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SMC Italia: Meeting Vendite, SPS, IVS e Career Day per costruire il futuro 
dell’azienda 

 
 

Il mese di maggio è stato per SMC Italia ricco di importanti appuntamenti volti a consolidare la 

proprio posizione di leader di mercato in un’ottica di impegni per il futuro:, con novità in merito ai 

prodotti, il meeting annuale Vendite e Distributori, per rinnovare le collaborazioni, condividere 

esperienze e successi, la partecipazione a SPS, il Career Day del Politecnico di Milano, per 

consolidare la volontà di offrire la possibilità di una crescita professionale concreta alle nuove 

generazioni. 

 

 La partecipazione di SMC Italia a SPS IPC Drives ha portato all’azienda di Carugate grandi 

soddisfazioni. 

 “Abbiamo deciso di partecipare a SPS Parma poiché riteniamo sia diventata una delle fiere di 

riferimento per l’automazione industriale” afferma Walter Severgnini, Business Development 

Manager di SMC Italia “abbiamo avuto importati conferme: la manifestazione è stata un 

successo, grande affluenza, visitatori di qualità, espositori di primo piano, siamo molto 

soddisfatti dell’andamento generale”.  

SMC Italia con l’occasione ha presentato l’ampliata gamma di componenti pneumatici per 

automazione con nuove linee di prodotto nel campo della sensoristica / diagnostica e del 

motion control  “soluzioni che vanno oltre la pneumatica tradizionale” spiega Severgnini “ciò che 

vogliamo che i nostri clienti sappiano è la presenza di un portfolio d’offerta evoluto in cui vi sono 

prodotti e soluzioni meccatroniche che rispondono ad un ampio spettro di necessità nell’ambito 

dell’automazione”.  

Soddisfazioni arrivano anche dalla partecipazione di SMC Italia a IVS, summit biennale 

dedicato al mondo delle valvole “la fiera ha registrato oltre 5.700 visitatori in soli due giorni, 

l’affluenza presso il nostro stand e presso gli spazi dei clienti SMC Italia è stata davvero ottima” 

afferma Matteo Arcari Sales Manager Instrumentation & fluid control di SMC Italia.  

“Abbiamo avuto l’opportunità di farci notare in un settore che forse ci conosce poco ma che 

siamo pronti ad affrontare forti della nostra offerta e della competenza del nostro team” 

conclude Arcari.  

http://www.smcitalia.it/
mailto:mailbox@smcitalia.it


 

 
 

         
                  
                 Unità Produttiva 

SMC Italia S.p.A. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) 
Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) Tel.02 9271.1 - Fax 02 9271365 
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Tel. 0863 9041 - Fax 0863 904316 
Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese di Milano C.C.I.A.A. Milano - R.E.A. n. 967303 
Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva IT00761490960 - www.smcitalia.it - e-mail: mailbox@smcitalia.it 

 

Molto buono il bilancio finale dei Meeting Vendite e Distributori. Svoltasi a Milano Marittima, 

questa tre giorni ha visto riuniti tutti gli attori che contribuiscono al successo dell’azienda. 

“Crediamo che la condivisione delle esperienze, il confronto e la collaborazione siano aspetti 

fondamentali della vita della nostra realtà.  Il meeting è per noi un appuntamento fisso che ci 

permette non solo di trovare nuovo affiatamento ma di crescere professionalmente” afferma 

Paola Sala, Marketing Services SMC Italia.  

 

E’ la voce di Sara Colloi, Technical Training Manager di SMC Italia, a parlare del Career Day, 

svoltosi al Politecnico di Milano il 12 maggio scorso: “La formazione delle nuove generazioni di 

ingegneri è il punto di partenza non solo per questi ragazzi che stanno per entrare nel mondo 

del lavoro, ma anche per le aziende stesse che hanno la possibilità di formare figure 

professionali all’interno della propria realtà, trasmettendo competenze e senso di 

appartenenza”. Grazie a questa giornata conoscitiva, i giovani laureati e laureandi hanno la 

possibilità di venire a contatto con aziende con una spiccata propensione alla formazione. 

“Moltissimi ragazzi si sono dimostrati interessati alla nostra realtà; presso lo spazio SMC Italia 

erano inoltre presenti due giovani leve, entrati in SMC attraverso un tirocinio formativo ed ora 

parte integrante del nostro team vendite” spiega Colloi “il confronto nato dalle voci dei giovani 

colleghi, che hanno saputo trasmettere entusiasmo e voglia di crescere all’interno della nostra 

azienda, e quelle dei visitatori è stato molto positivo: abbiamo riscontrato un grande interesse 

verso il mondo SMC”.  

Quasi 100 le candidature raccolte che saranno valutate nelle prossime settimane.  
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