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Economia: Bini, Samuexpo testimone di un Fvg votato all'innovazione
Pordenone, 4 feb - "Il sistema economico pordenonese e fieristico sono
fucine di idee, come testimoniato dai dati che evidenziano una crescita
importante e in controtendenza rispetto al mercato. Pordenone Fiere, in
particolare, continua a evolversi, incrementando il valore della produzione,
le risorse umane impiegate e la qualità. L'esempio di Samuexpo 2020,
evento di grande rilievo internazionale e di notevole richiamo per le
imprese, offre pertanto l'immagine di un territorio capace di valorizzare
innovazione e digitalizzazione".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio
Bini, oggi a Pordenone, alla presentazione di Samuexpo 2020, la fiera
internazionale dedicata a metalmeccanica, plastica e sub fornitura alla
quale sono intervenuti Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere,
Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico, Guglielmina
Cucci, assessore del Comune di Pordenone alle Attività produttive, Silvano
Pascolo, in rappresentanza della Cciaa Pn-Ud, e Saverio Maisto di Comet,
uno dei cluster della metalmeccanica del Fvg co-organizzatore della
manifestazione in programma il 6, 7 e 8 febbraio.

"In questo territorio - ha precisato Bini - c'è una concentrazione di
intelligenze positive per l'intera regione, a partire da Confindustria Alto
Adriatico, che ha lavorato per mettere insieme i sistemi industriali e ha
saputo così dimostrare che l'unione di cervelli e di intenti è spesso foriera
di fortune".

Bini ha inoltre rimarcato l'auspicio affinché "il sistema unificato delle fiere
del Fvg possa diventare realtà". Un fronte sul quale l'assessore si è messo a
disposizione.

L'edizione Samuexpo 2020 raccoglie al suo interno quattro saloni tecnici:
SamuMetal, salone delle macchine e utensili per la lavorazione dei metalli,
SamuPlast, salone delle lavorazioni plastiche, SubTech (il salone dedicato
alla subfornitura metalmeccanica) e Fabbrica 4.0 digital revolution area.

Saranno più di 650 le aziende partecipanti, con un incremento del +10%
rispetto ai numeri dell'edizione 2018, mentre la presenza di realtà estere
ammonta a circa il 15%. Un ulteriore segno del crescente interesse dei
player internazionali per il know-how delle nostre imprese. ARC/LP/dfd

L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio
Bini alla presentazione di Samuexpo 2020   Foto Regione

Conferenza stampa di presentazione di Samuexpo 2020 con
l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio
Bini   Foto Regione FVG
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Samuexpo 2020: sedici aziende trevigiane
ospiti della fiera
Occuperanno per tre giorni un padiglione della fiera di Pordenone che prenderà il nome di
Villaggio Confartigianato con un programma ricco di incontri e iniziative

Aziende
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Samuexpo 2020: sedici aziende
trevigiane ospiti della fiera

S edici aziende socie della metalmeccanica tra i protagonisti di Samuexpo

2020, salone internazionale delle macchine e tecnologie per i metalli, la

plastica e della subfornitura, che si svolge dal 6 all’8 febbraio a Pordenone.

Unitamente ad altre 26 imprese venete, occuperanno per la tre giorni un

intero padiglione della fiera dando vita al “Villaggio Confartigianato”. Uno

spazio, realizzato grazie al contributo di EBAV, che  non sarà solo un’area

espositiva ma un luogo di incontro/confronto tra gli espositori, anche con la

proposta di eventi informativi, di relazione e di business, previsti durante le tre

giornate. In particolare, giovedì 6 si terrà un workshop dedicato alla

Repubblica Ceca, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di associazioni

imprenditoriali, professionisti e operatori economici provenienti da tale paese.

