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Di seguito sono riportati gli 
articoli pubblicati dai mezzi
di informazione stampati.

Altre comunicazioni sono 
visibili in rete.

Le interviste televisive sono 
visibili sul canale

YouTube - Naldoni e Biondi.
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Naldoni e Biondi: il 2016 si apre con ottime aperture nel 
continente americano, grazie alla nuova produzione in 
pollici

Fra centro e sud America, già spediti oltre cento quintali di componenti.

Il 2016 è partito decisamente bene per la Naldoni e Biondi, storica azienda lughese che produce compo-
nenti per cilindri oleodinamici. La scelta di continuare a puntare sull’internazionalizzazione, unita anche 
alla decisione strategica di ampliare il proprio catalogo introducendo la produzione di componenti realiz-

i primi prodotti ad aziende cilene e colombiane, mentre a breve dovrebbero attivarsi rapporti analoghi 
anche in Uruguay, in Texas e in Canada.
Ma il paese che sta rispondendo meglio è il Messico: qui, grazie all’accordo con una società di proprietà 

-
ti, appositamente lavorati su ordinazione dell’azienda stessa. Complessivamente, insomma, la Naldoni 
e Biondi ha già spedito nel continente americano, in questa prima parte dell’anno, oltre cento quintali di 
componentistica.

“Continuiamo ad avere grandi soddisfazioni dall’estero – conferma l’amministratore Giuseppe Biondi -: 
del resto, che ci fosse attenzione nei nostri confronti lo avevamo già capito la scorsa primavera, grazie 

lavora in esclusiva per noi”.
Per quanto riguarda il recente ma corposo radicamento in Messico – il più importante stato centrame-
ricano – Biondi non nasconde le ulteriori prospettive: “il rapporto nato con l’azienda che già forniamo 
potrebbe diventare importantissimo anche come moltiplicatore della nostra immagine, perché ci hanno 
già permesso di legare il nostro logo alla loro produzione. Questo per noi è motivo di vanto, e non nascon-
diamo la speranza che possa essere anche un ottimo viatico per la nostra crescita in quel grande paese”.

Nella foto: Giuseppe Biondi con il sindaco di Lugo, Davide Ranalli
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La lughese Naldoni e Biondi alla “conquista” del continente americano

A pochi mesi dall’entrata su questi mercati, l’azienda lughese ha già ottenuto ordini signi-
-

Il 2016 è partito decisamente 
bene per la Naldoni e Biondi, 
storica azienda lughese che pro-
duce componenti per cilindri 
oleodinamici. La scelta di conti-
nuare a puntare sull’internazio-
nalizzazione, unita anche alla 
decisione strategica di ampliare 
il proprio catalogo introducendo 
la produzione di componenti 
realizzati in pollici, ha portato 

diverse aree del continente ame-
ricano.

A pochi mesi dall’entrata su que-
sti mercati, l’azienda lughese ha 
già ottenuto  e 
spedito i primi prodotti ad azien-
de , mentre 
a breve dovrebbero attivarsi rap-
porti analoghi anche in Uruguay, 
in Texas e in Canada.

Ma il paese che sta rispondendo 
meglio è il Messico: qui, grazie 
all’accordo con una società di 
proprietà tedesca che vanta 23 

-
cano, è partita una consistente 
fornitura di componenti, apposi-
tamente lavorati su ordinazione 
dell’azienda stessa. Complessi-
vamente, insomma, la Naldoni e 
Biondi ha già spedito nel conti-
nente americano, in questa pri-
ma parte dell’anno, oltre cento 
quintali di componentistica.

