
 

                

 

PRESS RELEASE / COMUNICATO STAMPA 04-2020: 

COMERIO ERCOLE PRESENT AT THE “TIRE TECHNOLOGY EXPO 2020” IN HANNOVER AND 

PROUD TO BE SELECTED AS FINALIST OF THE PRESTIGIUSUS WORLDWIDE AWARD                       

COMERIO ERCOLE has participated this year with all its team in the important international exibition in 

Hannover which ended today Thursday 27 February. A strong attention from all international visitors has 

been filed on two specific innovation presented by COMERIO ERCOLE: one during the technical 

conference with the “speech” on the new micrometric control device HYDROSHOT®  as well as the event 

organized at COMERIO ERCOLE booth with Directa Plus R&C team concerning the use of Directa 

PLUS G+ new technology for the development of  new rubber products; all this according the recent 

strategical agreement among parties.  

Riccardo Comerio COMERIO ERCOLE CEO said: "While considering some difficulties linked to some 

Italian area we are very proud to be here in Germany as always and to be the only Italian company 

selected as a finalist for the prestigious award in the category "Industry Supplier of the Year": it is a 

result shared with the whole team and which confirm the level of excellence for innovation and quality of 

our products"    

      

COMERIO ERCOLE PRESENTE AL “TIRE TECHNOLGY EXPO 2020” DI  HANNOVER ED 

ORGOGLIOSA DI ESSERE SELEZIONATA FINALISTA DEL PRESTIGIOSO RICOSCIMENTO 

COMERIO ERCOLE ha partecipato anche questo anno con tutto il suo team alla importante 

manifestazione fieristica di Hannover terminata oggi Giovedì 27 Febbraio. Non è mancato il forte 

richiamo di attenzione dei visitatori internazionali su due innovazioni specifiche presentate dalla 

COMERIO ERCOLE sia durante la conferenza tecnica con lo “speech” relativo al nuovo dispositivo di 

controllo micrometrico HYDROSHOT® sia per l’evento organizzato allo stand COMERIO ERCOLE con 

la partecipazione dei tecnici R&D di Directa Plus per l’utilizzo della nuova tecnologia Directa PLUS G+  

legata a prodotti in gomma con grafene di cui il recente accordo di collaborazione tra le due società.  

Riccardo Comerio CEO di COMERIO ERCOLE aggiunge: “Pur considerando il momento non facile che 

stanno attraversando alcune zone Italiane siamo molto orgogliosi di essere qui in Germania come 

sempre e di essere l’unica azienda italiana selezionata quale finalista per il prestigioso riconoscimento 

nella categoria “Industry Supplier of the Year”: è un risultato condiviso con tutto il team e che 

testimonia il livello di eccellenza per innovazione e qualità dei nostri prodotti”    


