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Bosch Rexroth al Mecspe insieme con alcuni distributori 
ufficiali 
 

 

Bosch Rexroth al Mecspe  

Bosch Rexroth da più di un anno ha promosso un processo di 

potenziamento della propria rete di distributori ufficiali in Italia, che in 

larga parte sono anche system integrator e filter point, per meglio 

aderire alle richieste e necessità del proprio mercato, sempre più 

sofisticato ed evoluto. 

 

Seguendo questo percorso di potenziamento e collaborazione, Bosch 

Rexroth parteciperà alla fiera Mecspe, fiera di riferimento per l’industria 

manifatturiera, dal 23 al 25 marzo a Parma con quattro dei suoi partner.  

F.M.I. Franceschi, Il Gruppo FIZ, Industrial Forniture Moro e La Ricambi 

Udinese, sono realtà italiane, distribuite su tutto il territorio nazionale, che, 

grazie a una conoscenza capillare del mercato locale, riescono a presidiare le 

esigenze del cliente finale, seguendo la filosofia tecnologica di approccio e 

consulenza progettuale di qualità Bosch Rexroth. 

 

FMI Franceschi distribuisce da oltre 40 anni articoli tecnici meccanici per 

l'industria, con una particolare attenzione al cliente e la focalizzazione al 

servizio. 

Con il marchio Rexroth commercializza componenti per la tecnologia 

lineare seguendo i principi dell'Industry 4.0. 
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Grazie ad una macchina da taglio garantisce alla propria clientela la fornitura 

di guide lineari e viti a ricircolo su misura e in tempi di consegna brevi grazie 

allo stock di magazzino.  

 

Industrial Forniture Moro, nata nel 1984 per la vendita di trasmissioni 

meccaniche, utensileria e macchine utensili nel trevigiano, oggi vende i suoi 

articoli in tutto il Triveneto. 

Punto di riferimento per la vendita di prodotti della tecnologia lineare Rexroth 

in tutta l’area nord est, con una consegna garantita in 16 ore! 

 

Il Gruppo FIZ integra e commercializza tutte le tecnologie Rexroth: lineare, 

oleodinamica, montaggio ed elettronica. 

Il Gruppo FIZ è in grado di progettare e realizzare centrali oleodinamiche 

customizzate e chiavi in mano. 

Grazie all’azienda FIA srl, progetta e realizza anche banchi ergonomici, linee 

di trasporto e protezioni con estrusi d’alluminio Rexroth. 

 

La Ricambi Udinese nasce alla fine degli anni '60 con il preciso obiettivo di 

proporre un servizio di consulenza, rapidità e competenza alle realtà 

industriali locali. Specializzata nella tecnologia di filtrazione idraulica, 

commercializza una gamma completa di articoli e servizi per la filtrazione 

Rexroth, offrendo sempre l'assistenza tecnica necessaria per trovare 

l'applicazione più adatta alla propria clientela su tutto il territorio nazionale. 

 

Tutte queste realtà imprenditoriali italiane con un vasto know-how tecnologico 

e una radicata conoscenza del mercato rappresenteranno le tecnologie 

Bosch Rexroth in fiera Mecspe, pad 5 stand 19, area Power Drive 112. 

 

Bosch Rexroth con i suoi partner: We move everything, insieme!  
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Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 

dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua 

esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery 

Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere 

l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica 

lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con 

un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto 

alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch 

Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro. 

 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 

375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business 

sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e 

Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e 

quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner 

commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita 

sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto 

il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni 

valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”  

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-

press.com 
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