“Continuiamo ad avere grandi 
soddisfazioni dall’estero - con-
ferma l’amministratore Giusep-
pe Biondi: del resto, che ci fosse 
attenzione nei nostri confronti lo 
avevamo già capito la scorsa pri-

mavera, grazie ai numerosi con-
tatti sviluppati nel nostro stand 

continente americano, in parti-
colare, abbiamo investito anche 

-
te, già esperto, e che in alcuni 

Per quanto riguarda il recente ma 
corposo radicamento in Messico 
– il più importante stato centra-
mericano – Biondi non nasconde 
le ulteriori prospettive: “il rap-
porto nato con l’azienda che già 
forniamo potrebbe diventare im-
portantissimo anche come molti-
plicatore della nostra immagine, 
perché ci hanno già permesso 
di legare il nostro logo alla loro 
produzione. Questo per noi è 

motivo di vanto, e non nascon-
diamo la speranza che possa es-
sere anche un ottimo viatico per 
la nostra crescita in quel grande 
paese”.
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Per l’azienda lughese Naldoni e Biondi il 2016 si apre con ottime 
aperture nel continente americano

Nuova produzione in pollici: fra centro e sud America, già spediti oltre cento 
quintali di componenti

Il 2016 è partito decisamente bene per la Naldoni e Biondi, storica azienda lughese che produce com-
ponenti per cilindri oleodinamici. La scelta di continuare a puntare sull’internazionalizzazione, unita 
anche alla decisione strategica di ampliare il proprio catalogo introducendo la produzione di componen-
ti realizzati in pollici

A pochi mesi dall’entrata su questi mercati, l’azienda lughese ha già ottenuto  e spedi-
to i primi prodotti ad aziende , mentre a breve dovrebbero attivarsi rapporti analoghi 
anche in Uruguay, in Texas e in Canada.

Ma il paese che sta rispondendo meglio è il Messico: qui, grazie all’accordo con una società di proprietà 
-

ti, appositamente lavorati su ordinazione dell’azienda stessa. Complessivamente, insomma, la Naldoni 
e Biondi ha già spedito nel continente americano, in questa prima parte dell’anno, oltre cento quintali di 
componentistica.

“Continuiamo ad avere grandi soddisfazioni dall’estero - conferma l’amministratore Giuseppe Biondi: 
del resto, che ci fosse attenzione nei nostri confronti lo avevamo già capito la scorsa primavera, grazie 

lavora in esclusiva per noi”.

Per quanto riguarda il recente ma corposo radicamento in Messico – il più importante stato centrame-
ricano – Biondi non nasconde le ulteriori prospettive: “il rapporto nato con l’azienda che già forniamo 
potrebbe diventare importantissimo anche come moltiplicatore della nostra immagine, perché ci hanno 
già permesso di legare il nostro logo alla loro produzione. Questo per noi è motivo di vanto, e non nascon-
diamo la speranza che possa essere anche un ottimo viatico per la nostra crescita in quel grande paese”.
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Lugo: si chiude un altro anno positivo per la
Naldoni & Biondi: nuove aperture all'estero
Nel corso dell’incontro, l’amministratore delegato Giuseppe Biondi e il responsabile marketing Paolo
Zalambani hanno illustrato l’andamento del mercato nel corso del 2015 e le prospettive previste per il
2016

Come accade tradizionalmente da alcuni anni a questa parte, si è svolto qualche giorno fa
l’incontro di fine anno fra la dirigenza della Naldoni & Biondi - la storica azienda lughese che
produce componenti per cilindri oleodinamici - e l’intero staff dei collaboratori aziendali, dalle
maestranze interne agli agenti che operano sui mercati italiani ed esteri. Nel corso dell’incontro,
l’amministratore delegato Giuseppe Biondi e il responsabile marketing Paolo Zalambani hanno
illustrato l’andamento del mercato nel corso del 2015 e le prospettive previste per il 2016.
L’anno che si sta per chiudere è stato decisamente significativo per l’azienda lughese, per
diversi aspetti.

Annuncio promozionale

 Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a RavennaToday!

