
 
 

 

 

 

   

COMUNICATO STAMPA 
 

 
ERMCO: Cifa ha sponsorizzato l’incontro tra gli 

operatori europei del calcestruzzo 
 

CIFA, società del Gruppo Zoomlion Heavy Industries quotato presso il mercato 

azionario di Hong Kong, ha sponsorizzato il XVI Congresso ERMCO, tenutosi a 

Verona gli scorsi 21 e 22 giugno. 

 

Nell’area esterna del Centro Congressi (70 metri quadrati circa) Cifa ha esposto una 

pompa autocarrata K45H della gamma Carbotech (la seconda ordinata dal cliente 

tedesco Heilderberger Beton), un esemplare della betoniera SLX9, in consegna sul 

mercato francese, e il mescolatore DNA 3.0  per impianti di calcestruzzo wet, già 

presentato durante la scorsa edizione dell’Intermat.  

 

L'Amministratore Delegato di Cifa, Davide Cipolla, dice: "Essere presenti in questo 

contesto è stato utile per rinsaldare i rapporti con i produttori di calcestruzzo ready-

mix a livello europeo. Inoltre, questo evento ci ha permesso di intercettare in maniera 

molto più chiara quali sono i bisogni che traineranno le evoluzioni tecniche applicate ai 

macchinari del futuro". 

 

Il congresso è stata l’occasione anche per fare il punto della situazione sul mercato 

europeo delle costruzioni. Alla fase iniziale dei lavori ha partecipato anche il neo-

presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha sottolineato la necessità di portare 

avanti “i programmi europei Ten-T relativi alle infrastrutture dei trasporti, progetti che 

sono stati recentemente aggiornati con nuovi corridoi che attraversano tutta l’Europa”. 

 

Il presidente dell’associazione europea dei Ready-Mix, Andrea Bolondi, ha invece 

puntato l’attenzione sul “calo della produzione europea del calcestruzzo negli anni 

della crisi. Il recupero evidenziato nel 2011, tuttavia, è guidato dalle Nazioni 

dell’Europa Nord-Occidentale, mentre l’Europa del Sud segna ancora una flessione 

nella produzione”. 

 

Il presidente di Atecap, Silvio Sarno, partendo dalla consapevolezza che l’offerta è 

sovradimensionata rispetto alla reale domanda, ritiene indispensabile una politica che 

promuova l’aggregazione tra le imprese del settore.  

 



 

Secondo Marco Brambati, Direttore Marketing di Cifa-Zoomlion Divisione Concrete 

per l’area Europa, Russia, Nord Africa e Medio Oriente "le politiche di aggregazione a 

livello internazionale sono già in atto da oltre 4 anni. Basti pensare che i 3 principali 

players di macchinari per il calcestruzzo ad oggi fanno parte dei 3 più importanti 

gruppi cinesi di macchinari per l’edilizia. Chi per propria visione strategica, chi per 

congiuntura, ha quindi già messo in atto una riconfigurazione geografica del modello 

di offerta”.   

 

Informazioni su Cifa 

Cifa è un produttore full-liner di macchinari e attrezzature per il calcestruzzo, leader di mercato in Italia e 

tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 2008 parte del gruppo industriale cinese Zoomlion, Cifa è 

un’azienda fortemente internazionalizzata, con reti di vendita ed assistenza in tutti i continenti, ed è in 

grado di offrire ai clienti, oltre ad una gamma di prodotti affidabili e di qualità, anche un supporto 

finanziario attraverso la Zoomlion Capital Financial Services. Per maggiori informazioni visitate il sito 

www.cifa.com  
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