
Pienamente riuscita l iniziativa
di Confindustria che si è tenuta al Lyrick

di Diego Aristei

ASSISI - L'unione fa la forza.
Un detto più che mai attuale per
le imprese che hanno accolto con
favore ma soprattutto entusiasmo
l'iniziativa che si è tenuta ieri po-
meriggio al Palaeventi del Lyrick
di Santa Maria degli Angeli dove
174 aziende del sistema Confindu-
stria Umbria hanno partecipato
come espositori all'iniziativa "Fai
conoscere la tua azienda-Vieni a
conoscere le nostre aziende".
L'obiettivo, pienamente riuscito, è
stato quello di sostenere una reci-
proca conoscenza tra le realtà eco-
nomico-imprenditoriali del terri-
torio e per verificare opportunità
di collaborazioni.
Ho bisogno di un fornitore? Per-
ché andare a cercare fuori regione
quando magari lo posso trovare a
pochi chilometri dalla mia azien-
da? E infatti ieri nuovi ponti sono
stati gettati. Contatti, accordi di
collaborazione.
Dalle 14 alle 20 le aziende che han-
no aderito all'iniziativa come espo-
sitori e che rappresentano tutti i
principali settori produttivi um-
bri, dalla meccanica al tessile, dall'
edilizia al commercio, dal marke-
ting al managment, dalla chimica
alla informatica,hanno avuto uno
spazio a disposizione per presenta-
re le proprie produzioni o i propri

Giornata di incontro A Santa Maria
degli Angeli per conoscere le aziende

servizi. Un vero e proprio incuba-
tore anche di idee per permettere
alle imprese umbre di ingranare la
giusta marcia ed essere sempre
più protagoniste in un mercato dif-
ficile. Bastava osservare le posta-
zioni messe a disposizione nell'am-
pio spazio del Palaeventi nella cit-
tà assisiate per rendersi conto del-
la partecipazione e dell'interesse
che l'iniziativa fortemente voluta
da Confindustria Umbria ha avu-
to.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal direttore dell'associa-
zione di via Palermo Aurelio

Forcignanò. "Siamo andati - ha af-
fermato - aldilà di ogni più rosea
soddisfazione". Stessa emozione
per Biagino Dell'Omo, vera e pro-
pria icona degli industriali di que-
sta regione. Ovviamente anche gli
imprenditori hanno apprezzato
l'iniziativa. "Ben vengano queste
giornate. Servono più che parteci-
pare alle fiere" spiega Emanuele
Cerasa che insieme al fratello Cri-
stiano ha la Cerasa Mechanics un'
azienda che opera dal 1980 nel set-
tore delle produzioni dei compo-
nenti meccanici per l'industria su
commessa del cliente. "Un ruolo
fondamentale - aggiunge l'impren-
ditore - dovrebbero ricoprirlo le as-
sociazioni di categoria vero e pro-
prio collante per iniziative del ge-
nere". Per il prossimo anno si pen-
sa di allargare il raggio di azione
magari coinvolgendo le imprese
delle Marche e invitare delegazio-
ni estere. Ieri pomeriggio oltre alle
aziende erano presenti alcuni di-
partimenti dell'Università degli
Studi di Perugia, enti di ricerca
(Cnr e Infn) e istituti di credito
(Casse di Risparmio dell'Umbria
e Cassa di Risparmio di Orvieto),
enti e associazioni.
Un primo, importante, mattone è
stato collocato. Le aziende umbre
vogliono essere sempre più prota-
goniste.

Twitter: @AristeiDiego
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