Mestriner Welding

Il settore saldatura investe nella ricerca

Paolo Trovò, amministratore della
Mestriner Welding Srl di Marghera (VE)

L’export traina i fatturati delle aziende in crescita.
Tuttavia quello estero è uno
scenario tutt’altro che
uniforme. Un’analisi di
Paolo Trovò sul mercato
delle tecnologie per la
saldatura.
Qualità nel lavoro e nella vita.
Passione ed entusiasmo. Sono
valori che Paolo Trovò,
amministratore della Mestriner
Welding Srl di Marghera,
specializzata nella produzione di
apparecchiature per la saldatura e il
taglio alla fiamma, ha trasmesso ai
suoi collaboratori. E diventano
valore aggiunto, soprattutto quando
a indicarne l’utilità sono i risultati.
Come ricorda a questo proposito lo
stesso Trovò: “Il 2013, per la
società, si è chiuso positivamente.
E il trend di una ripresa, che
emergeva già nel secondo semestre
dell’anno scorso, è stato confermato
nei primi sei mesi del 2014. Tradotto
in numeri questo ha significato un
fatturato Italia a più 19 per cento e
un fatturato estero a più 42 per
cento. L’aumento dei volumi di
lavoro ha anche consentito nuove
assunzioni”.

Il merito maggiore, ricorda Trovò, è
stato nella massiccia politica di
pubblicità e marketing, affiancata
alla ricerca costante di nuovi
mercati. “Il mercato interno presenta
ancora numerose criticità, legate
soprattutto a problemi strutturali:
tassazione elevata, burocrazia,
un sistema bancario sordo e
insensibile alle reali esigenze delle
imprese. Al contrario, i mercati esteri
mostrano sicuramente più vitalità,
anche se in alcuni contesti non
mancano le problematiche. Sono in
grande espansione i paesi del Nord
Africa, come Algeria, Tunisia,
Marocco. A questi, però, si
contrappone la contrazione di
mercati importanti come la Russia, a
causa dell’inflazione crescente,
l’Iran, sottoposto a embargo, e la
Libia, che versa in una situazione
politica di totale anarchia”.
Mestriner Welding intrattiene
rapporti commerciali esclusivamente
con distributori e rivenditori.
Attraverso questi soggetti, poi, i suoi
prodotti raggiungono gli utilizzatori
finali, che sono cantieri navali e
officine meccaniche e di
carpenteria. Fondata agli inizi del
secolo da Ernesto Mestriner, dal
1968 l’azienda è di proprietà della

famiglia Trovò. “Lo sviluppo e la
crescita degli ultimi quarant’anni,
oggi ci collocano fra i primi
produttori italiani di apparecchiature
per la saldatura e il taglio alla
fiamma. “Per il medio periodo conclude Trovò - intendiamo
proseguire con gli investimenti in
campagne di comunicazione e,
sopratutto, con la costante ricerca di
nuovi mercati - Kazakistan in primis,
Bielorussia e Africa Centrale e Iran”.
Mestriner è impegnata
finanziariamente e socialmente nello
sport a sostegno dei giovani (golf e
sci) e con l’aiuto ai bambini ed agli
anziani indigenti. Vittoria Divaro
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