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Nuove opportunità nell’export 
Interessante convegno a Prata di Pordenone 

 

Platea gremita ieri, martedì 1 luglio, al teatro Pileo, dove oltre 150 persone, tra imprenditori, liberi 

professionisti e amministratori di Friuli e Veneto hanno partecipato al convegno 

“Internazionalizzazione: insieme si vince”. La scelta di investire in mercati emergenti, ma 

soprattutto l’esigenza di farlo in rete, è stato il suggerimento condiviso sul quale si è basato il 

dibattitto sul rilancio delle imprese del territorio, in particolare del settore del mobile. Protagonisti 

della serata, organizzata dal Comune di Prata di Pordenone in collaborazione con Pordenone Fiere 

e coordinata dalla giornalista Katy Mandurino de “Il Sole 24 ore”, l’ex viceministro allo Sviluppo 

Economico Adolfo Urso, il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alle 

Attività Produttive Sergio Bolzonello, il direttore di Concentro Luca Penna, il delegato provinciale 

di AssoretiPmi Andrea Radin, l’amministratore delegato di Pordenone Fiere Pietro Piccinetti e il 

direttore di Unindustria Pordenone, nonché neo-presidente del distretto del Mobile Livenza Paolo 

Candotti. “Ma i veri protagonisti – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Gianni 

Cereser - sono stati gli imprenditori che, intervenendo nella seconda parte della convention, 

hanno posto delle domande ai relatori, o hanno raccontato la loro esperienza, dando così un 

contributo concreto alla discussione”. Se Luca Penna di Concentro ha evidenziato l’aumento delle 

esportazioni in provincia (+8,5%), Urso ha dato la sua ricetta: “per vincere, si deve guardare al 

mondo nella sua totalità”. “L’importante, soprattutto per le piccole aziende – ha aggiunto il 

sindaco di Prata, Dorino Favot – è farlo insieme, in sinergia e facendo rete, per ottenere i migliori 

risultati, senza essere fagocitati da un sistema che, per chi è solo, può essere troppo complicato e 

grande da affrontare”. I primi ad aver avviato un procedimento di cooperazione sono stati 

Pordenone Fiere, Camera di commercio e Unindustria, che stanno già dando vita ad alcuni progetti 

comuni. “Il legno arredo, la metalmeccanica, la filiera agroalimentare, con particolare attenzione 

ai vini, sono i settori in cui riteniamo si possa lavorare per l'internazionalizzazione delle aziende del 

territorio – ha aggiunto Piccinetti di Pordenone Fiere - e alcuni mercati sono già stati aperti: l'IRAN  

rappresenta un importante target per le aziende del settore contract legno/arredo. Stiamo 

organizzando la presenza di espositori italiani alla Fiera Internazionale dell'arredamento e 

dell'architettura di Teheran dal 5 al 8 gennaio 2015”. Potrebbe essere invece la fiera di Mosca, 

l’occasione per i produttori di vini mentre per chi opera nel settore dell’alimentazione in generale, 

un’opportunità è data dal salone di Budapest nel 2016. 
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