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Federcostruzioni e Veronafiere insieme per sostenere la
crescita
16 maggio 2016 di Federica Cantrigliani — Lascia un commento
Un accordo importante, con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo di iniziative promozionali e di formazione a
supporto del sistema costruzioni, che per l’Italia vale
oltre 400 miliardi di euro e dà lavoro a 2,6 milioni di
persone: è quello siglato tra Veronafiere e
Federcostruzioni in vista della piena riuscita del
prossimo SaMoTer che si terrà a febbraio 2017.
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D’altra parte, il settore risente pesantemente della crisi
che ha colpito il nostro Paese; basti pensare che in soli
cinque anni, dal 2009 al 2014, la produzione è scesa del
30% coinvolgendo 650mila operatori. Lo scorso anno si
è però chiuso con una leggera ripresa, confermata dai
primi riscontri del 2016 e che, si spera, saranno
ulteriormente confermate nel 2017, anche grazie a manifestazioni di rilievo come SaMoTer. In fondo,
come dichiarato da Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere, questo accordo rappresenta un
ulteriore passo concreto a vantaggio del sistema nazionale delle costruzioni. La collaborazione con
Federcostruzioni rafforza il ruolo di SaMoTer quale piattaforma di riferimento in Italia per la
promozione internazionale delle aziende della filiera delle macchine e attrezzature per i cantieri e
l’edilizia, completata dalle due rassegne che si svolgono in contemporanea su bitume e infrastrutture
stradali e su autotrasporto e logistica.
La partnership prevede la creazione di un gruppo di lavoro nel campo della ricerca – con la
realizzazione di uno studio tecnico-scientifico sul comparto –, l’ideazione di eventi e la partecipazione
di Federcostruzioni agli appuntamenti di avvicinamento alla manifestazione.
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