La scelta di rimanere all’interno del mercato europeo è stata effettuata tenendo

conto anche della ridotta ‘distanza’ culturale, oltre che geografica, elemento
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che rende più semplice e immediato sia il primo contatto che la successiva

costruzione e gestione del rapporto cliente-fornitore. Inoltre, la Repubblica

Ceca rappresenta un mercato in crescita, caratterizzato da una significativa

presenza di imprese del comparto meccanico di diverse dimensioni e ben

inserite nelle filiere internazionali del valore. Le aziende presenti in fiera come

espositori all’interno del Villaggio Confartigianato potranno così acquisire

informazioni aggiornate e ‘di prima mano’ sul paese, ed entrare in contatto

diretto con esponenti ed esperti del settore della meccanica ceco, con

l’obiettivo di costruire strategie di accesso e di espansione nel mercato. La sera

dello stesso giorno, dopo la chiusura dei padiglioni al pubblico, si terrà un

'aperimatching', ovvero un momento conviviale di scambio e conoscenza con le

imprese espositrici appartenenti a COMET, cluster della metalmeccanica del

Friuli Venezia Giulia. Il venerdì e il sabato il Villaggio Confartigianato sarà

animato dalla presenza di Race Up dell’Università di Padova che effettuerà

nell'area meeting la presentazione dei più recenti progetti innovativi sviluppati.
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SamuExpo, il Fvg è votato
all'innovazione
Bini: "Pordenone Fiere continua a evolversi,
incrementando il valore della produzione, le
risorse umane impiegate e la qualità"

04 febbraio 2020

"Il sistema economico pordenonese e fieristico sono fucine di idee, come
testimoniato dai dati che evidenziano una crescita importante e in
controtendenza rispetto al mercato. Pordenone Fiere, in particolare, continua a
evolversi, incrementando il valore della produzione, le risorse umane impiegate e
la qualità. L'esempio di SamuExpo 2020, evento di grande rilievo internazionale e
di notevole richiamo per le imprese, offre pertanto l'immagine di un territorio
capace di valorizzare innovazione e digitalizzazione". Lo ha detto l'assessore
regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, oggi a Pordenone, alla
presentazione della fiera internazionale dedicata a metalmeccanica, plastica e
sub fornitura alla quale sono intervenuti Renato Pujatti, presidente di Pordenone
Fiere, Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico, Guglielmina
Cucci, assessore del Comune di Pordenone alle Attività produttive, Silvano
Pascolo, in rappresentanza della Cciaa Pn-Ud, e Saverio Maisto di Comet, uno dei
cluster della metalmeccanica del Fvg co-organizzatore della manifestazione in
programma il 6, 7 e 8 febbraio.
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"In questo territorio - ha precisato Bini - c'è una concentrazione di intelligenze
positive per l'intera regione, a partire da Confindustria Alto Adriatico, che ha
lavorato per mettere insieme i sistemi industriali e ha saputo così dimostrare che
l'unione di cervelli e di intenti è spesso foriera di fortune". Bini ha inoltre rimarcato
l'auspicio affinché "il sistema unificato delle fiere del Fvg possa diventare realtà".
Un fronte sul quale l'assessore si è messo a disposizione. L'edizione Samuexpo
2020 raccoglie al suo interno quattro saloni tecnici: SamuMetal, salone delle
macchine e utensili per la lavorazione dei metalli, SamuPlast, salone delle
lavorazioni plastiche, SubTech (il salone dedicato alla subfornitura
metalmeccanica) e Fabbrica 4.0 digital revolution area.

Saranno più di 650 le aziende partecipanti, con un incremento del +10% rispetto
ai numeri dell'edizione 2018, mentre la presenza di realtà estere ammonta a circa
il 15%. Un ulteriore segno del crescente interesse dei player internazionali per il
know-how delle nostre imprese.
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SamuExpo, boom di aziende
friulane
Oltre 70 aziende metalmeccaniche del Fvg
grazie a Comet parteciperanno al grande salone
dal 6 all'8 febbraio a Pordenone Fiere

04 febbraio 2020

Sarà il padiglione 9, quasi al completo, a ospitare le oltre 70 imprese friulane
della metalmeccanica, di cui 6 reti d'impresa, che parteciperanno al SamuExpo: il
grande salone dell’industria in programma dal 6 all'8 febbraio a Pordenone Fiere.
Un picco di adesioni, mai registrato in precedenza, in cui è stato decisivo
l'intervento e il supporto di Comet, il Cluster della metalmeccanica del Friuli
Venezia Giulia che, quest'anno, è anche co-organizzatore della manifestazione
internazionale di Pordenone.

