Abstract di sintesi della conferenza su:

“INCONTRO PMI n° 2”
Relatori:
 Ing. Alberto Zunino per MCA Engineering
 Ing. Vittorio Lignarolo per Mecaer Aviation Group
 Ing. Cesare Salina per Sicit
Come noto il panorama industriale italiano è estremamente frammentato in tante piccole
realtà di PMI, rappresentando le stesse oltre l’90% dell’ossatura industriale del nostro
Paese; questo comporta sicuramente aspetti positivi legati ai contenuti di know-how,
ingegno e creatività che si colgono in questa tipologia di tessuto industriale, ma al tempo
stesso ciò rappresenta, molto spesso, anche un limite dovuto alla dimensione troppo
piccola delle ns aziende per competere a livello internazionale.
La necessità, pertanto, di “fare rete” con altri soggetti diventa un fatto di fondamentale
importanza.
Il Club CDT, sempre nell’intento di rapportarsi concretamente verso il territorio e mettendo
altresì a disposizione il proprio bagaglio culturale di know-how tecnico-scientifico ha
organizzato una serie di conferenze espressamente dedicate alla conoscenza delle
Aziende PMI del territorio e quindi favorire il concetto di “costituzione in rete”.
Questa iniziativa risponde, peraltro, anche alle esigenze avanzate dalle stesse, di far
diventare il Club anche un luogo di incontro e di sinergie fra le varie realtà industriali che si
rapportano e partecipano alla vita del Club.
Questo tipo di conferenza è organizzata in 3 sessioni distinte, della durata di circa 20’,
durante le quali ciascuna azienda si racconta, descrivendo le peculiarità delle proprie
attività, dei propri prodotti e i rispettivi ambiti di mercato.
Lo scopo primario è quello di favorire, attraverso l’illustrazione della propria azienda,
incontri e opportunità di sinergie con altre realtà industriali, perseguendo non solo la
possibilità di relazioni clienti-fornitori ma soprattutto la possibilità di “fare rete”, con
l’eventuale sviluppo di progetti innovativi in comune e quindi accedere a nuove opportunità
di business.
Le illustrazioni aziendali possono essere condotte con l’ausilio di presentazioni ppt che
descrivono le caratteristiche dell’azienda e le sue peculiarità tecnico-produttive, integrate
eventualmente anche da brevi filmati.
Si auspica che da questa serie di conferenze, che progressivamente abbiamo pianificato,
possano nascere opportunità di crescita e sviluppo delle rispettive aziende PMI, sono
pertanto graditi commenti a seguire per eventuali miglioramenti organizzativi.

