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Il rilancio del settore delle costruzioni italiano passa – forse – da un accordo. E’
quello firmato nei giorni scorsi da Federcostruzioni e SaMoTer che, in vista della
manifestazione in programma a Verona dal 22 al 25 febbraio 2017, si sono date



l’obiettivo si sviluppare iniziative promozionali e di formazione per supportare un
sistema ancora decisamente in crisi, ma che per l’Italia vale oltre 400 miliardi di
euro e dà lavoro a 2,6 milioni di persone e che sta mandando segnali di



ripresa. «L’accordo – commenta Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere –

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 di 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 collaborazione tra
Federcostruzioni e Veronafiere – sostiene Rudy Girardi, Presidente di
Federcostruzioni – si pone nella linea da sempre seguita dalla federazione di

sostenere tutte le iniziative finalizzate a dare evidenza al peso effettivo della filiera
delle costruzioni per il Paese, sia in termini di produzione che di occupazione, e a
sollecitare l’adozione di misure adeguate per l’avvio della ripresa». In pratica, la
partnership prevede la creazione di un gruppo di lavoro comune nel campo della
ricerca, l’ideazione di eventi formativi legati ai temi di SaMoTer 2017 e la
partecipazione di Federcostruzioni agli appuntamenti di avvicinamento alla
manifestazione, come le tappe del Road show in Italia e il SaMoTer Day. Servirà
per rilanciare il settore?
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