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rapidi per la realizzazione del
progetto: entro 18 mesi dalla
firma. L'appalto prevede la realizzazione di un modello di turbina con una potenza di 1MW
10/02/2015
che fornirà energia agli edifici
pubblici della Provincia di Tokat
che è il committente. Il valore
della commessa è di 6.100.000
lire turche pari a 2,178 milioni di
euro. Si tratta del secondo
impianto Leitwind LTW80

Anton Seeber

Industria e Finanza
Leitwind è risultata concorren1.0MW nella regione di Tokat.
ziale per un serie di fattori: l'alta
tecnologia all'avanguardia dell'impianto unita alla capacità di
offrire un pacchetto completo,
chiavi in mano. conta approssimativamente due milioni di abitanti. “La Turchia è un mercato
importante per Leitwind - spie-

ga l’a.d. Anton Seeber e sottolinea che - questa commessa è
una conferma del nostro forte
impegno nel Paese, anche sul
fronte di tutto il Gruppo. Di
recente infatti ci siamo aggiudicate numerose opere nel settore funiviario, urbano e degli
sport invernali. Ed ora siamo al
secondo impianto eolico”.

DRONI DA GIARDINO

MERCATO IN CRESCITA IN ITALIA
Cresce il mercato dei
robot rasaerba: un settore
di nicchia nel mondo degli
attrezzi da giardino che
però inizia a valere in Europa quasi 300 milioni di
euro. Le proiezioni
annunciate si sono confermate: i droni da giardino hanno fatto registrare
nel 2014 una crescita di
circa il 25%, confermando
il deciso buon andamento che li
ha visti nell’ultimo quinquennio
più che raddoppiare le unità vendute, passando da 70mila a oltre
160mila nei Paesi UE. “L’Italia
mantiene un passo leggermente
più lento con una crescita che
per il 2014 si è aggirata intorno al
15%, in linea con l’anno precedente”, afferma Massimiliano
Pez general manager di
Neumann Italia, azienda del
gruppo tedesco Neumann Robotics leader nell’automazione

Droni da giardino
industriale e nello sviluppo di
soluzioni innovative dedicate
all’outdoor e presente da tre anni
nel nostro Paese con la gamma
Mission. “In Italia il mercato dei
rasaerba robotizzati vale circa 25
milioni di euro con un volume di
unità vendute che supera abbondantemente le 10mila unità”,
continua Pez. “L’Europa in questo settore si sta muovendo a
due velocità: i Paesi più attivi
Germania, Svezia, Paesi Bassi,

Austria e Svizzera. Tra i
Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo, l’Italia
è quello che sta reagendo meglio; in Francia e
Spagna la tendenza è di
una crescita molto più
modesta”. Il mercato dei
droni da giardino sta così
finalmente trovando una
propria identità. Nonostante queste macchine
siano presenti sul mercato da
oltre 15 anni, solamente negli
ultimi anni è infatti cambiato l’approccio dei consumatori. “La tecnologia, che in questo settore ha
fatto dei grandi passi in avanti, ha
permesso di superare le resistenze che c’erano. Sono state
progettate macchine affidabili, di
facile installazioni e funzionamento, introducendo anche soluzioni contro l’eventuale furto”,
aggiunge il general manager di
Neumann Italia.

