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Dal 13 settembre partirà il programma di promozione estera più impegnativo dell’anno 

La subfornitura regionale “chiama” le Istituzioni 
Pascolo: “Necessario, sul comparto, il mantenimento di una soglia d’attenzione molto alta” 

 

PORDENONE, 5 SETTEMBRE 2006 – Aggressione dei mercati di tradizionale riferimento della subfornitura in 

alternativa a quello tedesco, storico baricentro a livello mondiale per le imprese di settore: è questa la 

mission che caratterizzerà l’ultimo quadrimestre dell’anno in ordine alle attività del Centro Regionale della 

Subfornitura, azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone deputata, tra gli altri compiti, a 

monitorare lo stato di salute di questo importante segmento produttivo della regione che vanta oltre 20 mila 

addetti e 753 imprese registrate. 

 

“Abbiamo dato conto di segnali di ripresa marcati e ripetuti – spiega il vice presidente della Camera di 

Commercio di Pordenone, Silvano Pascolo – che l’indagine dell’Ente Camerale ha poi confermato, seppur con 

alcuni distinguo di settore, a livello generale. Quest’evidenza ha il vantaggio di creare un clima di ottimismo 

nel comparto, anche se ora all’indice della nostra agenda abbiamo aggiunto priorità conseguenti: la prima, a 

nostro avviso, volendo con ciò approfittare di questa congiuntura favorevole, è quella di ottimizzare ancor 

più, rispetto al passato, le azioni di visibilità commerciale del nostro settore, in maniera tale da svincolare le 

imprese alle tendenze di un solo mercato, quello tedesco appunto. In quest’ottica va letto l’impegno che 

l’azienda speciale si accinge a profondere a partire dal 13 settembre, quando affronterà il lungo periodo di 

promozione all’estero più impegnativo, con partecipazioni fieristiche in Finlandia, Germania, Italia, Francia e 

Svezia”. 

 

Più in generale, secondo Pascolo, “in una fase in cui imprese di dimensioni molto contenute si stanno 

impegnando a fondo ripensandosi ed aggiornandosi credo sia determinante l’impegno delle Istituzioni, in 

particolare della Regione, finalizzato al rafforzamento delle aziende migliori del nostro territorio. Per una 
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progressione parallela, poiché penso, ad esempio, che un buon welfare sia effettivamente possibile solo se vi 

sono le risorse economiche per garantirlo”. 

 

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti fieristici cui parteciperà il CRS. 

 

ALIHANKINTA 2006  

Tampere, Finlandia 13/09/2006  

Il Centro Regionale della Subfornitura del F.V.G. ha inserito nel proprio piano promozionale 2006 la 

partecipazione, con sua funzione di coordinamento, delle imprese subfornitrici della regione ad “Alihankinta 

2006”, fiera internazionale dedicata alla subfornitura tecnica che si svolge a Tampere, Finlandia. 

Nella precedente edizione il Centro ha presentato la subfornitura regionale, supportata da una catalogoteca 

e da campionari messi a disposizione da alcune imprese subforntirici regionali, riscontrando un notevole 

interesse da parte dei visitatori. Con i suoi circa 1.500 espositori 18.000 visitatori Alihanikinta si colloca tra le 

grandi fiere di subfornitura europee. 

 

INTERPART 2006  

Karlsruhe, Germania 10/10/2006  

"Interpart", che nel 2006 giunge alla sua quarta edizione, si svolge dal 10 al 12 ottobre 2006 a Karlsruhe, 

città situata ad una settantina di chilometri da Stoccarda, quindi vicina ad una delle più importanti aree 

industriali della Repubblica Federale. Il quartiere fieristico di Karlsruhe è praticamente nuovo e 

particolarmente funzionale. “Interpart” è una fiera esplicitamente dedicata alla subfornitura e solo ad essa, in 

contemporanea con un'altra fiera dedicata ai trattamenti superficiali. Il Centro Regionale della Subfornitura 

del F.V.G. parteciperà alla fiera “Interpart” organizzando una presentazione coordinata della subfornitura 

regionale, con 12 imprese subfornitrici dei settori della meccanica, della plastica e della gomma.  
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ZOW 2006  