In termini di capacità produttiva, è stata installata una nuova linea di produzione che permette oggi all’azienda di velocizzare (e
quindi di aumentare) la capacità di produzione, lavorando su tre turni non presidiati. Grazie a questo importante investimento,
oggi la Naldoni e Biondi è in grado di produrre mediamente un pistone al minuto, per 24 ore su 24; nonché di garantire tempi di
consegna sempre più brevi alla domanda sempre crescente del mercato. Del resto, la qualità del servizio è da sempre uno dei
punti di forza che il mercato riconosce alla Naldoni & Biondi.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione - uno dei capisaldi strategici che hanno portato l’azienda a crescere
considerevolmente nel corso degli ultimi anni - anche nel 2015 ci sono state importanti novità: in particolare, la presenza alla fiera
Mda di Hannover, in primavera, ha permesso di contattare una cinquantina di potenziali clienti, alcuni dei quali di nazioni mai
contattate prima (come Taiwan, Malesia e Kosovo). Nel corso dell’anno, Biondi e Zalambani hanno anche svolto diverse missioni
in Europa e in Medio Oriente (Inghilterra, Ungheria, irlanda, Lituania, Dubai) per irrobustire rapporti già attivi o aprire scenari
nuovi. Un’intensa attività che porta l’azienda ad obiettivi importanti sul 2016: l’implementazione di nuovi mercati (compreso quello
sudamericano) e l’irrobustimento di quelli tradizionali (in particolare quello tedesco). Positivi, infine, anche i dati relativi al mercato
interno, sul quale il numero complessivo dei clienti è aumentato dell’8%.

Consiglia 0
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Un altro anno positivo per la Naldoni & Biondi di Lugo,Un altro anno positivo per la Naldoni & Biondi di Lugo,
ricco di aperture internazionaliricco di aperture internazionali
Mercoledì 23 Dicembre 2015 - Lugo

Paolo Zalambani e Giuseppe Biondi

n altro anno positivo per la Naldoni & Biondi di Lugo, ricco di aperture internazionali

Come accade tradizionalmente da alcuni anni a questa parte, si è svolto qualche giorno fa l’incontro di fine
anno fra la dirigenza della Naldoni & Biondi - la storica azienda lughese che produce componenti per
cilindri oleodinamici - e l’intero staff dei collaboratori aziendali, dalle maestranze interne agli agenti che
operano sui mercati italiani ed esteri.

Nel corso dell’incontro, l’amministratore delegato Giuseppe Biondi e il responsabile marketing Paolo
Zalambani hanno illustrato l’andamento del mercato nel corso del 2015 e le prospettive previste per il 2016.

L’anno che si sta per chiudere è stato decisamente significativo per l’azienda lughese, per diversi aspetti.

In termini di capacità produttiva, è stata installata una nuova linea di produzione che permette oggi all’azienda
di velocizzare (e quindi di aumentare) la capacità di produzione, lavorando su tre turni non presidiati. Grazie a
questo importante investimento, oggi la Naldoni e Biondi è in grado di produrre mediamente un pistone al
minuto, per 24 ore su 24; nonché di garantire tempi di consegna sempre più brevi alla domanda sempre
crescente del mercato. Del resto, la qualità del servizio è da sempre uno dei punti di forza che il mercato
riconosce alla Naldoni & Biondi.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione - uno dei capisaldi strategici che hanno portato l’azienda a
crescere considerevolmente nel corso degli ultimi anni - anche nel 2015 ci sono state importanti novità: in
particolare, la presenza alla fiera MDA di Hannover, in primavera, ha permesso di contattare una cinquantina
di potenziali clienti, alcuni dei quali di nazioni mai contattate prima (come Taiwan, Malesia e Kosovo). Nel
corso dell’anno, Biondi e Zalambani hanno anche svolto diverse missioni in Europa e in Medio Oriente
(Inghilterra, Ungheria, irlanda, Lituania, Dubai) per irrobustire rapporti già attivi o aprire scenari nuovi.
Un’intensa attività che porta l’azienda ad obiettivi importanti sul 2016: l’implementazione di nuovi mercati
(compreso quello sudamericano) e l’irrobustimento di quelli tradizionali (in particolare quello tedesco).

Positivi, infine, anche i dati relativi al mercato interno, sul quale il numero complessivo dei clienti è aumentato
dell’8%.

