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L’ESPOSIZIONE

Pordenone, SamuExpo: la fiera dell’industria del futuro
Fino a sabato stand su Fabbrica 4.0, percorsi e saloni tecnici

di REDAZIONE ONLINE di  Redazione online

PRODENONE Tre giornate di full immersion nel mondo dell’industria con la manifestazione

SamuExpo, inaugurata giovedì 6 febbraio alla Fiera di Pordenone. Un evento dedicato alle

tecnologie per le lavorazioni dei metalli e della plastica, nonché alla subfornitura metalmeccanica

e alle varie sfaccettature dell’industria 4.0, che ogni due anni porta nel quartiere fieristico

pordenonese espositori e visitatori da tutto il mondo. Visitabile sino a sabato 8, questa rassegna

biennale si rivolge agli operatori dei settori protagonisti (ingresso gratuito, con registrazione) e

ospita al suo interno percorsi espositivi strutturati su quattro saloni tecnici: SamuMetal, salone

delle macchine e utensili per la lavorazione dei metalli; SamuPlast, focalizzato sui macchinari

per lavorazioni plastiche; SubTech, legato alla subfornitura metalmeccanica e Fabbrica 4.0, la

digital revolution area che ruota intorno alla sfera dell’industria 4.0. Una fiera altamente

specializzata che rappresenta un punto di riferimento importante dove confrontarsi

sull’andamento dei settori e ovviamente avviare partnership commerciali.

LE AZIENDE Sono ben 650 le aziende partecipanti (+12% rispetto al 2018), fra realtà nazionali

e internazionali, che in fiera presentano il meglio delle loro proposte ad un pubblico in arrivo

anche da altri paesi. La Fiera di Pordenone ha allestito per l’occasione un padiglione aggiuntivo,

il decimo, per accogliere l’elevato numero di aziende, per una superficie espositiva totale di

32.000 metri quadri. Circa il 15% delle aziende presenti in fiera proviene dall’estero. Sono più di

settanta le imprese friulane a SamuExpo grazie al COMET (Cluster della metalmeccanica del

Friuli Venezia Giulia, che svolge il ruolo di coordinatore del sistema Metalmeccanico Regionale):

numeri in crescita rispetto ai dati registrati negli anni precedenti. Da segnalare anche l’area del

Villaggio Confartigianato (padiglione 8) che accoglie diverse realtà venete, in particolare di

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e di Confartigianato Padova.
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Pordenone, SamuExpo: la fiera
dell’industria del futuro
Fino a sabato stand su Fabbrica 4.0, percorsi e saloni tecnici

di  Redazione online

PRODENONE Tre giornate di full immersion nel mondo dell’industria con la
manifestazione SamuExpo, inaugurata giovedì 6 febbraio alla Fiera di Pordenone. Un
evento dedicato alle tecnologie per le lavorazioni dei metalli e della plastica, nonché
alla subfornitura metalmeccanica e alle varie sfaccettature dell’industria 4.0, che ogni
due anni porta nel quartiere fieristico pordenonese espositori e visitatori da tutto il
mondo. Visitabile sino a sabato 8, questa rassegna biennale si rivolge agli operatori
dei settori protagonisti (ingresso gratuito, con registrazione) e ospita al suo interno
percorsi espositivi strutturati su quattro saloni tecnici: SamuMetal, salone delle
macchine e utensili per la lavorazione dei metalli; SamuPlast, focalizzato sui
macchinari per lavorazioni plastiche; SubTech, legato alla subfornitura
metalmeccanica e Fabbrica 4.0, la digital revolution area che ruota intorno alla sfera
dell’industria 4.0. Una fiera altamente specializzata che rappresenta un punto di
riferimento importante dove confrontarsi sull’andamento dei settori e ovviamente
avviare partnership commerciali.

Le aziende
Sono ben 650 le aziende partecipanti (+12% rispetto al 2018), fra realtà nazionali e
internazionali, che in fiera presentano il meglio delle loro proposte ad un pubblico in
arrivo anche da altri paesi. La Fiera di Pordenone ha allestito per l’occasione un
padiglione aggiuntivo, il decimo, per accogliere l’elevato numero di aziende, per una
superficie espositiva totale di 32.000 metri quadri. Circa il 15% delle aziende presenti
in fiera proviene dall’estero. Sono più di settanta le imprese friulane a SamuExpo
grazie al COMET (Cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, che svolge il
ruolo di coordinatore del sistema Metalmeccanico Regionale): numeri in crescita
rispetto ai dati registrati negli anni precedenti. Da segnalare anche l’area del Villaggio
Confartigianato (padiglione 8) che accoglie diverse realtà venete, in particolare di
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e di Confartigianato Padova.
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Pordenone, 7 feb - Un evento che dimostra quanto la fiera di Pordenone sia sempre più un punto di
riferimento a livello regionale per eventi di tipo tecnico e, al contempo, una cartina di tornasole sullo
stato dell'economia del Friuli Venezia Giulia e nazionale. 

