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(*)Venerdì 17 maggio, ore 11.45-12.05, “RED-D-ARC: un nuovo modo di approcciare la saldatura (investi solo quando ti 
serve e per il tempo che ti serve)”. 
Sabato 18 maggio, ore 14.00-14.20, “Soluzione globale per la saldatura”. 
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Gas, tecnologie, apparecchiature e servizi. Air Liquide 
porta a Lamiera un’offerta strutturata unica per il settore 
della saldatura attraverso la sua rete di aziende 
specializzate 

Air Liquide parteciperà a Lamiera, il principale evento espositivo italiano di rilevanza internazionale dedicato 
al mondo della Saldatura, con uno stand allestito di 90m2 situato all’interno del Padiglione dedicato 
all’Innovazione (stand C20 D09, Pad.18).  
 
La partecipazione a LAMIERA, manifestazione biennale che si terrà quest’anno dal 15 al 18 maggio presso gli 
spazi espositivi di Fieramilano, costituirà per Air Liquide l’occasione di presentare ai visitatori la propria rete 
di aziende specializzate nella saldatura e l’ampia gamma di prodotti e servizi del Gruppo per la Saldatura e il 
Taglio dei metalli, le relative soluzioni in termini di Gas e miscele, oltre alle attrezzature, gli impianti di 
Saldatura e i Materiali di consumo, un’offerta unica nel panorama italiano della Saldatura. 
 
Air Liquide sarà inoltre protagonista, insieme a Red-D-Arc - società divenuta parte del Gruppo nel 2016 - di 
due interventi, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18(*), nei quali saranno presentati a tutti gli operatori in 
visita i notevoli vantaggi di un nuovo approccio di business basato sul noleggio: un modello che consente di 
proporre ai clienti soluzioni molto flessibili di noleggio (da una settimana a 3 anni), permettendo loro di 
approcciare la propria attività di saldatura in un modo che ancora non esiste in Italia. 
 
Il noleggio delle apparecchiature di saldatura è infatti un business piuttosto recente e poco esplorato nel 
nostro Paese, che presenta grandi potenzialità di crescita ed evidenti vantaggi per gli utilizzatori: la possibilità 
di effettuare lavori che richiedono attrezzature non possedute dall’artigiano, liberare capitale da investire in 
altri lavori e poter operare sempre con attrezzature all’avanguardia e tecnologie avanzate; poter pagare per 
l’utilizzo effettivo e non per la proprietà delle apparecchiature, riducendo inoltre al minimo i costi relativi alle 
attività di manutenzione e riparazione, nonché lo spazio necessario allo stoccaggio, alla movimentazione e al 
trasporto delle attrezzature; la possibilità di testare nuove apparecchiature prima di comprarle, o sperimentare 
nuove produzioni riducendo al minimo il rischio di investimento. 
 
“Il modello di business che presentiamo a LAMIERA, si allinea perfettamente con le dinamiche sempre più 
complesse e mutevoli di un mercato sempre più esigente, offrendo ai clienti un’estrema flessibilità ed 
adattabilità alle loro esigenze. - ha dichiarato Francesco Agostino, Direttore Generale di Air Liquide in Italia - 
Le attrezzature e i servizi all’avanguardia proposti da Air Liquide per il settore attraverso il suo network di 
aziende specializzate, uniti alle competenze avanzate del Gruppo nei gas e nelle tecnologie, danno vita a 
un’offerta unica, strutturata e completa nel panorama Italiano della Saldatura. LAMIERA 2019 rappresenta 
dunque l’occasione ideale per mostrare ai visitatori l’efficacia della nostra proposta”. 
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La Business Line Industrial Merchant di Air Liquide 

La Business Line Industrial Merchant di Air Liquide fornisce ai suoi clienti gas industriali e soluzioni innovative, tra cui tecnologie 
applicative, apparecchiature e servizi. Presenti in 75 paesi nel mondo, i nostri 33.500 collaboratori servono ogni giorno oltre 2 
milioni di clienti, dai piccoli professionisti alle grandi aziende industriali. Il fatturato della Business Line nel 2018 è stato pari a 
9.181 milioni di Euro. 

 

 

L’attività di Red-D-Arc 

Red-D-Arc Welderentals™, azienda leader a livello mondiale nel noleggio a breve e lungo termine di attrezzature di saldatura 
(posizionatori, motogeneratori  elettrici, generatori ed impianti di saldatura), è una Società parte del Gruppo AirGas Inc che opera 
nel settore della saldatura dal 1955.  
Red-D-Arc è dotata della più vasta e variegata flotta di attrezzatura di saldatura esistente al mondo - comprensiva di oltre 70.000 
generatori, 4.000 posizionatori e 4.000 motogeneratori - che riesce a rendere disponibile al proprio cliente attraverso gli oltre 70 
Centri di Assistenza Red-D-Arc, strategicamente dislocati attraverso gli Stati Uniti, Canada, Messico, Gran Bretagna, Francia, 
Olanda, Germania e UAE, grazie anche ad alleanze strategiche nel Middle East, Spagna, Italia, Croazia, Kazakhstan, Australia, 
Caraibi e Colombia. Tutti i prodotti della flotta sono stati stati progettati e costruiti per fornire prestazioni e affidabilità massime 
(Extreme-Duty™) che gli permettono di poter essere utilizzati anche negli ambienti più difficili ed ostili. 
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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 66.000 

collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,6 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per la 

vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua 

creazione nel 1902.  

 

L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo 

più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia 

sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal Gruppo 

su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento energetico e 

ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders. 

 

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 21 miliardi di euro nel 2018. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano 

oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO STOXX 

50 e FTSE4Good. 

 