Pordenone 18/10/2006  

Zow, il Salone dei Componenti, Semilavorati ed Accessori per l’Industria del Mobile, si svolge con cadenza 

annuale. L’edizione 2006 si svolgerà dal 18 al 21 ottobre presso la Fiera di Pordenone. Dopo il successo delle 

precedenti edizioni, Zow si prepara per l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione di espositori e 

visitatori da tutto il mondo. Si tratta di un’iniziativa privata, pilotata da un’organizzazione tedesca che affitta i 

padiglioni e i servizi generali della fiera di Pordenone. Tra gli espositori prevalgono gli specialisti della 

lavorazione del legno, ma sono presenti anche fornitori di ferramenta per mobili e di altri componenti diversi 

in metallo e in materiali plastici. E' un fatto incontrovertibile che, valutata in base al numero degli espositori, 

allo spazio espositivo occupato ed al numero dei visitatori, ZOW è di gran lunga la più grande fiera di 

subfornitura che si svolga in Italia. Il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia sarà 

presente al Salone Zow con un proprio stand istituzionale e la presenza indiretta di 4 aziende subfornitrici del 

settore legno (padiglione 2 – stand A35) 

 

MIDEST 2006  

Parigi, Francia 07/11/2006  

Il Centro Regionale della Subfornitura del F.V.G. ha inserito nel proprio piano promozionale 2006 la 

partecipazione, con sua funzione di coordinamento, delle imprese subfornitrici della regione ad “Midest 

2006”, fiera internazionale dedicata alla subfornitura tecnica che si svolge a Parigi, Francia. 

Nella precedente edizione il Centro ha presentato la subfornitura regionale, supportata da una catalogoteca 

e da campionari messi a disposizione da alcune imprese subforntirici regionali, riscontrando un notevole 

interesse da parte dei visitatori. Con i suoi circa 2.000 espositori (37% internazionali) e 48.200 visitatori di 

cui 6.400 internazionali provenienti da 40 paesi, Midest si conferma uno dei massimi saloni europei per il 

mondo della subfornitura industriale. 
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ELMIA SUBCNTRACTOR 2006  

Jönköping, Svezia 14/11/2006  

Le passate edizioni di Elmia Subcontractor hanno fornito un’indiscutibile prova di come la manifestazione 

abbia raggiunto un notevole livello di sviluppo e di maturazione ed un grande efficacia promozionale, 

affermandosi definitivamente nel proprio ruolo di grande rassegna nordeuropea della subfornitura 

industriale. 

 

Il numero degli espositori – 1.225 nel 2005, provenienti da 31 Paesi esteri – la colloca di diritto tra le 

“grandi” fiere europee della subfornitura. I 16.057 visitatori provenienti da tutta l'area scandinava 

confermano che essa è diventata un grande appuntamento per tutti gli operatori industriali di tale area 

geografica, un'area in cui l'immagine della subfornitura italiana e delle sue elevatissime caratteristiche di 

qualità e affidabilità si va sempre più rafforzando. Gli espositori italiani che hanno partecipato all'edizione 

2005 hanno toccato con mano la realtà di una fiera moderna e dinamica, indirizzata ad un gruppo di mercati 

di matura industrializzazione per i quali l'approvvigionamento di subfornitura di elevato livello tecnologico e 

qualitativo rappresenta in primo luogo una concreta necessità produttiva. Per l'edizione 2006 della 

manifestazione, la partecipazione delle imprese subfornitrici della nostra regione potrà essere agevolata dalla 

coordinazione effettuata dal Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di una 

"mostra collettiva della subfornitura italiana" organizzata dall'I. C. E. - Istituto nazionale per il Commercio 

Estero. 

 

 


