
Mostrarsi, corteggiare, sedurre.
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Già negli anni ‘50 le filiere B2B erano il nostro mondo.



Ogni specie ha il suo linguaggio

E quel linguaggio è comprensibile ed 
efficace solamente a condizione 
di conoscerlo perfettamente.

Un messaggio perfettamente chiaro 
per una specie può risultare oscuro e 
incomprensibile per altre.

I mercati tecnici B2B rispecchiano 
esattamente questa “regola” di 
comunicazione:
un cartongessista,
un noleggiatore di gru speciali,
un idraulico, 
il responsabile manutenzione di una 
raffineria,
un progettista di impianti 
tecnologici,
un ingegnere specializzato in 
infrastrutture,
un produttore di coils,

un tecnico comunale,
il responsabile di un impianto di 
chiarificazione acque,
un responsabile approvvigionamenti 
di un ospedale….

…si potrebbe andare avanti 
all’infinito.

Per comunicare con efficacia 
nei mercati tecnici, o Business 
to Business che dir si voglia, è 
indispensabile 

• avere esperienza della filiera,
• conoscere profondamente “usi 
 e costumi” dei vari “attori”, ossia  
 i relativi profili psicografici.

Altrimenti si rischia di fare miaooo 
con qualcuno che capisce solo bauuu.

Creatività

• Corporate Identity

• Advertising

• Brochure

• Depliantistica tecnica

• Video

• Multimediale

• Web

Visita il nostro sito Guarda il video



 Atlas Copco  portable air

 ABB energy and automation

 Acqua.net  portale dell’idrotermosanitaria

 Ariatta ingegneria dei sistemi

 Atlas Copco Rent Service

 Argoclima sistemi di climatizzazione



 Besam  automatismi per porte

 Belimo attuatori, sistemi Vav, valvole Apa print&film technologies 

 Bonetti 4x4 veicoli



 Bianchi Lecco decorazione

 Böllhoff tecnologie di assemblaggio

 Bridgeport  valvole aria e gas

 Biella Produces Unione Industriale di Biella  Climaveneta De’ Longhi  Hvac

 CGR consulenze,formazione Colorfer carrelli elevatori

  Coster tecnologie elettroniche   Copyr igiene ambientale



 Comunità Montana Val di Scalve

 Coes idrotermosanitaria

 Colombo Design maniglie, arredo bagno Comelit videocitofonia



 BTicino domotica  CGA technologies

 Candy elettrodomestici



 Carrier climatizzazione  Daewoo Electronics elettronica di consumo

 DKV EUROSERVICE servizi autotrasporto

 Delchi   climatizzazione

 Elicent 
ventilazione

 Eutron  
information  technology



 Euroswitch sensori

 Enolgas valvole

 Exco efficienza energetica

 Eccolo! L’Accoppiacalzini

 Ever elettronica

 Fumagalli   
componenti

 Faster  innesti rapidi

 Gutta Werke edilizia



 FD&L logistica  Honeywell  home comfort

 Hill-Rom health care



 General Electric GE Power Controls  automazione  KSB  pompe, valvole

 KBA  

 Ige-Xao sistemi cad

 Impreglon  
rivestimenti speciali

 IMT Internato  
torni verticali

 Ilva Polimeri  
vernici per legno



 Ingersoll Rand  - Club Car  Luxor idrotermosanitaria  Metalwork componenti pneumatici

 Manuli packaging



 Merlin Gerin soluzioni per la distribuzione elettrica

 PMG produzione mescole gomma

 Losma
impianti di depurazione

 Megadyne cinghie e sistemi di trasmissione



 Fabio Perini converting & packaging

 Pneumax automazione pneumatica

 PMG produzione mescole gomma

 Pepperl+Fuchs Elcon  automazione



 Rittal automazione   Planex engineering 

 Sacbo gestione aeroportuale

 SCM meccanica di precisione  Saip&Schyller electrical plants components

 Sacma macchine per lamiera
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Siac products are designed and manufactured with the aim of meeting our Customers’ and 
their final users’ most demanding needs in terms of styling, ergonomics and comfort and are 
mainly intended for the agricultural and earth moving machinery sectors.
 
Cabs fully equipped for track loaders, wheel loaders, dozers, mini-excavators and 
excavators, tractor excavators, low, medium and high-power tractors, harvesters machinery, 
combines, forklift.
 
