L’accordo strategico in vista della 30ª edizione di SaMoTer, dal 22 al 25 febbraio 2017

SAMOTER E UNACEA:
PARTNERSHIP PER IL SISTEMA DELLE MACCHINE PER COSTRUZIONI
Firmato oggi l’accordo tra Veronafiere-SaMoTer e Unacea per la promozione e il sostegno dell’industria
nazionale delle macchine da costruzioni. Il comparto conta 200 aziende, 6mila addetti e 30mila nell’indotto,
con un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro. Bene l’export (70% della produzione), mentre è necessario far
ripartire il mercato interno, calato dell’80% a causa della crisi.
SaMoTer 2017: focus su gestione e prevenzione delle emergenze ambientali attraverso l’interazione uomomacchina, sostenibilità e semplificazione burocratica.
Verona, 23 giugno 2015 - Insieme per rilanciare il mercato nazionale di macchinari e attrezzature per
costruzioni. Veronafiere, organizzatore di SaMoTer, il salone internazionale triennale dedicato alle macchine da
movimento terra, da cantiere e per l’edilizia, ed Unacea, l’associazione che riunisce le aziende italiane del
settore, hanno sottoscritto oggi una partnership per la promozione ed il sostegno congiunto del comparto.
La collaborazione si estende fino al 2017, con un’ulteriore opzione al 2020, ed è strategica in vista della 30ª
edizione di SaMoTer, in programma a Verona dal 22 al 25 febbraio 2017 e incentrata sulle soluzioni per
l’emergenza e tutela ambientale, del territorio e il dissesto idrogeologico (www.samoter.com).
L’intesa, che prevede azioni comuni di promozione, formazione e comunicazione sul mercato interno ed estero,
è stata firmata questa mattina a Veronafiere da Ettore Riello e Giovanni Mantovani, presidente e direttore
generale dell’Ente fieristico, e Paolo Venturi, presidente di Unacea.
All’incontro è intervenuto anche Roberto Paoluzzi, direttore di Imamoter, istituto del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) che già collabora con Unacea.
L’accordo è funzionale a sostenere un comparto industriale che rappresenta un segmento importante del
manifatturiero italiano, con oltre 200 aziende e 6mila addetti, più ulteriori 30mila nell’indotto, coinvolti nella
produzione di macchine per movimento terra, macchine stradali, per la preparazione di calcestruzzo e inerti,
perforatrici e gru.
Un settore che nel 2014 ha fatturato oltre 2,5 miliardi di euro, per il 70% grazie all’export. Il punto debole,
infatti, è il mercato interno, crollato dell’80% tra il 2006 e il 2014, con il conseguente rischio di delocalizzazione
della produzione. Dal 2014, però, è in atto una inversione di tendenza, grazie ad una crescita dell’11% delle
vendite nazionali, riconfermata nel primo trimestre 2015, chiuso a +19 per cento.
L’obiettivo è quello di supportare i primi segnali della ripresa e SaMoTer rappresenta lo strumento più efficace di
promozione: la rassegna, dal 1963, è l’unica in Italia ad abbracciare l’intera filiera delle macchine da costruzioni e
da cantiere.
«È più che mai necessario capitalizzare questi risultati. Per farlo tutto il sistema industriale, economico,
associativo e politico deve unire le forze. In questo contesto siamo convinti che la le fiere rappresentino un asset
strategico fondamentale per il Paese e le sue imprese, come dimostrato anche dal piano per il Made in Italy
promosso dal Governo e l’accordo con Unacea va proprio nella direzione di aumentare il peso politicoistituzionale di questo settore che più di altri ha pagato il prezzo della crisi e che ora sta recuperando quote di
mercato, pur in un contesto non ancora di chiara ripresa» ha sottolineato Ettore Riello, presidente di
Veronafiere .

«Il contrasto del dissesto idrogeologico è un'urgenza per l'Italia – ha spiegato Paolo Venturi, presidente di
Unacea -. Effettuare investimenti su questa voce permetterebbe di risparmiare distruzioni e vite umane, oltre a
contribuire a creare posti di lavoro e a riavviare il ciclo economico. A tal proposito l'industria italiana delle
macchine per costruzioni può fornire un contributo importante in materia di tecnologie d'avanguardia e rispetto
dell'ambiente».
«La 30ª edizione di SaMoTer inaugura un format innovativo che pone le esigenze delle aziende al centro del
nuovo progetto fieristico, sviluppato da Veronafiere coinvolgendo imprese, associazioni e istituzioni per attivare
le azioni più utili a sostegno del business, sui mercati nazionali ed esteri. Stiamo già lavorando sull’incoming
lungo due linee: la prima per attrarre sempre più visitatori dal Centro e Sud Italia, la seconda per incrementare
l’attrattività e l’influenza sui mercati tradizionali centro europei, oltre ad un focus particolare sull’area dell’Alpe
Adria, dell’Europa dell’Est e dei Balcani» ha evidenziato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.
SaMoter 2017, che si svolge in contemporanea ad Asphaltica, salone delle soluzioni e tecnologie per
pavimentazioni, sicurezza e infrastrutture viarie, si concentra sulla gestione e la prevenzione delle emergenze
ambientali attraverso l’interazione uomo-macchina. In Italia sono necessari 43 miliardi di euro per mettere in
sicurezza il territorio e il Governo ha lanciato il progetto #italiasicura contro il dissesto idrogeologico.
In questo contesto le macchine per costruzioni specializzate diventano, perciò, fondamentali, così come le
soluzioni tecnologiche più avanzate che sono protagoniste della manifestazione. Tra i focus su cui punta la
prossima edizione di SaMoTer, anche la sostenibilità, con la presentazione di macchinari a basse emissioni e alta
efficienza e gli aspetti legati alle normative di settore, alla ricerca di una semplificazione burocratica e di un
allineamento alla legislazione europea.

SaMoTer, Salone Internazionale Triennale delle Macchine Movimento Terra da Cantiere e per l’Edilizia
(www.samoter.com), si svolge dal 1963 a Verona ed è la principale manifestazione dedicata al settore delle macchine
per costruzioni in Italia. Il Salone è inserito nel ciclo delle fiere europee patrocinate dal CECE, il Comitato europeo che
raggruppa le associazioni dei produttori di macchine per le costruzioni.
Unacea (www.unacea.org) è l’associazione delle aziende italiane di macchine per costruzioni federata al Cece, il
Comitato europeo dei produttori di macchine per costruzioni che raggruppa le associazioni nazionali di 14 Paesi in
rappresentanza di circa 1.200 aziende, per un fatturato di circa 23 miliardi di euro e 130 mila persone impiegate
direttamente.
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