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Surplex 2020: Uno sguardo all’anno passato, pensando al 

futuro! 
 

Successo dato dalla responsabilità 

Il 2020 entrerà nella storia come un anno tragico. Dinanzi all’enorme numero di persone 

che in ogni parte del mondo hanno perso la salute o anche la vita a causa del Coronavirus, 

celebrare risultati operativi positivi ci sembrerebbe fuori luogo. Surplex piange invece le 

vittime e le persone colpite dalla malattia. D’altro canto, in quanto azienda eravamo 

tuttavia chiamati ad ammortizzare al meglio le conseguenze economiche della pandemia.  

 

Durante il periodo di lockdown primaverile siamo riusciti a preservare le catene di 

fornitura del mercato delle macchine usate. Grazie alla volontà di collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti è stato possibile proseguire le forniture di beni industriali a 170 paesi 

del mondo, naturalmente nel pieno rispetto delle norme igieniche. Sono inoltri proseguiti 

i sopralluoghi, sebbene tali appuntamenti in loco, grazie all’impiego di nuove funzioni 

strumenti web quali i tour virtuali in 3D all’interno degli stabilimenti, si siano ormai ridotti 

al minimo. Surplex ha saputo offrire notevoli vantaggi anche per quanto riguarda lo 

smontaggio, il carico e il trasporto di grandi macchinari, fornendo un servizio completo 

che solo la nostra azienda, quale unica casa d’aste industriale in Europa, è in grado di 

organizzare. Inoltre, per i nostri clienti non è stato necessario assistere di persona allo 

smantellamento dei grandi macchinari o degli impianti completi. 

 

Grazie a tutto questo, Surplex ha ottenuto un incremento di fatturato pari al 10%. Con 

oltre 600 aste online di successo tenute in tutta Europa, in un anno tanto critico Surplex 

ha raggiunto risultati record, con ben 60.000 macchine e attrezzature industriali usate 

passate di mano. In sintesi, dopo un anno di pandemia siamo più forti di prima. Allo 

stesso tempo, ci siamo assunti la nostra parte di co-responsabilità sociale nella gestione 

della crisi, procurando liquidità ad altre aziende, quale nostro contributo e sostegno nel 

fronteggiare meglio un periodo tanto difficile. Gli acquirenti dal canto loro hanno avuto 

l’opportunità di acquistare macchinari di prim’ordine a prezzi convenienti, fatto che ha 

determinato l’incremento della volontà di investimento in piena crisi. I macchinari usati 

di qualità così facendo ottengono una seconda vita, e questo tutela risorse preziose. 

Operando in tal modo, nel 2020 abbiamo dato il nostro piccolo contributo alla 

stabilizzazione della produzione industriale. E di questo andiamo fieri! 

 

Con la creazione di due nuove sedi in Austria e nei Paesi Bassi, il processo di 

internazionalizzazione di Surplex avanza nonostante la pandemia e la crisi economica. 

Già poco prima dell’inaugurazione della sede olandese, i nuovi colleghi dei due paesi 

avevano dato prova delle proprie capacità: nel quadro della liquidazione della società 
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LDM B.V. (Paesi Bassi) sono stati venduti due grandi impianti di fonderia tramite vendita 

diretta classica. A seguire i colleghi olandesi hanno organizzato due aste industriali con 

oltre 900 voci. Anche l’ufficio austriaco ha organizzato subito dopo l’apertura due aste 

online di successo, nel corso delle quali sono stati battuti oltre 1000 macchinari e 

attrezzature industriali di pregio per la lavorazione del metallo e della plastica. Un esordio 

a dir poco brillante, in un anno davvero pazzo! 