Un’offerta ad hoc pensata per le aziende friulane, un supporto durante tutta
l’organizzazione della fiera e la possibilità di esporre in uno spazio dinamico,
ricco di attività volte a facilitare il network tra aziende e non solo: ecco ciò che
ha proposto Comet alle aziende della metalmeccanica ed ecco perché la loro
risposta non è tardata ad arrivare.

Una partecipazione da record che ha reso necessario aggiungere un ulteriore
padiglione dedicato alla subfornitura. E proprio nel cuore del padiglione 9, sarà
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posizionato lo stand del Cluster Comet che rappresenta gli interessi di 3.800
imprese e di oltre 58.000 occupati, per un totale di quasi 6 miliardi di export
all'anno. Un open space che diventerà una vera e propria "piazza della
metalmeccanica" a disposizione delle imprese espositrici, un'occasione per
costruire rapporti professionali e aumentare la propria visibilità. Ad esempio,
partendo dall'assunto che facendo rete tra aziende “vicine” è possibile andare
più lontano, Comet ha organizzato per giovedì 6 febbraio un appuntamento
conviviale con le imprese di Confartigianato Padova e Marca Trevigiana, dove le
imprese e gli stakeholder del territorio si ritroveranno.

Ma la partecipazione al SamuExpo del comparto della metalmeccanica regionale
sarà anche un modo per avvicinare le nuove generazioni a questo settore che sta
cambiando velocemente e che sempre più ha bisogno di collaboratori giovani e
dinamici con forti competenze digitali. Infatti, la mattina di giovedì 6 febbraio,
Comet ha organizzato un tour guidato presso le imprese del Cluster riservato agli
studenti in visita alla manifestazione. Tra le 70 imprese che saranno presenti
alcune sono piccole eccellenze del territorio che, proprio grazie a Comet,
faranno il loro debutto nel mondo della fieristica.

Il settore metalmeccanico regionale si affaccia così al nuovo anno. Con qualche
affanno, certo, ma si presenta compatto, pronto a scendere in campo per
combattere la crisi.

Stiamo registrando un momento di stagnazione dei volumi produttivi dovuto a
fattori macroeconomici che impensieriscono non poco le aziende del comparto.
Tale occasione può essere una spinta per ripartire, un input per non aspettare
con le mani in mano auspicando un miglioramento e per elaborare una nuova
visione imprenditoriale a lungo termine. Dal record di adesioni al SamuExpo,
infatti, è evidente come le aziende della metalmeccanica si dimostrino resilienti e
abbiano accolto quell'invito a "fare squadra" arrivato dal Cluster Comet ancor
prima che si addensassero le nubi della recessione.

"Il nostro tessuto imprenditoriale è costellato da piccole e medie imprese,
altamente specializzate e flessibili. Ma queste qualità, che sono state sufficienti
per eccellere, oggi, non bastano più", ha sottolineato Saverio Maisto, direttore del
Cluster Comet. "Adesso queste aziende, spesso a conduzione familiare, si
confrontano con un mercato dove persino i grandi player mondiali sono in
affanno e dove l'incessante evoluzione tecnologica impone investimenti in
termini di riassetto produttivo e di competenze".

Esigenze spesso difficili da sostenere per le realtà di piccole dimensioni, se prese
singolarmente. "Il nostro compito come Cluster - sottolinea Maisto - è quello di
dare una voce univoca a queste aziende, sensibilizzandole sull'importanza del
lavoro di squadra. Solo così potremo non solo uscire dalla crisi ma anche
diventare tra protagonisti più dinamici della manifattura italiana, e non solo,
perché le competenze non ci mancano di certo". E dopotutto se è vero che,
come si dice: “con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e
l’intelligenza che si vincono i campionati", la metalmeccanica del Fvg sembra
attraversare la crisi con l'obiettivo di vincere.

