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Consorzi export: il caso Cepi-Piacenza
La sinergia con l’Ice, l’Istituto commercio estero. Presenziare alle fiere estere e sostenere le
manifestazioni italiane di interesse. Le aziende consorziate esportano di più delle altre
di Andrea Bigotti

l Cepi (Consorzio
esportatori piacentini)
- ci dice il presidente
Sergio Sergiani - consorzia 84
aziende (23 artigiane, 4 del commercio, 57 industriali ed una dei
servizi), coprendo il 60% delle
imprese piacentine export-oriented, cui offre consulenza, assistenza, iniziative promozionali e
di penetrazione nei mercati esteri”.
Il programma promozionale
2001, che ha comportato spese
per 500 milioni di lire, al 36%
coperte da contributi del
Ministero (ancora da incassare) e
della Camera di Commercio, ha
riguardato i settori più rilevanti
per l’economia piacentina, come
l’industria petrolchimica, la robotica, la logistica e l’edilizia, senza
trascurare però gli altri comparti.
Per il settore raccordiero, il
Cepi ha deciso di aderire a un
progetto Ice, Istituto Nazionale
per il Commercio Estero, mirato
a mercati lontani ma interessanti,
quali Medio Oriente, Australia,
Azerbaijan e Argentina. Le ditte
piacentine del comparto della
raccorderia hanno partecipato
con la distribuzione di cataloghi
e depliant alle seguenti iniziative: Meos, Middle East Oil Show
& Conference (Manama);
Australasia Oil & Gas Exhibition Conference (Perth);
Caspian Oil and Gas Exhibition
(Baku); Aog Argentina Oil &
Gas Expo (Buenos Aires). Le
uniche specializzate in quei mer-

“I

viene esposta l’intera gamma
della metallurgia, dalle fresatrici
e presse ai robot e sistemi di
automazione.
Per il settore edile, il
Consorzio ha presentato la produzione delle aziende piacentine,
soprattutto macchine lavorazione
marmo, autogru, sistemi di transito, serramenti, carrozzerie per
veicoli industriali, alle tre maggiori manifestazioni a livello
mondiale: Bauma (Monaco di
Baviera), Construmat (Barcellona) e Batimat (Parigi).
Per questo settore, è stata
anche data l’adesione a una missione in Mauritania e Senegal,
organizzata dall’Ice.
Per la logistica e movimentazione merci il Cepi ha aderito a
una delle fiere più importanti al
mondo: Manutention (Parigi),
mentre per le attrezzature per
autofficine, ha partecipato a
Motortec (Madrid).
Le ditte operanti nel settore
degli strumenti di misura hanno
preso parte a due tra le maggiori
iniziative del settore: Sensor
(Norimberga) e Interkama
(Düsseldorf).
La subfornitura meccanica,
plastica ed elettronica, con piccole aziende artigiane non anco-

cati e riservate ai soli produttori
e commercianti di attrezzature
petrolifere e alle aziende di engineering. Sempre per lo stesso
settore, il Cepi ha preso parte ad
una missione economica in
Algeria, organizzata dalla
Camera di Commercio italoaraba, per verificare le opportunità offerte sia dal punto di vista
commerciale che della collaborazione industriale. Nello stesso
comparto, ma più specificamente
per le attrezzature dell’industria
del gas, il Cepi ha presenziato a
Parigi a Gpl Gas.
Per quanto riguarda le macchine utensili, robot ed automazione, il Cepi ha preso parte a due
seminari/workshop in Iran e
Turchia. Per lo stesso comparto, il Consorzio ha partecipato alla Cimt, China Interclima
International Machine Tool Intermerceria
Show (Pechino). Vi parteci- Moc
pano sempre, con colletti- Tube
ve, i principali costruttori Batimat-Mosbuild
mondiali di macchine uten- Cemat
sili dai paesi concorrenti Subcon Technology
dell’Italia sui vari mercati Iran Oil Show
(Giappone, Stati Uniti, Metpack
Germania, Svizzera, ecc.). Autotec
È stato di fondamentale Interzoo
importanza partecipare a Sima (Punto Italia)
questo appuntamento bien- Aegpl
Fiera int. Algeri
nale attraverso la collettiva
Ons
predisposta dall’Ice.
Euroblech
Appuntamento imperdi- Vietnam Oil & Gas
bile nel settore macchine Mebel
lavorazione metalli è stata Manutention
la Emo (Hannover), dove

ra del tutto integrate nel processo
di internazionalizzazione, ha
aderito al “Servizio segnalazione
committenti”, proposto dall’Ufficio Ice di Bruxelles, mentre il
comparto gioielleria ha preso
parte alla “ Newsletter Gioielleria”, iniziativa Ice per il mercato giapponese.
Per le aziende del settore macchine agricole c’è stata la presenza ad Agrilink (Manila), importante manifestazione per tutto il
sud-est asiatico.
Il settore elettromedicale ha
visto la partecipazione di aziende
a Medica (Düsseldorf), l’appuntamento settoriale di maggior
prestigio a livello mondiale. Per
il comparto calzaturiero sono
state presentate le produzioni di
aziende piacentine a Moda Made
in Italy (Monaco di Baviera).
Il Consorzio ha inoltre deciso
di supportare il Siba, Salone dei
bottoni, materie prime e macchine, una delle poche manifestazioni internazionali del panorama fieristico piacentino.
“Le aziende consorziate - conclude Sergiani - hanno maturato
una crescita delle esportazioni
(circa il 42,3% del fatturato contro il 39,5% delle non consorziate) con un trend positivo costante. Sono soprattutto le aziende
piccole e medie a trarre vantaggi, resta da soddisfare la richiesta di ulteriori servizi di promozione dei prodotti e di servizi
legali per la stesura di contratti”.

Programma Cepi 2002
Parigi
Barcellona
Monaco
Düsseldorf
Mosca
Hannover
Hannover
Teheran
Essen
Brno
Norimberga
Damasco
Praga
Algeri
Stavanger
Hannover
Hanoi
Mosca
Parigi

5-9/2
4-7/4
5-7/4
8-12/4
9-12/4
15-20/4
15-20/4
20-23/4
23-27/4
8-13/5
9-12/5
24-28/5
5-7/6
12-21/6
27-30/8
22-26/10
23-25/10
18-22/11
11-14/3/2003

strumenti di misura
abbigliamento
moda
macchine utensili
edilizia
logistica
subfornitura
raccorderia petrolchimica
imballaggio
accessori auto
zootecnia
beni strumentali
attrezzature gas
campionaria
raccorderia petrolchimica
lavorazione lamiera
raccorderia petrolchimica
edilizia
logistica
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