 

VALUPLEX: Un nuovo concetto di valutazione macchinari 

Grande successo anche per il lancio del nuovo marchio VALUPLEX, che offre ai nostri 

clienti valore aggiunto nell’approntamento di perizie e valutazioni. I clienti ricevono 

un’offerta vincolante entro 48 ore dall’invio della loro richiesta. Diversamente dai 

generalisti presenti sul mercato, VALUPLEX si avvale della competenza di conclamati 

esperti di settore. Tali specialisti dispongono di approfondite conoscenze specifiche e 

hanno inoltre accesso a una banca dati performante, che vede il continuo inserimento di 

prezzi reali per la vendita di macchinari dei vari settori. Gli esperti VALUPLEX sono 

pertanto in grado di indicare al cliente con estrema precisione quale ricavo potrà 

attendersi dalla vendita, e talora è possibile persino garantire l’importo! Nel caso della 

vendita dei beni, le valutazioni superiori comportano anche migliori proposte di acquisto, 

il che significa maggiore liquidità per il cliente. 

 

Premio Nobel per la prassi 

L’assegnazione del premio Nobel 2020 per le Scienze economiche è stata una sorpresa. 

Paul Milgrom e Robert Wilson hanno ottenuto il riconoscimento per la loro teoria dei 

formati d’asta. Secondo questi ricercatori, è possibile ottenere risultati d’asta ottimali per 

tutti i soggetti coinvolti solo ricorrendo alla massima trasparenza delle informazioni. Si 

tratta di un principio che la nostra piattaforma d’aste surplex.com mette in pratica 

nell’interesse di tutti i clienti. 

 

Attenzione alla famiglia e innovazione 

Buone notizie anche dal nostro dipartimento delle Risorse Umane. Nel 2020 Surplex è 

stata eletta dalla rivista Freundin e dal portale di candidatura kununu.com nella Top Ten 

delle aziende commerciali tedesche più attente alla famiglia. Orari di lavoro flessibili, 

accudimento dei bambini e previdenza aziendale sono i criteri in base ai quali Surplex si 

è rivelata azienda leader.  Nella categoria “KMU Learning & Development (Learning 

Culture)” il team RU Surplex con il ciclo formativo dedicato al personale Zwölfuhrschlau: 

Fortbildung von & für Mitarbeiter si è posizionato ai vertici della classifica per gli HR 

Excellence Awards 2020. Si tratta del riconoscimento conferito per le migliori prestazioni 

nell’ambito della gestione del personale. 

 

 

http://www.surplex.com/it
https://www.freundin.de/lifestyle-kununu-familienfreundlichste-arbeitgeber-2020
https://www.freundin.de/lifestyle-kununu-familienfreundlichste-arbeitgeber-2020
https://www.hr-excellence-awards.de/
https://www.hr-excellence-awards.de/
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Spartiacque per il futuro 

Ma l’evento più importante dell’anno appena trascorso è quello che indica il percorso 

futuro. In veste di terza amministratrice delegata accanto a Michael Werker e Uli Stalter, 

dal giugno 2020 Ghislaine Duijmelings determina il corso della Surplex GmbH. Grazie al 

profilo internazionale, alle competenze settoriali e alla pluriennale esperienza alla guida 

di grandi aziende commerciali, Duijmelings, olandese di nascita, lancia un forte segnale 

in termini di strategia di espansione e di crescita per Surplex. Surplex è presente con sede 

proprie in 13 paesi europei, ma il lavoro non finisce certo qui: intendiamo crescere 

ancora, nel 2021 e oltre. 

 

Cos’è Surplex? 

Surplex è una delle principali case d'asta industriali europee e si occupa della 

compravendita dei macchinari usati e delle attrezzature di fabbrica in tutto il mondo. La 

piattaforma surplex.com, disponibile in 16 lingue, registra ogni anno circa 50 milioni di 

visualizzazioni. Più di 55.000 beni industriali vengono venduti ogni anno in oltre 500 aste 

online. L'azienda ha la sede a Düsseldorf e le rappresentanze in dodici paesi europei. 

Circa 200 dipendenti provenienti da 20 nazioni generano un fatturato annuo di circa 100 

milioni di euro. 

 

La persona di contatto: 

Dennis Kottmann 

Direttore del Marketing 

www.surplex.com  

Tel.   : +49-211-422737-28 

Fax   : +49-211-422737-17 

Email: dennis.kottmann@surplex.com  

http://www.surplex.com/it
http://www.surplex.com/it
mailto:dennis.kottmann@surplex.com

