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SMOPYC 2008 OTTIENE

LE MIGLIORI CIFRE DELLA SUA STORIA

SMOPYC 2008 ha battuto di nuovo il suo record di presenze e di partecipazione nella sua edizione 

numero XIV, con 2.014 espositori e più di 100.000 visite. Il Salone continua così a risalire posizioni e 

si situa tra le prime fiere mondiali di macchinari per opere pubbliche, edilizia e industria estrattiva. 

Il concorso di Novità Tecniche che si tiene tra le aziende espositrici, le importanti riunioni di lavoro di 

associazioni professionali e gli incontri tra reparti commerciali di 40 paesi, oltre alle interessanti 

giornate tecniche, completano l'offerta espositiva dell'incontro. 

L'ultima e 14ª edizione di SMOPYC, il Salone Internazionale dei Macchinari per Opere Pubbliche, Edilizia e 

Industria Estrattiva che si è tenuto presso la Fiera di Saragozza dal 22 al 26 dello scorso aprile, è stato qualificato 

unanimemente come un grande successo. L'evento ha ottenuto in questa edizione del 2008 le migliori cifre della 

sua storia e nell'opinione di voci autorizzate si è consolidato definitivamente come la seconda fiera più importante 

della sua specialità nel panorama internazionale, preceduta solo dalla tedesca Bauma. Sembra che la triennalità le 

abbia giovato parecchio, dato che, nonostante il rallentamento che del settore, SMOPYC ha ottenuto crescite in 

tutti i suoi parametri. La risposta e l'appoggio di massa che ha ricevuto l'incontro sono stati resi evidenti dal 

numero di espositori, più di 2.000, che hanno lanciato i loro prodotti e le loro innovazioni, e dai più di 100.000 

visitanti che per cinque giornate hanno fatto della Fiera di Saragozza il centro nevralgico del settore dei 

macchinari per opere pubbliche. Anche il dispiegamento di media è stato notevole, con più di 120 giornalisti 

accreditati che hanno riportato puntualmente gli avvenimenti di ogni giornata della fiera, dal giorno della sua 

inaugurazione con la presenza del Principe e della Principessa. Questa edizione del 2008, che coincide con una 

congiuntura economica incerta, ha generato grandi aspettative tra le aziende che non potevano mancare a questo 

appuntamento, poiché SMOPYC è divenuta il miglior barometro e il forum più adeguato per sapere dove si dirige il 

mercato e quali sono le sue tendenze nel medio periodo.



Le cifre di SMOPYC 2008

A SMOPYC 2008 hanno partecipato 2.014 aziende espositrici provenienti da 44 paesi di tutto il mondo, che 

hanno avuto a loro disposizione 400.00 metri quadrati, suddivisi in undici padiglioni, un'estesa area esterna e 

una grande zona di dimostrazioni, per esporre le loro novità. Per quanto riguarda le visite ricevute i dati 

raccolti dall'organizzazione sono altrettanto spettacolari, poiché si situano intorno alle 101.623 persone, della 

quali 9.177 straniere. La distribuzione per paesi dei partecipanti rivela inoltre il marcato carattere 

internazionale dell'evento. Delle 2.014 aziende menzionate quindi 764 erano spagnole e il resto straniere. Per 

continenti, provenivano dall'Europa un totale di 1.807 aziende; dall'America, 134; dall'Asia, 68; dall'Oceania 

4 e 1 dall'Africa. 

I paesi con maggior rappresentazione sono stati, in ordine decrescente, i seguenti: Italia, con 394 aziende; 

Germania, con 262; Stati Uniti, con 113; Regno Unito, con 98, seguito da Francia, con 71 aziende. Vi sono 

state anche aziende olandesi (44), svedesi (34), austriache (23), portoghesi (19), belghe (18), danesi, 

svizzere (11) e turche (5). Si registra inoltre la presenza di paesi quali Cina e Giappone, con 24 aziende 

ciascuna e in modo più discreto anche aziende di paesi come Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda.

Distribuzione percentuale per settori d'esposizione 

La nuova settorizzazione del Salone, già istituita come miglioramento nell'edizione precedente, oltre al suo 

ordine visuale per colori, ha contribuito a una migliore comodità ed efficienza del tempo delle visite 

professioniste. Tale distribuzione è stata la seguente:

Movimentazione di terre e strade                            27,15%

Aggregati e Calcestruzzo                                        16,38%

Elevazione e Manutenzione                                     21,19%

Veicoli Industriali e Trasporto                                 10, 03%

Macchinari ausiliari per la costruzione                     19, 21%

Componenti, pezzi di ricambio, accessori e servizi     6, 04%
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Un'edizione con abbondanza di premi 

Il già tradizionale concorso di Novità Tecniche tra le aziende espositrici è stato completato in questa edizione dal 

primo Concorso di presentazione di stand, accolto molto bene. Il concorso di Novità Tecniche ha concesso premi 

nelle seguenti categorie: Nuovi sviluppi di macchinari, Novità in attrezzature, componenti e mezzi ausiliari e 

Servizi di applicazione all'attività edilizia. Nella prima categoria il premio d'oro è stato per una piattaforma di 

trasporto per sistemi di impalcatura presentata dall'azienda SALTEC. La macchina consiste in una piattaforma 

progettata specificatamente per trasportare sistemi di impalcatura tra cantieri in modo efficiente, sicuro e 

riducendo l'uso della gru a torre, la cui principale caratteristica è che può essere montata sia appoggiata al suolo 

sia agganciata alla stessa struttura di calcestruzzo dell'edificio.