Sono stati questi i due temi sui quali l'assessore regionale alle Attività produttive si è soffermato
dialogando con gli espositori presenti alla Fiera Samuexpo, evento dedicato alle tecnologie per le
lavorazioni dei metalli e della plastica, nonché alla subfornitura metalmeccanica e industria 4.0, in
corso di svolgimento a Pordenone. Accompagnato dal presidente dell'ente di viale Treviso e dal
presidente di Unindustria Alto Adriatico, l'esponente dell'esecutivo del Friuli Venezia Giulia si è
intrattenuto con i rappresentanti delle aziende presenti negli stand, analizzando assieme a loro lo stato
dell'economia e della ricerca applicata nel settore.

Per la Regione il segnale che viene dalla fiera di Pordenone è duplice: da un lato la presenza di un
numero elevato di espositori, che ha portato all'allestimento di una nuova tensostruttura per ospitare le
aziende interessate all'evento, è sintomatico innanzitutto di una grande capacità organizzativa messa
in campo dall'ente di viale Treviso, che si dimostra così ancora una volta all'altezza di ospitare eventi di
carattere tecnico di portata internazionale. In secondo luogo, la Regione ha posto in evidenza il fatto
che l'interesse elevato delle aziende presenti a Samuexpo sia indice di tenuta e di ripresa, tanto
dell'economia regionale che di quella nazionale in questi specifici comparti, con positivi riflessi anche
sull'occupazione. 

A dare un fattivo contributo per la riuscita dell'evento è stato anche il Comet, il cluster della
metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia, che ha portato in Fiera oltre una settantina di aziende
regionali e sei reti di impresa territoriale. A Samuexpo partecipano complessivamente circa 650
espositori provenienti oltre che dal resto d'Italia, anche da Germania, Austria e Svizzera. ARC/AL/ep
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Fiere: Samuexpo Pn è evento che dimostra stato salute economia

Pordenone, 7 feb - Un evento che dimostra quanto la fiera di Pordenone sia sempre più un punto di riferimento a livello regionale
per eventi di tipo tecnico e, al contempo, una cartina di tornasole sullo stato dell'economia del Friuli Venezia Giulia e nazionale. 

Sono stati questi i due temi sui quali l'assessore regionale alle Attività produttive si è soffermato dialogando con gli espositori
presenti alla Fiera Samuexpo, evento dedicato alle tecnologie per le lavorazioni dei metalli e della plastica, nonché alla subfornitura
metalmeccanica e industria 4.0, in corso di svolgimento a Pordenone. Accompagnato dal presidente dell'ente di viale Treviso e dal
presidente di Unindustria Alto Adriatico, l'esponente dell'esecutivo del Friuli Venezia Giulia si è intrattenuto con i rappresentanti
delle aziende presenti negli stand, analizzando assieme a loro lo stato dell'economia e della ricerca applicata nel settore.

Per la Regione il segnale che viene dalla fiera di Pordenone è duplice: da un lato la presenza di un numero elevato di espositori, che
ha portato all'allestimento di una nuova tensostruttura per ospitare le aziende interessate all'evento, è sintomatico innanzitutto di
una grande capacità organizzativa messa in campo dall'ente di viale Treviso, che si dimostra così ancora una volta all'altezza di
ospitare eventi di carattere tecnico di portata internazionale. In secondo luogo, la Regione ha posto in evidenza il fatto che
l'interesse elevato delle aziende presenti a Samuexpo sia indice di tenuta e di ripresa, tanto dell'economia regionale che di quella
nazionale in questi specifici comparti, con positivi riflessi anche sull'occupazione. 

A dare un fattivo contributo per la riuscita dell'evento è stato anche il Comet, il cluster della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia,
che ha portato in Fiera oltre una settantina di aziende regionali e sei reti di impresa territoriale. A Samuexpo partecipano
complessivamente circa 650 espositori provenienti oltre che dal resto d'Italia, anche da Germania, Austria e Svizzera. ARC/AL/ep
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