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“Internazionalizzazione: insieme si vince” Parte II 

Un tavolo pratico in biblioteca il 9 settembre per guardare fuori dai confini 
 

 

 

Martedì 9 settembre, alle 19, la sala riunioni della Biblioteca civica di Prata di Pordenone (via 

Manin, 45) ospiterà un tavolo pratico dedicato a imprese e professionisti per parlare di come fare 

puntando sui mercati internazionali. La proposta non è che il naturale seguito, in termini pratici, del 

convegno “Internazionalizzazione: insieme si vince”, che si è svolto martedì 1 luglio al teatro Pileo 

di Prata di Pordenone e che ha richiamato circa 200 partecipanti, tra imprenditori e liberi 

professionisti. In quella sede si era ragionato, insieme ad esperti del settore, tra cui l’assessore 

regionale alle attività produttive, Sergio Bolzonello, sul tema dell’internazionalizzazione dei 

mercati, come opportunità per il rilancio del nostro territorio. Ora, insieme ad AssoretiPMI e 

Pordenone Fiere, si andrà ad affrontare in concreto l'internazionalizzazione del mobile e non solo, 

ascoltando gli imprenditori e analizzando le possibili aree del Mondo da affrontare assieme. “La 

convention di luglio non è stato che un primo passo voluto da questa amministrazione comunale per 

offrire degli spunti che riteniamo preziosi alle aziende del nostro territorio  – spiega il sindaco di 

Prata, Dorino Favot -. Con questo ulteriore incontro vogliamo stimolare gli interessati a confrontarsi 

e progettare insieme”. “Creare una rete per aggredire nuovi mercati è nell’interesse dei nostri 

produttori, a qualunque settore essi appartengono anche in modo trasversale – precisa l’assessore 

alle attività produttive, Gianni Cereser -. Ecco perché partecipare a questo incontro è importante”, Il 

tavolo sarà coordinato da Andrea Radin, delegato provinciale di AssoretiPmi, e vedrà la 

partecipazione di Donato Nitti, che porterà l’esempio di una rete d’impresa in Toscana, esaminando 

anche gli aspetti legali, e di Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Pordenone Fiere, che, tra le 

altre cose, presenterà una opportunità a Teheran.  

 

 

Prata di Pordenone, 4 settembre 2014 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 

 

 


