quote
di mercato in un mondo fortemente competitivo e in rapido ca mbia mento. Oggi, il Gruppo sta
accelerando la sua espansione nei mercati del Far East e soprattutto nel mercato cinese. La
partecipazione a ComVac è di strategica importanza per il nostro Gruppo e per noi fonda mentale
vetrina in cui presentare i nostri compressori industriali Fini.”

Cavaliere del Lavoro Roberto Balma. Dirige il Gruppo Internazionale Fini Nuair, uno dei principali costruttori mondiali di
compressori d’aria che, forte di una leadership che da due generazioni si dedica all’aria compressa, si impone sul mercato
mondiale grazie alla sua dinamicità ed innovazione tecnologica. Cinquantunenne, torinese, laureato in Economia e commercio
con 110 e lode, sposato e padre di due figlie, Roberto Balma che ha preso le redini dell’azienda paterna trasformando l’attività
di famiglia in una multinazionale, oggi player di primo piano nel mercato dell’aria compressa mondiale.
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