Comet – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia - svolge il ruolo di
coordinatore del sistema Metalmeccanico, in particolar modo delle imprese
operanti nella meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie
plastiche, metallurgia e produzione di macchinari. Un Cluster che rappresenta
circa 3.800 imprese, oltre 58.000 occupati e 5,8 miliardi di euro di export. Il più
importante in Friuli Venezia Giulia, considerato che il 48% delle Imprese del
manifatturiero in regione opera nel settore delle Metalmeccanica.

Quindi, in qualità di soggetto di riferimento dell’interno comparto
metalmeccanico della regione, Comet struttura progetti e attività che nascono
sempre dal bisogno emerso dal tessuto imprenditoriale e punta all’attivazione
delle sinergie tra i soggetti pubblici e privati del Cluster della Metalmeccanica,
con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità ed enfatizzarne le competenze.
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16 imprese di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana a
Samu Expo 2020
 in Pordenone, Treviso   4 Febbraio 2020   0   18 Visite

16 aziende socie della metalmeccanica tra i protagonisti di
Samuexpo 2020, salone internazionale delle macchine e
tecnologie per i metalli, la plastica e della subfornitura, che si
svolge dal 6 all’8 febbraio a Pordenone.
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Unitamente ad altre 26 imprese venete, occuperanno per la tre
giorni un intero padiglione della fiera dando vita al “Villaggio
Confartigianato”. Uno spazio, realizzato grazie al contributo di
EBAV, che non sarà solo un’area espositiva ma un luogo di
incontro/confronto tra gli espositori, anche con la proposta di
eventi informativi, di relazione e di business, previsti durante le
tre giornate.

In particolare, giovedì 6 si terrà un workshop dedicato alla
Repubblica Ceca, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di
associazioni imprenditoriali, professionisti e operatori economici
provenienti da tale paese.

La scelta di rimanere all’interno del mercato europeo è stata
effettuata tenendo conto anche della ridotta ‘distanza’ culturale,
oltre che geografica, elemento che rende più semplice e
immediato sia il primo contatto che la successiva costruzione e
gestione del rapporto cliente-fornitore. Inoltre, la Repubblica
Ceca rappresenta un mercato in crescita, caratterizzato da una
significativa presenza di imprese del comparto meccanico di
diverse dimensioni e ben inserite nelle filiere internazionali del
valore.

Le aziende presenti in fiera come espositori all’interno del
Villaggio Confartigianato potranno così acquisire informazioni
aggiornate e ‘di prima mano’ sul paese, ed entrare in contatto
diretto con esponenti ed esperti del settore della meccanica ceco,
con l’obiettivo di costruire strategie di accesso e di espansione
nel mercato.

La sera dello stesso giorno, dopo la chiusura dei padiglioni al
pubblico, si terrà un ‘aperimatching’, ovvero un momento
conviviale di scambio e conoscenza con le imprese espositrici
appartenenti a COMET, cluster della metalmeccanica del Friuli
Venezia Giulia.

Il venerdì e il sabato il Villaggio Confartigianato sarà animato
dalla presenza di Race Up dell’Università di Padova che effettuerà
nell’area meeting la presentazione dei più recenti progetti
innovativi sviluppati.

AKRON SRL
DD ALUMINIUM SRL
FOLBER SRL
M & M SRL
MEC.CARP SRL

costruite
artigianalmente
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Taekwondo/L'opitergina
Agnese campionessa
italiana
 4 Febbraio 2020

Educazione stradale/Premio
Platinum ai ragazzi di Torre
 4 Febbraio 2020

Pordenone/La Mobile ha un
nuovo Commissario
 4 Febbraio 2020

MECCANICA FRANCHIN SNC di Franchin Gianni & c.
MINUTERIE ZANON SRL
OFFICINA PAVAN GUERRINO di Pavan Guerrino e c. srl
ORTAF DI ZANON LIVIO
ROSTIROLLA SRL
SACCHET SRLS
SIERA Sas di Valentini Francesco & C.
SPADOTTO SRL
TEKNOMECC SRL
USTER SRL
SALDOCAST DI CASTAGNER ENRICO

Via VERDI 87

LEGGI ANCHE...

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

Nome *

Email *

Sito Web

Pubblica Commento
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