Ad Hannover, tutti in fila per conoscere
il sistema della subfornitura in Puglia
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Subcontracting, 20 - 24 aprile 2009, Hannover (Germania)
Si sono aperte grandi prospettive commerciali per
le aziende pugliesi che, grazie al supporto
istituzionale offerto dalla Regione Puglia, sono
state protagoniste a Subcontracting 2009, il
Salone dedicato alla subfornitura di servizi,
materiali, componenti e sistemi per l’ingegneria
meccanica svoltosi ad Hannover, durante la fiera
internazionale.

tedeschi, che si sono presentati presso lo stand
durante lo svolgimento della kermesse per essere
informati delle specializzazioni delle imprese della
nostra Regione.

Ritenuta dagli esperti, la più importante
manifestazione fieristica mondiale dedicata alla
tecnologia, all’innovazione e all’automazione, la
grande rassegna HannoverMesse, che ospita il
Salone Subcontracting, anche quest’anno ha fatto
registrare il boom di espositori e soprattutto di
visitatori, principalmente addetti ai lavori.
La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione, con il
coordinamento dello Sprint Puglia e in
collaborazione con la Camera di Commercio
Italiana in Germania, ha partecipato a
Subcontracting con un proprio spazio espositivo
istituzionale, “Spazio Puglia” al fine di
promuovere e valorizzare le competenze e le
specializzazioni produttive nel settore meccanico
in Puglia e sviluppare opportunità d’affari e
collaborazioni tra gli operatori pugliesi e i grandi
committenti internazionali, soprattutto tedeschi.
Lo Spazio Puglia ha ospitato una delegazione di 9
aziende (Filitech Engineering di Modugno, Gruppo
Meccanica Gigotti di Molfetta, Matrix Elettronica
di Conversano, Meccanica Rizziello di Taurisano,
Mectronik di Molfetta, Molmec - consorzio nord
barese della meccatronica con sede a Molfetta,
Petrone Oleodinamica di Gravina di Puglia,
Procma di Modugno, Saimec di Modugno).
I referenti di queste realtà produttive regionali
all’avanguardia hanno tenuto complessivamente
ad Hannover oltre 180 incontri business-tobusiness e sono entrati in contatto con ulteriori
120 potenziali partner internazionali, non solo

Lo “Spazio Puglia” a Subcontracting
Molto positivi i commenti degli stessi referenti
pugliesi al termine della trasferta nella più
importante città della Bassa Sassonia.
“Ho apprezzato particolarmente – ha affermato
Stefano Signorile responsabile della Saimec l’iniziativa promossa dalla Regione Puglia. Qui ad
Hannover abbiamo avuto l’opportunità di
incontrare importanti aziende estere che, sono
sicuro – ha continuato – nei prossimi mesi non
mancheranno di offrire un contributo concreto
alla strategia di internazionalizzazione che
l’azienda si è preconfigurata”. In sintonia con il
commento di Signorile, quello rilasciato da
Cassandra Petrone responsabile commerciale
della Petrone Oleodinamica “I contatti attivati
durante questa fiera – ha detto – per ora,
soddisfano pienamente le nostre aspettative. La

speranza naturalmente è che in breve tempo
possano trasformarsi in contratti commerciali”.
Incentrata sul maggiore coinvolgimento delle
imprese pugliesi, la riflessione post evento
firmata da Gianfranco Spalluto della Matrix
Elettronica “Le aziende pugliesi - ha affermato dovrebbero imparare a cogliere meglio queste
opportunità che offre la Regione Puglia,
soprattutto se vogliono cominciare a confrontarsi
seriamente con i mercati esteri”.

Il prossimo anno, dunque ad Hannover,
nell’ambito del progetto di partenariato, verranno
organizzati molti eventi dedicati all’Italia e alle
sue regioni. In questo modo la presentazione non
rappresenterà solamente una vetrina di tipo
economico, bensì anche una preziosa borsa di
contatti e un ponte con i mercati in crescita a
livello internazionale.

Incontri business-to-business
“Spazio Puglia”.

all’interno

dello

L’area degli incontri business-to-business
Positivi anche i riscontri da parte degli
imprenditori pugliesi che hanno avuto modo di
partecipare ad un Workshop di presentazione del
mercato tedesco organizzato dalla Regione Puglia
e che ha visto come protagonisti i referenti della
Camera di Commercio Italiana per la Germania,
alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto nel
2007, oltre all’opportunità di inserire il profilo
della propria azienda nella borsa telematica di
Subcontracting, la B2Fair, che garantirà loro
un’ampia visibilità fino alla edizione 2010
dell’Hannover Messe che vedrà come Paese
partner proprio l’Italia considerata da Wolfgang
Pech, direttore responsabile della Fiera di
Hannover presso la Deutsche Messe AG, un Paese
che garantisce un forte impulso all’industria
internazionale, e in particolar modo ai settori
che rivestono un ruolo centrale nella Fiera di
Hannover.

Piena soddisfazione sul bilancio dell’iniziativa è
stata espressa dagli imprenditori pugliesi presenti
a Subcontracting che hanno apprezzato il supporto
offerto dalla Regione Puglia sia in termini
organizzativi e di accompagnamento nell’apertura
di nuovi contatti d’affari, sia in termini di
promozione dell’immagine dell’intero sistema
della subfornitura pugliese, specie in questo
momento che vede l’avvio delle procedure di
riconoscimento formale da parte della Giunta
Regionale del Distretto Produttivo della Meccanica
che renderà ancora più competitivo il settore
soprattutto oltre i confini nazionali.
Per informazioni sulle prossime iniziative di
promozione della Regione Puglia a favore del
settore della meccanica-meccatronica, contattare
SPRINT Puglia, tel: +39.080.5743103, e-mail:
sprint@regione.puglia.it.