Il secondo premio, argento, è stato ottenuto dall'azienda LEBRERO per il suo progetto “Economizer” che 

incorpora il controllo elettronico ai compattatori monocilindrici rendendoli machine ecoefficienti, riuscendo a 

ridurre l'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e il consumo di carburante. Il premio di bronzo per 

questa categoria è stato per Minidumper autoricaricabile HS400 Battery a cingoli, presentato dall'azienda 

HINOWA, S.P.A. Anche in questo caso la novità punta sul risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente, poiché

la macchina lavora azionata da batterie con 6 ore di autonomia e quindi non emette fumi né gas tossici prodotti 

della combustione del gasolio, oltre ad essere estremamente silenziosa.

Nella categoria “Novità in attrezzature, componenti, mezzi ausiliari" il premio d'oro è stato per l'azienda 

CAPOTEX 2000 per un'innovativa pluviale per aggregati adatta a qualsiasi istallazione e che non consuma né

acqua né energia. È formata da una serie di branchie identiche e intercambiabili collegate tra loro in modo da 

formare una geometria perfettamente chiusa, che si aprono dal basso all'alto con la pressione interna del 

materiale accumulato, permettendo l'uscita del materiale, ma non l'entrata d'aria. 

Il premio d'argento è stato concesso a un puntello (EUROPROP A3) presentato dall'azienda ENCOFRADOS 

ALSINA, che ottimizza la produttività dei modelli esistenti e migliora la sicurezza. Il bronzo di questa categoria 

l'ha ottenuto un dispositivo di ancoraggio multifunzionale presentato da SISTEMAS DE PROTECCIÓN GARBEN e il 

cui principale apporto è stato il miglioramento della sicurezza, oltre alla rapidità e semplicità di istallazione e la 

sua polivalenza per il fissaggio sia di sistemi di protezione individuale sia di linee di ancoraggio e di protezioni 

collettive.

Nella terza categoria premiata, servizi di applicazione all'attività edilizia, vi sono stati solo due premi. L'oro per 

nuovo software per la determinazione della trasmissione di carichi tra fucinati durante il processo di costruzione 

di un edificio di vari piani  (Programma DESCIM). Presentato da ULMA C. e E. S. Coop. Il secondo premio, 

argento, è stato concesso a una nuova tecnologia di taglio, consistente in un diamante ordinatamente collocato 

con tecnologia originale (DOCTO), presentato dall'azienda AGUILA DIAWERK, S.L. 

Missioni commerciali, Incontri settoriali e Giornate tecniche

Come già è abituale in SMOPYC, le missioni commerciali sono state le protagoniste di importanti incontri 

internazionali tra aziende. Organizzate da ANMOPYC, queste missioni hanno visto la partecipazione di più di un 

centinaio di delegazioni provenienti da 40 paesi. L'apertura di nuovi mercati e lo scambio commerciale con altre 

economie è uno dei punti forti dell'evento, per questo motivo tali missioni commerciali hanno una capacità

poderosa di richiamo per le più importanti ditte internazionali.
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In SMOPYC 2008 si è sondata la situazione del settore sul piano internazionale, attraverso riunioni professionali 

ad alto livello, come quella di FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction), tenuta per la prima 

volta nella Fiera di Saragozza e che ha riunito rappresentanti delle delegazioni provenienti da Italia, Francia, 

Gran Bretagna, Belgio, Bulgaria e Spagna. Sempre nell'ambito di SMOPYC si è svolta la riunione del comitato 

esecutivo Committee for European Construction Equipment Diamant Building (CECE), ente che raggruppa i 

fabbricanti europei di macchine. 

Altri incontri settoriali tenuti all'interno del Salone sono stati, per esempio, la riunione della giunta direttiva della 

Federazione di Agglomerati (FdA) e l'incontro nazionale di Noleggiatori, Somministratori, Fornitori e 

Subappaltatori organizzato da ASEAMAC (Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la 

Construcción e Industria sin Operador).

L'attività congressuale è stata in questa edizione particolarmente rilevante, con varie giornate tecniche di grande 

interesse e un importante workshop organizzato dall'Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de 

Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas (AIFTOP) nel quale è stato presentato il progetto Europeo PROHIPP 

su cilindri idraulici, progettazione, sperimentazione, sicurezza e normativa.

Tra le giornate tecniche occorre ricordare quella dedicata a “Innovazione della costruzione”, organizzata da 

Cátedra Ideconsa, Università di Saragozza e Camera di Commercio e Industria, nella quale si è trattata l'attuale 

situazione della R&D nel settore, nonché le tendenze tecnologiche nei macchinari di costruzione o i finanziamenti 

ai progetti imprenditoriali di ricerca in questo settore.

Anche se su una linea differente, un'altra giornata tecnica che richiamò numerosi partecipanti fu quella 

organizzata dall'Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE) sulla 

“Stabilizzazione dei terreni con calce in strade e linee di alta velocità”, nella quale si trattò, tra i tanti temi, quello 

della calce e le sue azioni sul terreno, con esempi di opere eseguite e macchinari per la stabilizzazione con la 

calce.

Prossimo appuntamento: SMOPYC 2011

Pochi giorni dopo la chiusura del Salone, già iniziavano i preparativi per la prossima edizione di SMOPYC, che, 

come ha annunciato l'organizzazione il giorno stesso della chiusura della fiera, si terrà tra il 5 e il 9 aprile 2011.  

Il successo ottenuto è stato tale che alcune aziende hanno prenotato i loro spazi per la prossima edizione, 

fiduciose che tra tre anni i tempi di crisi verranno superati, come tutto fa presumere. Sono dunque ottime le 

aspettative per la quindicesima edizione di SMOPYC, nel 2011, che come già hanno preannunciato i suoi 

organizzatori, sarà di nuovo il grande incontro dei professionisti dei macchinari per edilizia, opere pubbliche e 

industria estrattiva e il centro nevralgico degli affari per il settore sul piano internazionale.


