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Un palcoscenico internazionale
per un settore trainante dell’e-

conomia mondiale. Il 27º Samoter,
il Salone Internazionale Triennale
delle Macchine Movimento Terra,
da Cantiere e per l’Edilizia
(www.samoter.com), in program-
ma dal 5 al 9 marzo 2008 a
Veronafiere, sarà il luogo privile-
giato dell’analisi e degli scambi
commerciali per un comparto in
forte evoluzione.

Dal ’93 la rassegna ha assun-
to cadenza triennale ed è la
piazza dell’innovazione tecno-
logica e della ricerca scientifica,
alternandosi ad altri appunta-
menti fieristici europei.

Con la realizzazione e la diffu-
sione dell’osservatorio congiun-
turale permanente Samoter la
manifestazione si è inoltre accre-
ditata come punto di riferimento
per gli operatori quale momento
di aggiornamento e verifica del-
l’andamento del mercato.

L’ultima edizione, nel 2005,
ha ottenuto un notevole succes-
so: oltre 1000 espositori (+15%
sul 2002), di cui 306 esteri da
36 paesi (+15%) su un’area di
quasi 105mila m2 netti, ottenuta
grazie all’allargamento del
quartiere e all’allestimento di
un nuovo padiglione.

Il Samoter Tour

Il 26 settembre scorso a
Plovdiv, in Bulgaria, è partita
Samoter Tour, la nuova iniziati-

va internazionale di Veronafiere
a sostegno del settore delle
macchine movimento terra, da
cantiere e per l’edilizia. Nel
2007 la rassegna farà tappa in
Polonia, Russia e Romania,
mentre nel 2008 è previsto un
incontro in Turchia.

Sostenere l’internazionalizza-
zione delle piccole e medie
imprese italiane del comparto
movimento terra e costruzioni,
offrendo opportunità di affari e
sviluppo nei paesi della nuova
Europa. È quanto si propone il
Samoter Tour 2008, strumento
operativo e promozionale per i
mercati esteri di Samoter.

Samoter Tour rientra nel
piano delle iniziative sostenute
dal progetto C.E.Lab (Con-
struction Equipment Lab), la
collaborazione pluriennale tra
Veronafiere, Unicredit Banca
d’Impresa e l’associazione di
categoria Ucomesa (Unione
costruttori macchine edili, stra-
dali, minerarie ed affini) che si
propone di ampliare l’attività
delle aziende italiane del com-
parto nelle piazze internazionali
a maggior tasso di crescita.

In questo senso sono stati
individuati cinque stati che per
processi di rinnovamento inter-
no nel campo della modernizza-
zione delle infrastrutture posso-
no rappresentare grandi occa-
sioni di crescita nel breve e
medio termine per il tessuto

industriale nazionale. Si tratta
di Bulgaria (incontro che ha
avuto luogo alla Fiera di
Plovdiv lo scorso 26 settembre),
Polonia (maggio 2007), Russia
(tappa in due o tre città nel giu-
gno dello stesso anno),
Romania (ottobre 2007) e
Turchia (gennaio 2008).

La formula studiata per allac-
ciare rapporti con le imprese di
tali Stati è quella dell’evento
leggero, vale a dire incontri
d’affari b2b con partner locali
preselezionati secondo le
richieste dei partecipanti sotto
la supervisione e assistenza del
gruppo bancario Unicredit, pre-
sente con una propria struttura
in queste nazioni.

Samoter Tour agisce principal-
mente su tre fattori di riferimento
per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati: un’accurata selezione
degli operatori economici da
mettere in contatto con le azien-
de, il contenimento dei costi di
partecipazione e la disponibilità
di un ampio supporto finanziario.

La sinergia fra i tre partner di
progetto rappresenta l’aspetto
più innovativo e la chiave del
successo dell’iniziativa: Verona-
fiere apporta la propria compe-
tenza di organizzatore di rasse-
gne fieristiche, facendo vivere
Samoter non solo per la durata
della rassegna ma per tutto l’an-
no, sull’esempio di ciò che sta
accedendo per altre manifesta-
zioni (Vinitaly, Marmomacc);
Ucomesa sceglie le imprese che
intendono compiere il salto verso
l’internazionalizzazione, assicu-
rando servizi e conoscenze;
UniCredit, grazie alla capillare
rete finanziaria nei paesi della
nuova Europa, è in grado di
abbinare all’eccellenza di pro-
dotto la disponibilità di servizi
specifici (credito acquirente/for-
nitore, leasing, factoring) che ne
agevolino la vendita.

Queste tre componenti costi-
tuiscono un esempio unico in
Italia di sistema a favore del
settore, che attraverso azioni
mirate di marketing, qualità dei
prodotti e assistenza sul campo
può cogliere le migliori oppor-
tunità in termini di vendite e di
partnership locali.

Il prossimo incontro del
Samoter Tour è fissato per il 17
maggio 2007 nell’ambito della
fiera Maszbud, a Kielce in
Polonia.

John Roberts
L’impresa moderna
il Mulino, Bologna 2006, 
pp. X-222 euro 19,00
S o n o
molte le
trasforma-
zioni che
le aziende
sperimen-
tano per
fronteggia-
re la turbo-
lenza eco-
nomica e la concorrenza.

Lo studio di Roberts
mostra come esistano rela-
zioni prevedibili tra tutti i
possibili fattori di cambia-
mento e fa comprendere
come le aziende di successo
combinino le varie possibi-
lità in una logica di comple-
mentarietà delle stesse.

Giorgio Barba Navaretti,
Anthony J. Venables
Le multinazionali
nell’economia mondiale
il Mulino, Bologna 2006, 
pp. 240 euro 18,50
Le multi-
nazional i
s o n o
profonda-
m e n t e
d i v e r s e
d a l l e
i m p r e s e
nazionali e
sono og-
getto di sentimenti contra-
stanti, desiderate o avversa-
te anche se resta poco chia-
ro il motivo che giustifichi
un atteggiamento positivo o
negativo nei loro confronti.

Il volume intende affron-
tare la specificità di tali
imprese, proponendo rispo-
ste rigorose e ragionate sul
ruolo delle multinazionali.

Rainer Masera
La corporate governance
nelle banche
il Mulino, Bologna 2006, 
pp. 184 euro 13,00
La corpo-
r a t e
governan-
ce è l’in-
sieme di
strumenti,
metodi e
a s s e t t i
organizza-
tivi attra-
verso cui l’impresa perse-
gue i propri scopi.

Nel settore bancario essa
influisce sulle modalità con
cui si fissano obiettivi e si
gestiscono operazioni correnti.

Il volume studia la corpo-
rate governance bancaria,
in particolare quella italia-
na.

CANTIERI. IL RITORNO DI SAMOTER DOPO L’EDIZIONE 2005

Samoter 2008: Verona capitale
mondiale della cantieristica edile
La fiera in programma dal 5 al 9 marzo 2008
di Maria Luisa Negro
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