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ECONOMIA ROVIGO Irene Pivetti e Francesco Lanzillo ospiti di Gian Michele Gambato e Massimo Barbin per esporre le strategie
di promozione del Made in Italy

Una piattaforma per gli imprenditori in Cina

Login
Non sono registrato!
Argh, ho bisogno di aiuto!

Consiglia

2

0

Irene Pivetti, presidente della Camera dei
deputati dal 1994 al 1996, è stata ospitata,
insieme al company consulting Francesco
Lanzillo, dai vertici di Unindustria Rovigo nella
sede di via Casalini. Assieme a Gian Michele
Gambato e Massimo Barbin hanno parlato di
Only Italy, la società fondata dalla Pivetti che si
occupa di export verso l’Estremo oriente

Rovigo - Un modo per semplificare l’export delle aziende verso la Cina e tutti quei
mercati internazionali che ancora non sono stati inflazionati. E’ questo in estrema
sintesi ciò che offre Only Italia, la società fondata nel 2011 da Irene Pivetti che oggi
pomeriggio 23 aprile è stata ospitata, insieme al company consulting Francesco Lanzillo,
dai vertici di Unindustria Rovigo nella sede di via Casalini.
Il presidente Gian Michele Gambato e il direttore Massimo Barbin hanno accolto
con grande interesse la proposta di Irene Pivetti, “sostenuta” da Flavio Ambroglini,
che ha successivamente moderato il focus rivolto alle aziende associate Unindustria e
riferito al grande mercato cinese.
Il presidente Gambato ha sottolineato il momento particolare in cui si trova Unindustria, a
un passo dall’aggregazione con la sorella veneziana, e l’inaugurazione di Aquae Venezia, il
padiglione Expo in laguna. “Questo strumento - ha convenuto Gambato in riferimento a
Only Italia - arriva per le imprese che possono utilizzarlo all’Expo veneziana come un
momento importante di promozione e incontro con i buyers di tutto il mondo. Unindustria
cerca di seguire il mondo che si muove, e possiamo dire che Only Italia è una proposta su
un modello nuovo”.
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Irene Pivetti, che presiede Only Italia, ha spiegato che si tratta della prima
visita a una realtà associativa di Confidustria. “Un segno di fiducia e un motivo
di orgoglio - le sue parole - siamo qui per dare una mano alle pubbliche e medie imprese
che rappresentano l’Italia. Serviva uno strumento commerciale per coprire l’export verso
la Cina, un paese che non poteva essere solo motivo di problemi per l’Italia, con
l’invasione dei loro prodotti a basso costo. Deve diventare un mercato, il più grande del
mondo, dove vendere il Made in Italy, cosa tutt’altro che semplice”.
Pivetti precisa infatti come ci vogliano “infrastrutture e strumenti finanziari che non
esistono in Cina”. “Manca un pezzo della filiera del commercio e per questo abbiamo
pensato che una rete di imprese create direttamente nei paesi dove si esporta - l’idea
della Pivetti - che aggreghi competenze possa attivare un network che potenzi in loco le
possibilità di vendere. Only Italia è un supporto alle imprese che dà quello sbocco al
mercato, una piattaforma collaborativa e logistica e visto che ci piace misurarci sul
concreto, abbiamo scelto di partecipare a Expo ma non a Milano, dove le imprese che
partecipano non possono vendere, ma a Venezia, dove abbiamo preso 600 metri quadrati
all’interno dello spazio espositivo Aquae e 500 all’esterno, dove le imprese che vorranno
seguirci potranno anche vendere il loro prodotto. Pensiamo in grande ma da piccoli: se in
sei mesi con Unindustria organizzeremo quattro-cinque eventi promozionali, sarà un
successo”.
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E ci scommette anche Massimo Barbin su questo successo, visto che condivide il
modo di lavorare e l’offerta di Only Italia. “I nostri modelli imprenditoriali vanno
in questo senso - le sue parole - preferisco il pragmatismo, le cose concrete.
Quando Ambroglini è venuto, in tre minuti abbiamo deciso di ospitare Only Italia a Rovigo:
è un un modello per collaborare mantenendo la propria identità. Con la fusione partita dal
basso di Unindustria con Venezia - ha proseguito Barbin - e le intelligenze, le eccellenze e
il marketing del territorio, occuperemo quegli spazi necessari e vitali per le pubbliche e
medie imprese del nostro territorio. Barbin ha ricordato alla presidente Pivetti della
presenza di veri e propri distretti, da quello della giostra e degli spettacoli viaggianti
dell’Alto Polesine, a quello ittico, che nella provincia di Rovigo ha un fatturato di 500 milioni
di euro l’anno.
“Con l'aggregazione cresceremo - ha concluso Barbin - e grazie alla professionalità e al
servizio di sostegno e rappresentanza sul mercato possiamo dire la nostra. Visto che il
mercato è il mondo, e la Cina, che vedevamo con diffidenza, ha un Pil che macina e un
numero di ‘benestanti’ che cercano i nostri prodotti grande come sei volte l’Italia, è chiaro
che ci interessa la collaborazione con Only Italia e, oltre alla presenza nello spazio
espositivo Aquae Venezia, che richiamerà compratori da tutto il mondo, ci interessa anche
il dopo. Ricordo che i 25 milioni di visitatori previsti per l’Expo, in Veneto vengono tutti gli
anni. E una piattaforma per intercettarli è necessaria”.
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