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assofluid notizieassofluid notizieassofluid notizie   
“L’anno 1968 il giorno 22 febbraio in 

Milano, presso il Circolo della Stam-

pa in Corso Venezia 16 … 

… sono personalmente comparsi i 

signori: 

Dott. CARLO SICOLA … della socie-

tà RIVA CALZONI; 

Ing. LUCIANO CRESPI … della socie-

tà ATOS; 

ANDREA FENYO … della società 

RUHRITAL; 

Dott. ALDO RIMASSA … della socie-

tà RIMASSA; 

Ing. GIAN VITTORIO CASOLO … del-

la società ANTI e CASOLO; 

ARMANDO DONZELLI … della ditta OLEODINAMICA DONZELLI; 

VITTORIO PETTENATI … della società INSERT; 

Ing. TULLIO LEVRINI … della società HYDRON; 

Rag. LUCIANO FERRARI … della società BASFER; 

Ing. PIER LUIGI PANIGATI … della ditta WAIRCOM RESEARCH API; 

Dott POMPEO MARIANI … della società DUPLOMATIC nonché della società CESARE 

GALDABINI; 

GIUSEPPE SALAMI della ditta OLEODINAMICA SALAMI. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa 

concorde rinuncia col mio consenso all’assistenza dei testimoni, stipulano e con-

vengono quanto segue: 

1) E’ costituita fra le aziende qui rappresentate dai Comparenti, una associazione 

fra i costruttori italiani e gli operatori economici di apparecchiature oleoidrauliche e 

pneumatiche avente la denominazione ASSOFLUID” 
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Da allora sono trascorsi 50 anni!  

Un traguardo importante, speciale e 

prestigioso di cui siamo profondamen-

ti onorati ed orgogliosi. 

Un approdo giunto tramite un excur-

sus intenso ed emozionante, attraver-

so periodi storici ed economici diffe-

renti, che ha visto l’industria svilupparsi 

ed evolversi tecnologicamente e 

strutturalmente fino ad arrivare alla 

attuale fase 4.0.  

Un periodo che non ha solo ed esclu-

sivamente una matrice di carattere 

meccanico ed industriale, ma affon-

da le sue radici nei cambiamenti cul-

turali, politici e sociali che hanno at-

traversato e segnato varie epoche 

del Paese, modificandone l’approc-

cio ed il modus operandi sia di singole 

persone che, inevitabilmente, di 

aziende ed imprese. 

Durante questo lungo intervallo ASSO-

FLUID è stata non solo testimone at-

tenta e pronta a recepire i cambia-

menti portati, ma anche, ci sia con-

cesso con una punta di orgoglio, attri-

ce e parte attiva dello sviluppo del 

settore. 

Lo dicono i numeri, i bilanci, le statisti-

che ma, soprattutto, lo dice il costan-

te apporto, supporto e impegno dei 

Soci, che ha reso questa Associazione 

un punto di riferimento nell’universo 

industriale ed imprenditoriale naziona-

le odierno.  

Perché ASSOFLUID è oggi in grado di 

fornire un supporto stabile e sicuro per 

i propri associati. 

Iniziava così, 50 anni fa, la storia di una 

Associazione destinata a crescere e 

diventare il punto di riferimento nazio-

nale per il mondo della potenza fluida.  

Nasceva così, con l’emozione di tutti gli 

esordi, ASSOFLUID: “In deroga alle nor-

me statutarie che demandano alle 

competenze del Comitato Esecutivo la 

nomina delle cariche sociali, i presenti 

procedono seduta stante alla nomina 

del Presidente del Comitato Esecutivo 

stesso in persona del dottor CARLO SI-

COLA e del Vice Presidente in persona 

dell’ingegner PIER LUIGI PANIGATI.” 
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Un supporto eterogeneo, costantemente monitorato e aggiornato per poter rispondere alle esigen-

ze odierne delle imprese, che può essere di natura: 

 tecnica, con riferimento al recepimento e corretta interpretazione delle Direttive Europee e del-

le norme di settore; 

 statistico/economica, con l’analisi e l’andamento dei mercati, sia dell’offerta che della doman-

da, progetti rivelatisi sempre vincenti e apprezzati; 

 promozionale, con il repertorio associativo e le agevolazioni per partecipare a Fiere ed eventi in 

Italia e all’estero; 

 formativa, con collaborazioni sempre più strette e frequenti con Istituti e Università; 

 associativa, con l’organizzazione di incontri tra soci e confronti con aziende ed imprese leader 

di settore. 

Molto ancora possiamo e vogliamo darvi, perché l’energia originaria, la passione e fantasia degli 

esordi non si sono esaurite. 

Perché siamo ancora appassionati e desiderosi di continuare a crescere, imparare, migliorare. 

Continuando a fare di questa Associazione un simbolo di qualità e affidabilità riconosciuto dappri-

ma in Italia, poi in Europa e nel mondo, garantendo serietà e professionalità in ogni contesto, of-

frendo nel contempo un valido punto di appoggio etico e morale. 

Vorremmo proseguire su questa strada: sempre e insieme a Voi, ricordando e festeggiando questo 

importante traguardo nel prossimo mese di giugno, in occasione dell’Assemblea associativa. 

EDITORIALE 