Economia
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Lugo: si chiude un altro anno positivo per la Naldoni &
Biondi, con nuove aperture all’estero

/ 23 dic 2015
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Riceviamo e pubblichiamo

Un altro anno positivo per la Naldoni & Biondi, ricco di aperture internazionali

Come accade tradizionalmente da alcuni anni a questa parte, si è svolto qualche giorno fa l’incontro di fine 
anno fra la dirigenza della Naldoni & Biondi – la storica azienda lughese che produce componenti per cilindri 
oleodinamici – e l’intero staff dei collaboratori aziendali, dalle maestranze interne agli agenti che operano sui 
mercati italiani ed esteri. Nel corso dell’incontro, l’amministratore delegato Giuseppe Biondi e il responsabi-
le marketing Paolo Zalambani hanno illustrato l’andamento del mercato nel corso del 2015 e le prospettive 
previste per il 2016. L’anno che si sta per chiudere è stato decisamente significativo per l’azienda lughese, per 
diversi aspetti. In termini di capacità produttiva, è stata installata una nuova linea di produzione che permette 
oggi all’azienda di velocizzare (e quindi di aumentare) la capacità di produzione, lavorando su tre turni non 
presidiati. Grazie a questo importante investimento, oggi la Naldoni e Biondi è in grado di produrre media-
mente un pistone al minuto, per 24 ore su 24; nonché di garantire tempi di consegna sempre più brevi alla 
domanda sempre crescente del mercato. Del resto, la qualità del servizio è da sempre uno dei punti di forza 
che il mercato riconosce alla Naldoni & Biondi. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione – uno dei capisaldi 
strategici che hanno portato l’azienda a crescere considerevolmente nel corso degli ultimi anni – anche nel 
2015 ci sono state importanti novità: in particolare, la presenza alla fiera MDA di Hannover, in primavera, ha 
permesso di contattare una cinquantina di potenziali clienti, alcuni dei quali di nazioni mai contattate prima 
(come Taiwan, Malesia e Kosovo). Nel corso dell’anno, Biondi e Zalambani hanno anche svolto diverse missioni 
in Europa e in Medio Oriente (Inghilterra, Ungheria, irlanda, Lituania, Dubai) per irrobustire rapporti già attivi o 
aprire scenari nuovi. Un’intensa attività che porta l’azienda ad obiettivi importanti sul 2016: l’implementazione 
di nuovi mercati (compreso quello sudamericano) e l’irrobustimento di quelli tradizionali (in particolare quello 
tedesco). Positivi, infine, anche i dati relativi al mercato interno, sul quale il numero complessivo dei clienti è 
aumentato dell’8%.
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Successo per lo stand della Naldoni e Biondi all’Eima di Bologna:
oltre cento nuovi contatti

Grande attenzione ha riscosso l’azienda lughese nell’edizione 2014

All’interno della rassegna bo-
lognese era stato allestito un 
ampio spazio dedicato alla 
componentistica. Il successo 
riscosso dallo stand di Nal-
doni e Biondi premia la sua 
scelta di partecipare – per 
la prima volta – al grande 
appuntamento bolognese. 
Nell’arco dei cinque giorni di 

-
di e i suoi collaboratori han-
no, infatti, registrato circa 150 
contatti, per un totale di un 
centinaio di clienti potenziali; 
contatti provenienti da 27 na-
zioni, dieci delle quali mai toc-
cate dall’attività dell’azienda. 
Grande attenzione ha riscos-
so in particolare il Pistone au-
tobloccante.

racconta Biondi – e credo che 
la scelta di essere presenti 
all’EIMA abbia davvero paga-
to in termini sia qualitativi che 
quantitativi, anche se natural-
mente non siamo ancora in 

-
ti di questa notevole mole di 

contatti”. 
Oltre all’interesse generale 
mostrato per la produzione 
standard e la componentistica 
speciale, la grande attenzione 
dei visitatori si è concentrata 
sul Pistone Autobloccante, 
brevettato da Naldoni e Bion-
di lo scorso anno e presentato 

-
ver. Nonostante non sia più 
una novità assoluta sul mer-
cato, il Pistone Autobloccante 
resta probabilmente il prodot-
to più attrattivo dell’azienda 
lughese: “una soluzione che 
diversi visitatori stranieri han-
no giudicato molto furba”, 
chiude Biondi con una certa 
soddisfazione…
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