Driving units, equipped with steering columns, control console, electrical instrumentation 
and seats, completely assembled and checked, ready to be installed on machines.
 
Tilting and telescopic steering columns complete with trimming, instrumentation and 
wiring harnesses.
 
Bodywork components, such as hoods, roofs and fenders.
 
Cab heating and air conditioning systems especially designed to meet our Customer’s 
requirements.

In the next pages you will find just a few examples of the wide range of products Siac 
supplies to its major Customers all over the world.

1

CABINE COMPLETE
POSTI GUIDA

COMPONENTISTICA 
PER MACCHINE AGRICOLE 

E MOVIMENTO TERRA

COMPLETE CABS
DRIVING UNITS
COMPONENTS

FOR AGRICULTURAL 
AND EARTH-MOVING 

MACHINERY

9

L’obiettivo è, da sempre, quello di convincere e dimostrare al Cliente che il progetto “Cabina” è 
un progetto da affidare a Siac.
Perché scegliere Siac? Perché Siac sa sviluppare e proporre soluzioni stilistiche anche per l’intera 
macchina, disegnare tutti i componenti, eseguire calcoli strutturali (FEM), costruire prototipi, ef-
fettuare e gestire tests di validazione funzionali/strutturali, acustica e climatica, industrializzare e 
gestire una rete di fornitori specializzati a livello mondiale, produrre con processi completi dalla 
materia prima al Prodotto finale, garantire la perfetta funzionalità del prodotto.
Quasi mezzo secolo d’esperienza sul campo, collaborando con i più importanti costruttori mon-
diali di macchine agricole ed industriali, permettono a Siac di proporsi come Partner capace, affi-
dabile, attento alle necessità del mercato, alla qualità, al servizio ma anche ai costi.

Dal progetto alla cabina

From the project to the complete cab. 
Our goal is, and always has been, to convince the Customer and prove that Siac is the ideal 
partner to entrust with the Cab project. 
Why should a Customer choose Siac? Because Siac is capable of developing and offering stylistic 
solutions, even for the entire machine. Siac can draft all components, carry out structural 
calculations (FEM), build prototypes, perform and manage functional, structural, acoustics 
and climate validation tests, industrialize components, manage a network of specialized 
suppliers worldwide, manufacture with complete processes from the raw material to the 
final product, and guarantee perfect product functionality. Almost fifty years’ experience 
in the field, working together with the most important manufacturers of agricultural and 
industrial machinery all over the world, allow Siac to be considered as a competent and 
reliable partner focused on market needs, quality and service as well as costs.
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Escavatori
Excavators

Carrelli elevatori
Forklifts
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Al servizio del cliente europeo e...
Gli Headquarters del Gruppo Siac si trovano a Pontirolo Nuovo, nelle vicinanze di Bergamo: è qui 
che il Fondatore ha creato la prima officina, trasformatasi poi in realtà industriale.
Nel corso degli anni, a fronte di una domanda di mercato sempre più in crescita e per rispondere 
alle esigenze sempre più pressanti da parte dei Clienti in termini di servizio offerto, la capacità 
produttiva è stata potenziata con la creazione di due poli produttivi, in Slovenia ed in Bosnia Her-
zegovina, che si affiancano agli stabilimenti Italiani (a Pontirolo Nuovo ed Osio Sotto).

At the customer’s service.
Siac Group Headquarters are located in Pontirolo Nuovo, Italy, in the province of Bergamo. 
Here the Founder established the first metal shop, which later became a modern, industrial 
reality.
During 50 years, in order to face an ever-growing market and to meet its Customers 
requirements, Siac’s manufacturing capacity has been improved and developed, thanks to 
the installation of production plants in Slovenia and Bosnia Herzegovina, which work in 
close cooperation with the plants located in Italy (in Pontirolo Nuovo and Osio Sotto).

 Siac componentistica macchine agricole

 Scania  veicoli industriali  Schlumberger sistemi di misura



 Vanoncini Edilizia Energeticamente Efficiente

 Trane climatizzazione

 Transpotec Logitec  Fiera Milano



 Veripack packaging

 Zschimmer & Schwarz personal care

 ZMF Forging forgiatura

 Weidmuller automazione elettrica



24126 Bergamo    Via Carlo Alberto, 3/a
tel. 035 0785050   fax 035 0785051

www.agenziazelaschi.it
agenziazelaschi@agenziazelaschi.it
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