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DD
urante una conferen-
za stampa svoltasi nel
corso di ExpoGreen è

stata ufficializzata la creazio-
ne di una joint venture tra
Uniflex, storica azienda ita-
liana del Gruppo Morassutti,
con  sede a Montereale Val-
cellina (Pn), produttrice di
articoli per l’irrigazione e il
giardinaggio (raccordi, lance,
irrigatori, carrelli avvolgi-tu-
bo, tubi da giardino, centrali-
ne, timer, sistemi di annaffia-
tura automatici ecc.), e  la te-
desca Kärcher, che fa parte
di un gruppo internazionale
da 1.200 milioni di euro di
fatturato con filiali dislocate
in oltre 40 Paesi.

L’amministratore delegato
di Uniflex Domenico Mo-
rassutti, che continuerà a di-
rigere la nuova azienda com-
partecipata da Kärcher, ha
elencato con soddisfazione i
positivi effetti del contributo
della multinazionale:«Assie-
me potremo fare massa criti-
ca per raggiungere nuovi
mercati e sarà un’occasione
di continuo confronto e cre-
scita per il personale, l’orga-
nizzazione tutta e il suo ter-
ritorio».
A questo importante risultato
si è giunti anche grazie alla
politica di supporto all’inter-
nazionalizzazione per le me-
die imprese,fortemente ricer-

cata dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia. Uniflex ha così
potuto approfondire, anche
con l’aiuto di esperti, lo sce-
nario internazionale  valutan-
do diverse alternative di part-
nership. La nuova società in-
tende imporsi come impor-
tante protagonista e punto di
riferimento del mercato eu-
ropeo dell’irrigazione, con
particolare attenzione al “wa-
ter management”, lo studio di
soluzioni innovative per la
gestione della risorsa acqua.
Protagonisti dell’economia
italiana fin dai primi dell’Ot-
tocento, i Morassutti hanno
lanciato e gestito numerosi
marchi. Tra questi figurano
oggi la Plano, azienda specia-
lizzata nella produzione di in-
novativi portautensili di qua-
lità, e la Mungo, attiva nello
sviluppo delle tecnologie del
fissaggio,nata dall’esperienza
maturata dai Morassutti negli
oltre 40 anni alla guida di Fi-
scher Italia,un altro brand af-
fermatosi grazie al lavoro del-
la famiglia padovana.
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JOINT VENTURE IN IRRIGATION

by the Editorial Staff

AA
major joint venture in irriga-
tion and gardening equip-
ment was unveiled at a

press conference during the recent
ExpoGreen industrial fair when top
executives announced that Ger-
man multinational, Kärcher, has
joined up in an  important partner-
ship  with Uniflex, a major Italian
manufacturer.
Kärcher has branches in over forty
countries and chalks up turnover
of 1.2 billion euros a year. Uniflex,
from Montereale Valcellina near
Pordenone, specialises in spray
guns, irrigation equipment, pipe
drums, garden hoses, central
controls and timers, automatic
watering systems etc.
Uniflex’s managing director Dome-
nico Morassutti will stay on in his
post. The company is part of the
Morassutti group. “Together, we
will be able to achieve critical
mass and enter new markets and
will also have the chance for con-
tinual debate and growth in the
staff, organisation and territory
covered”, said Morassutti. 
The tie-up was one of the fruits of
the policy of support for the inter-
nationalisation of medium-sized
firms introduced by the regional
government of Friuli Venezia Giulia,
where Pordenone is located. The
policy supplies interested firms
with a team of experts to weigh up
openings for partnership in an in-
ternational perspective. 
The new joint venture is expected
to become a leading actor in Euro-
pean irrigation with a special focus
on innovation in water manage-
ment. The Morassutti family, im-
portant in the local economy since
the late 1800s in the tool business,
continued in the same vein. 
The group’s subsidiaries these
days include Plano, which makes
tool boxes and work apparel, and
Mungo specialised in a vast
range of screw and chemical fas-
teners and sealers. 
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