
68  MACCHINE CANTIERI
marzo 2011

         CANTIERI: componenti

w
w

w
.m

ac
ch

in
ec

an
ti

er
i.c

o
m

Essere leader in un seg-

mento come quello 

degli organi di trasmis-

sione è davvero un obiettivo 

diffi cile non solo da raggiun-

gere ma anche da mante-

nere. Qualità, affi dabilità, un 

servizio di assistenza a 360 

gradi, rapido ed esaustivo, 

sono caratteristiche impre-

scindibili se si vuole fideliz-

zare i propri clienti e fornire 

loro prodotti quali cuscinetti, 

catene, giunti, calettatori e 

ruote libere che, all’interno 

delle macchine in cui opera-

no, ricoprono ruoli cruciali per 

il corretto funzionamento. 

Sitme, azienda del Gruppo 

Mondial, da più di trent’anni 

ormai ricopre questo ruolo, e 

il mercato le ha riconosciu-

to una posizione predomi-

nante non solo per quanto 
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Si RIPARTE!
Un 2011 all’insegna della crescita, grazie a 
qualità dei prodotti e dei servizi, segreti del 
successo di Sitme
PAROLE CHIAVE: catene, fl eyer, Rexnord, Sitme, Gruppo Mondial

riguarda i componenti di cui 

sopra, ma anche per sistemi 

e moduli lineari, unità di posi-

zionamento, carrelli, attuatori 

lineari, viti a ricircolo di sfere, 

ghiere e alberi di precisione, 

manicotti a strisciamento e 

portali. Una posizione leader 

di mercato che si è riconfer-

mata ancora con più forza nel 

corso di questa ormai bien-

nale crisi economica. Proprio 

in questo frangente Sitme 

ha superato brillantemente 

le prime diffi coltà chiudendo 

l’esercizio 2010 in netto recu-

pero (+ 50% sul 2009), con va-

se. A fi anco di questa tipolo-

gia di prodotti, comunque, è 

stato massiccio anche l’ap-

porto del segmento catene, 

e in particolare delle catene 

fl eyer Rexnord, di cui Sitme è 

distributore esclusivista per 

l’Italia. Particolarmente indica-

te per applicazioni su: carrelli 

elevatori, piattaforme aeree, 

macchine perforatrici, mac-

chine utensili, montascale, 

ascensori, sistemi di parcheg-

gio, le catene fl eyer Rexnord 

sono rinomate sul mercato 

per la loro qualità, affi dabilità 

nel tempo e per una resisten-

za alle sollecitazioni e a carichi 

elevati. Per questa ragione 

tutte le catene da solleva-

mento Rexnord sono marca-

te con un numero di lotto che 

permette la rintracciabilità dei 

dati relativi alla produzione e 

alla provenienza della materia 

prima utilizzata.

Queste caratteristiche, unite 

all’organizzazione logistica 

dei magazzini Sitme di Bo-

logna e Firenze, alla capillare 

diffusione sul territorio e alla 

rete di vendita recentemente 

potenziata, hanno permesso 

all’Azienda bolognese di af-

frontare le diffi coltà e guar-

dare al 2011 con rinnovata 

fi ducia.    

PER INFO:
www.sitme.com

lori che continuano a crescere 

anche in questa prima parte 

del 2011, lasciando prevedere 

una chiusura a dicembre di 

quest’anno con un fatturato 

che tornerà ai livelli del 2008! 

Un grande risultato, che ri-

paga sia lo sforzo fatto dalla 

società nel porsi ai massimi 

livelli di qualità e assistenza, 

sia la lungimiranza del mana-

gement che ha saputo diffe-

renziare la gamma di prodotti 

introducendo articoli come i 

cuscinetti NTN che hanno 

contribuito alla ripresa del fat-

turato dell’azienda bologne-
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