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Internazionalizzazione: insieme si vince 

La ricetta anticrisi al teatro Pileo il 1 luglio 
 
 
Capire come fare rete, per aggredire nuovi mercati con effettive possibilità di successo. Ecco la 
ricetta anticrisi proposta nel convegno “Internazionalizzazione: insieme si vince”, che si svolgerà 
martedì 1 luglio al teatro Pileo di Prata di Pordenone a partire dalle ore 18.15. Il Comune di Prata, 
in collaborazione con Pordenone Fiere, ha organizzato una tavola rotonda, con successivo dibattito 
sul tema dell’internazionalizzazione dei mercati, come opportunità per il rilancio del nostro 
territorio. Coordinata dalla giornalista de “Il Sole 24 ore”, Katy Mandurino la tavola rotonda 
metterà a confronto esperti di economia, marketing e commercio estero, quali Adolfo Urso, già 
viceministro allo Sviluppo Economico, Sergio Bolzonello, assessore regionale alle Attività 
produttive, Luca Penna, direttore di Concentro, Paolo Candotti di Unindustria Pordenone, Andrea 
Radin, delegato provinciale per AssoretiPMI e Pietro Piccinetti, amministratore delegato di 
Pordenone Fiere. “È il momento di cambiare. Dall’impegno di tutti, aziende, istituzioni, 
associazioni, può nascere la spinta per aprire nuovi mercati e rilanciare il nostro territorio – spiega il 
sindaco di Prata, Dorino Favot -. Attraverso esempi concreti e percorsi pratici durante il convegno 
dialogheremo con imprenditori, dirigenti, liberi professionisti e amministratori per definire strategie 
comuni rivolte ai mercati esteri”. “Alla convention – aggiunge l’assessore alle attività produttive, 
Gianni Cereser – non sono invitati solo gli industriali del mobile, ma tutti coloro che hanno 
interesse a fare filiera per uscire vincitori dalla crisi. Per questo abbiamo coinvolto ad esempio le 
aziende che operano nel settore metalmeccanico, vinicolo e in quello dell’edilizia, comprendendo 
anche i liberi professionisti, come ingegneri e architetti sia del Friuli che del vicino Veneto”.  
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