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Made in Italy e contract, un evento per le imprese 

Il 1 luglio a Villa Varda, organizzato dal Comune di Prata e da Pordenone Fiere 

 
 

L’amministrazione comunale di Prata di Pordenone prosegue nel fornire spunti di rilancio alle attività 

produttive locali. Ad un anno esatto di distanza dal primo di una serie di impegni, il partecipato convegno 

“Internazionalizzazione: insieme si vince” sulle reti d’impresa, arriva il 1 luglio prossimo, alle 18 nel Canevon 

di Villa Varda, l’evento “Made in Italy e contract: il Piano Sviluppo Italia”, organizzato insieme ai Comuni di 

Pasiano di Pordenone e Brugnera, su proposta di “Pordenone Fiere”. “Un Happy (Business) Hour – hanno 

spiegato dalla Fiera - per conoscere a fondo il nuovo Piano Sviluppo Italia varato dal governo a sostegno del 

Made in  Italy, e il ruolo del Contract attraverso la presentazione dell’esposizione “Happy Business to you - 

Contract Italiano” che si terrà in Fiera a Pordenone dal 15 al 18 Settembre 2015”. Quello del 1 luglio sarà un 

momento di scambio informale e reciproco di informazioni e opinioni all’ora dell’aperitivo, aperto a 

imprenditori e liberi professionisti. A presentare la manifestazione è il Sindaco di Prata, Dorino Favot: “Nel 

commercio internazionale finalmente qualcosa si sta muovendo – ha affermato - e si cominciano a vedere i 

primi segnali di ripresa, soprattutto nel settore del contract. Per far sì, però, che i nuovi orizzonti 

commerciali possano accogliere favorevolmente anche le nostre produzioni, non sono sufficienti l’indubbia 

qualità dei nostri prodotti e la capacità professionale degli addetti, ma è necessario saper afferrare le 

opportunità nel modo giusto”. L’evento-aperitivo ha il compito di illustrare le novità nel settore del contract 

e del commercio estero. “Sarà un’occasione – ha aggiunto il primo cittadino - per capire come muoversi 

nella giungla del commercio internazionale, immergendosi al suo interno con la stessa prontezza di un 

maratoneta, che con la costanza dell’allenamento, la forza, lo scatto e la determinazione, riesce a superare 

gli avversari e ad arrivare per primo al traguardo”. Oltre ai sindaci dei tre Comuni organizzatori, Ivo Moras 

di Brugnera, Edi Piccinin di Pasiano e Dorino Favot di Prata e all’AD di Pordenone Fiere, Pietro Piccinetti, 

interverranno anche dei rappresentanti dell’ITA (Italian Trade Agency”, per presentare il Piano Sviluppo 

Italia del governo e i rappresentanti di Camera di Commercio e Unione Industriali Pordenone. 
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