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La partecipazione alla Expogaz
di Parigi ha permesso alla
Ravetti di avere un’ulteriore

conferma che gli investimenti in
innovazione portano a risultati con-
creti ed immediati nello sviluppo
dei mercati esteri.
In questa edizione è stata presenta-
ta la nuova serie di Stop/System®,
macchina per la tamponatura tem-
poranea di reti gas senza l’interru-
zione dell’erogazione del servizio ai
clienti, prima al mondo utilizzabile
sia su tubazioni tradizionali
(acciaio/ghisa/cemento fino a DN
300) che in polietilene (fino a DN
315), oltre alle macchine tradizio-
nali fino a DN 500. 
Nonostante la presenza in fiera dei
principali competitors, è risultato
evidente quanto il maggior interes-
se dei visitatori fosse concentrato
sulle nuove macchine presenti
all’interno dello stand Ravetti.
Da sempre questa fiera è considera-
ta indispensabile per avvicinare i
principali operatori del settore pro-
venienti dai paesi di lingua fran-
cofona da ogni parte del mondo e,
tuttavia, anche una manifestazione
complessa data l’eterogeneità di
culture, competenze e metodologie
che caratterizzano i territori da cui
provengono i visitatori. 
Si incontrano infatti tecnici abituati
a tecnologie avanzate e con requi-
siti di sicurezza molto elevati, inte-
ressati ad apprendere le ultime
novità del mercato, così come si
incontrano responsabili di aziende
gas di paesi in via di sviluppo che
hanno invece necessità di introdur-
re le best practice con forti neces-
sità di formazione.
La Ravetti è riuscita ad attrarre
entrambe queste categorie. I tecni-
ci specializzati hanno avuto modo
di apprezzare le innovazioni diret-
tamente sulle numerose macchine
esposte. I filmati proiettati su
grandi schermi, che illustravano in

modo semplice ed intuitivo i van-
taggi della tecnologia Ravetti per
gli interventi senza fughe di gas e
senza interruzione del servizio,
hanno stimolato l’immediato inte-
resse di coloro, spesso provenienti
da paesi asiatici, africani e oltre
oceano, che sono abituati ai meto-
di più datati e privi dei requisiti di
sicurezza e dei livelli di servizio
all’utenza ormai indispensabili nei
nostri mercati.
Curiosa anche la frequente visita da
parte del personale di aziende con-
correnti, interessate a carpire le
soluzioni tecniche che la Ravetti ha

adottato per massimizzare le doti
di maneggevolezza, leggerezza e
facilità d’uso che da sempre carat-
terizzano le proprie macchine.
L’elevato profilo dei nuovi contatti
acquisiti durante la manifestazio-
ne e, soprattutto, il grande nume-
ro di richieste di preventivi, larga-
mente superiori alle aspettative,
hanno riconfermato che l’innova-
zione made in Italy rappresentata
in questa fiera dalla tecnologia
Ravetti possa essere l’arma vincen-
te per crescere sui mercati interna-
zionali anche in settori molto com-
petitivi. ■

Alla conquista 
dei mercati esteri


