AZIENDE
IL 15 E 16 SETTEMBRE 2014 AD ACHIM, IN GERMANIA

DESMA INTERNATIONAL
HOUSE FAIR: UN MUST
PER GLI ADDETTI AI LAVORI

S

i è svolta lo scorso 16 settembre la
quinta edizione del Desma House
Fair, l’evento unico nel suo genere
nel mondo della produzione calzaturiera in cui si riuniscono e si mettono a confronto decision-maker di respiro internazionale. Dall’anno della sua creazione, nel 2006,
il Desma International House Fair è ormai
diventato un appuntamento irrinunciabile per
gli operatori del settore, un’occasione di incontro tra produttori, fornitori e tutti quanti
lavorano nell’industria calzaturiera sono interessati ad aggiornarsi e informarsi sulle ultime
novità in fatto di materiali e macchinari.
Ad Achim sono presenti clienti Desma di
vecchia data, così come nuove acquisizioni.
Per Edson Galvao e il suo collega Alexandre
Pessoni, ad esempio, del gigante brasiliano
di calzature di sicurezza BSB, essere presente
all’appuntamento di Achim è un ‘must’, un
appuntamento irrinunciabile. Con un parco
macchine esistente composto da 6 macchine

Managing directors
Klaus Freese and
Christian Decker.

Desma, la Desma House Fair è, infatti, l’occasione per prendere visione delle ultime novità.
Tra i frequentatori abituali del Desma House
Fair vi son anche i rappresentanti della ditta
polacca PPHU Lukpol, da 20 anni partner di
Desma con 6 macchine per iniezione diretta
di PU. “La cosa che maggiormente ci interes-
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sa in questa occasione” - afferma Grzegorz
Skomorowski, direttore di produzione - “è di
conoscere l’ultima tecnologia Robot/automazione di Desma” .
Anche il canadese Dan Aleven è qui per conoscere gli ultimi sviluppi nell’ambito dell’automazione e racconta con entusiasmo della
sua lunga storia di collaborazione con DESMA che risale a diverse generazioni della
sua famiglia.
È invece la prima volta alla Desma House Fair
per Ed Skoniecki, dell’American & Schoen Machinery Company del Massachusetts, impressionato soprattutto dalla presenza di uno staff
così preparato, a dimostrazione della grande
attenzione di Desma verso i propri clienti.
Anche il taiwanese Ocean Shiue di Puhu Footwear è ad Achim per la prima volta, affascinato dalle possibilità di automazione mostrate in fiera.
La novità dell’edizione di quest’anno è, infatti, la presentazione di un nuovo sistema
completo di produzione che utilizza una linea
Amir C ad alta automazione, in grado di realizzare un ampio spettro di calzature. A tal
fine è stata dedicata all’interno della sede
Desma una zona molto ampia per accogliere
uno spazio espositivo ancora più grande che
in passato.

COMPANIES

THE 15TH AND 16TH OF SEPTEMBER, 2014, IN ACHIM, GERMANY

DESMA INTERNATIONAL HOUSE FAIR:
A MUST FOR ALL FIELD EXPERTS
September 16th was the end of the fifth edition of Desma House
Fair, a one-of-a-kind global event dedicated to footwear production, which brings together and creates dialogue between international decision-makers. Since it was first founded in 2006, the Desma International House Fair has become an essential appointment
for industry professionals, as well as a meeting place for producers,
suppliers, and all others working in the footwear industry, who are
interested in staying up-to-date and learning about the latest innovations in terms of materials and machinery.
At Achim, not only are many historical customers of Desma in attendance, but also brand new ones can be found. For Edson Galvao
and his colleague Alexandre Pessoni, for example, from the big and
important Brazilian footwear group, BSB, attending this event in
Achim is a ‘must’, and an experience that they would not miss out
on for anything. With a setup that includes 6 Desma machines, the
Desma House Fair is, in fact, the perfect occasion for viewing all the
latest innovations.
Among those who can usually be found in attendance at the Desma
House Fair, are also included representatives from the Polish company, PPHU Lukpol, Desma’s partner for the last 20 years, with 6

machines for direct PU injection. “What is of greatest interest to us
on this occasion”, - comments Grzegorz Skomorowski, production
manager, “– is to find out about the latest Robot/automation technology being offered up by Desma”.
Also the Canadian Dan Aleven is here to find out about the latest developments in the sector of automation, and enthusiastically
speaks of his long history of collaboration with DESMA, which even
goes back a number of generations in his family.
It is instead the first time of Ed Skoniecki, from the American & Schoen Machinery Company of Massachusetts, at the Desma House Fair,
and he is impressed above all by the presence of such a well-prepared
staff, and the extreme attentiveness of Desma towards its customers.
Also the Taiwanese Ocean Shiue, from Puhu Footwear, is at Achim
for the first time, and was struck by the many possibilities of automation presented at the fair.
In fact, the new addition to this year’s edition is the presentation of
a new complete production system using a high-automation Amir
C line, capable of producing a broad spectrum of footwear. To this
end, a larger area has been created on-site in Desma’s headquarters, ready to accommodate a showcase that is bigger than ever.
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