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SaMoTer 2017

[ di Liliana Rebaglia ]

I

l cuore delle macchine per costruzioni batte
in Italia. E, più precisamente, da oltre 50 anni
a Veronafiere, dove da mercoledì 22 a sabato 25 febbraio 2017 sarà in programma
la 30a edizione di SaMoTer, il
Salone internazionale triennale delle macchine movimento
terra, da cantiere e per l’edilizia, patrocinato dal CECE
(Federazione Europea delle
Macchine per Costruzioni).
Focus della manifestazione saranno le soluzioni per
l’emergenza e tutela ambientale, del territorio e il dissesto
idrogeologico, con particolare riguardo alle macchine
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“intelligenti”, a quelle ibride
a basse emissioni e alta efficienza energetica, alle piattaforme tecnologiche per l’interazione human to machine
(H2M) e machine to machine (M2M).
I temi in oggetto
Tra i temi oggetto di dibattito, riflettori puntati sulla pro-

grammazione comunitaria
Europa 2020 per la crescita sostenibile e il programma
Horizon 2020 per la ricerca e
l’innovazione.
Demo Area, Rental Area, la
concomitanza con Asphaltica (macchine e impianti per
il settore stradale e del bitume), promossa da e con
Siteb, il SaMoTer Internatio-

nal Award, il Concorso Internazionale Novità Tecniche e il
coinvolgimento di attori di rilievo nell’ambito della pubblica amministrazione, comuni
e protezione civile andranno
a comporre l’articolata offerta
di SaMoTer 2017.
“Stiamo incontrando i grandi gruppi e le piccole e medie imprese per attivare un
canale diretto di comunicazione e ascolto delle esigenze per i segmenti di mercato
nei quali operano, così da definire un piano d’azione concertato, in Italia e all’estero, che soddisfi i loro target
commerciali nel medio-lungo
periodo fino a tutto il 2017”,
ha recentemente sottolineato Diego Valsecchi, direttore
commerciale di Veronafiere.
Nonostante la pesante crisi che attanaglia il settore da
lunghi anni, la prossima edizione di SaMoTer si pone come obiettivo quello di essere
l’edizione della ripresa (incoraggianti, in tal senso, i dati del mercato italiano: come
riportato nelle recenti statistiche realizzate da Cresme e
Unacea). Alla rassegna, riservata agli operatori del settore, saranno presenti e rappresentati tutti i comparti del
movimento terra, del calcestruzzo, della perforazione e
frantumazione, del sollevamento, dei veicoli e dei componenti, inclusi i servizi.

Veronafiere-Samoter e Unacea hanno firmato un accordo
per la promozione e il sostegno congiunto dell’industria nazionale
delle macchine da costruzioni

SaMoTer e Unacea
Tra gli accadimenti legati alla
prossima edizione di SaMoTer
ricordiamo che nel 2015 è stato firmato un accordo tra Veronafiere-Samoter e Unacea per
la promozione e il sostegno
congiunto dell’industria nazionale delle macchine da costruzioni, comparto che conta 200
aziende e un fatturato di oltre
2,5 miliardi di euro.
La collaborazione si estenderà
fino al 2017, con un’ulteriore
opzione al 2020, ed è strategica in vista della 30ª edizione di

SaMoTer. L’intesa, che prevede azioni comuni di promozione, formazione e comunicazione sul mercato interno
ed estero, è stata firmata a
Veronafiere da Ettore Riello e
Giovanni Mantovani, rispettivamente ex presidente e direttore generale dell’Ente fieristico, e da Paolo Venturi, presidente di Unacea. All’incontro
era intervenuto anche Roberto
Paoluzzi, direttore di Imamoter, istituto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che
già collabora con Unacea.
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L’accordo è funzionale a sostenere un comparto industriale che rappresenta un
segmento importante del manifatturiero italiano, con circa
6.000 addetti (più ulteriori
30.000 nell’indotto), coinvolti
nella produzione di macchine
movimento terra, mezzi stradali, macchinari 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 un’inversione di tendenza,
grazie a una crescita dell’11%
delle vendite nazionali, ricon4

Commercio Italia Maggio 2016

fermata nel primo trimestre
2015, chiuso a +19%.
L’obiettivo è quello di supportare i primi segnali della ripresa e SaMoTer rappresenta uno
strumento 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 fiere come SaMoTer
rappresentino un asset strategico fondamentale per il Paese e per le sue imprese”, aveva sottolineato nell’occasione
Ettore Riello. “Siamo stati felici di sottoscrivere un accordo di collaborazione con

SaMoTer per sviluppare una
più stretta sinergia a beneficio
di tutte le aziende del comparto”, aveva commentato invece Paolo Venturi, presidente
di Unacea. “La nostra associazione darà a SaMoTer un
convinto contributo affinché
l’edizione 2017 possa essere
la piattaforma innovativa per
tutto il mondo delle macchine
per costruzioni in Italia”.
“La 30ª edizione di SaMoTer
inaugura un format innovativo che pone le esigenze delle aziende al centro del nuovo progetto fieristico. Stiamo
già lavorando sull’incoming
per attrarre sempre più visitatori dal Centro e Sud Italia
e dai mercati tradizionali centro europei, oltre a un focus
particolare sull’area dell’Alpe
Adria, dell’Europa dell’Est e
dei Balcani”, aveva concluso
Giovanni Mantovani.
SaMoTer e
Federcostruzioni
Federcostruzioni, la federazione di Confindustria che
riunisce le più significative
categorie produttive della filiera edile, e Veronafiere hanno firmato il 12 maggio un
accordo di collaborazione in
vista di SaMoTer 2017.
L’obiettivo della partnership
è lo sviluppo di iniziative promozionali e di formazione
per supportare un sistema
che per l’Italia vale oltre 400

miliardi di euro e dà lavoro a
2,6 milioni di persone.
Un settore che sconta ancora una profonda crisi, avendo perso dal 2009 al 2014
quasi il 30% della produzione e 650.000 occupati, ma
che dal 2015 mostra i segni
di una graduale ripresa, con
previsioni di una sostanziale
tenuta nel 2016.
Per consolidare la ripartenza
servono però interventi per
avviare una nuova progettualità sul fronte dei lavori pubblici, incentivando risparmio
energetico, qualità e sostenibilità. Si tratta di punti che
rappresentano il focus della
30a edizione di SaMoTer, incentrata proprio, come accennato, sulle soluzioni per
l’emergenza e tutela ambientale, del territorio e il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo alle macchine intelligenti, a quelle ibride
a basse emissioni e alta efficienza energetica, alle piattaforme tecnologiche per l’interazione human to machine e machine to machine.
“L’accordo – ha commentato
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

Da sinistra, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, e Rudy Girardi,
presidente di Federcostruzioni, all’atto della firma dell’accordo

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 (Asphaltica) e
su autotrasporto e logistica
(Transpotec Logitec)”.
“La collaborazione tra Federcostruzioni e Veronafiere – ha
aggiunto 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”.

La partnership prevede la
creazione di un gruppo di
lavoro comune nel campo
della ricerca (con la realizzazione di uno studio tecnico-scientifico sul comparto),
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.
Crediti foto:
SaMoTer-Veronafiere - Ennevi

INFO

www.samoter.com
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