
Buori risi l'i !í li ,llcr missione

PERUGIA_____________
Sono stati positivi i risultati del-
le prima missione all'estero del-
la neocostituita rete d'impresa
dell'agromeccanica, Agrimech
Umbria, che riunisce otto im-
prese della filiera della meccani-
ca agricola regionale. L'iniziati-
va è stata finanziata dal Centro
estero Umbria e realizzata con
il supporto tecnico-organizzati-
vo di Umbria Export. Con la
partecipazione alla fiera Kaza-
gro-Kazfarm di Astana in Ka-
zaklústan, le imprese umbre
hanno avuto la possibilità co-
noscere le potenzialità di un
mercato nel quale fino ad ora
non avevano maturato espe-
rienze importanti attraverso
numerosi incontri con interlo-
cutori interessati alla tecnolo-
gia e all'innovazione delle no-
stre macchine agricole. Il Ka-
zaklústan, infatti, è un paese
con una forte vocazione agrico-
la che esprime una grande do-
manda di tecnologia innovati-
va necessaria per poter suppor-
tare il processo di meccanizza-
zione che è in corso. Durante i
tre giorni di fiera i contatti si
sono rivelati fruttuosi e hanno
consentito alle aziende di in-
contrare rappresentanti di so-
cietà che lavorano stabilmente
in Kazakhistan, imprese agri-
cole, importatori dealers. Trat-
tandosi di una fiera internazio-
nale, sono stati presi contatti
anche con operatori provenien-
ti dalla Russia altri paesi dell'
Asia Centrale. Allo stand di
Agrimech Umbria ha fatto visi-
ta anche l'ambasciatore italia-
no in Kazakhistan Alberto Pie-
ri che si è soffermato a parlare
con gli imprenditori presenti e
ha avuto modo di visionare le
produzioni di ciascuna azien-
da. Quella in Kazakhistan è
stata la prima delle iniziative

che la rete Agrimech Umbria
ha in programma per rendere
le imprese umbre più presenti
ed in modo più incisivo nei pae-
si economicamente emergenti
ai quali possono offrire compe-
tenza e innovazione. Fattori
considerati determinanti per
consentire loro di superare que-
sto prolungato periodo di crisi
e per rimanere competitive sui
mercati internazionali. Le im-
prese che hanno aderito alla re-
te per l'agromeccanica sono:
Dondi, Erreppi, Faza; Giunti,
Gruppo Grigi, Nardi, Sitrex e
Spapperi, prevalentemente lo-
calizzate nell'area dell'Alta Val-
le del Tevere, esportano in mol-
ti paesi del mondo e sono spe-
cializzate nella realizzazione di
attrezzature legate all'agricoltu-
ra, dai mezzi meccanici per
l'agricoltura moderna fino ai si-
stemi di irrigazione. La rete
Agrimech Umbria è stata pro-
mossa da Confindustria Peru-
gia e costituita alcuni mesi fa
proprio con l'obiettivo di condi-
videre informazioni commer-
ciali; programmare piani di
promozione e vendita comuni
sui clienti esistenti e comuni al-
la rete, individuare nuove op-
portunità di mercato; mettere
a disposizione strutture e com-
petenze volte anche al raggiun-
gimento della migliore efficien-
za. Il programma di attività -
che prevede prossimamente
missioni in paesi come Sudafri-
ca, Perù e Vietnam - è coordi-
nato da Umbria Export, la so-
cietà consortile per l'intemazio-
nalizzazione che fa capo a Con-
findustria Perugia, Confarti-
gianato Perugia e con la parte-
cipazione di importanti istituti
di credito del territorio (Tutte
le Casse di risparmio del Grup-
po Intesa, Bps e Banca Etru-
rià).
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