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Settore lapideo, visita degli operatori economici tedeschi in Puglia.
Bari, 14 – 16 gennaio 2012
SPRINT Puglia informa che si svolgerà dal 14 al 16
febbraio in Puglia una visita di operatori del settore
lapideo provenienti dalla Germania. La visita e
finalizzata al prosieguo della collaborazione italo –
tedesca nel settore e dare continuità alle attività di
promozione dei materiali lapidei pugliesi sul mercato
tedesco.
La visita è organizzata dalla Regione Puglia, Area
Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l’innovazione, Servizio Internazionalizzazione in
collaborazione con il Distretto Produttivo Lapideo
Pugliese, e con il supporto operativo dello Sprint Puglia.
Questo evento previsto dal “Progetto Settore: materiali
lapidei”
del
Programma
di
promozione
dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali,
è inteso a sostenere la posizione competitiva del settore
lapideo pugliese sui mercati internazionali e ad
accompagnare le aziende pugliesi nei rispettivi percorsi
di ricerca partner e di inserimento sui mercati esteri.
Dopo la crisi finanziaria del 2008 e 2009, che ha avuto
un impatto negativo anche sul settore delle costruzioni,
dal 2010 si è registrata una significativa ripresa del
settore in Germania. L’istituto di ricerca attivo presso
l’Università di Monaco, prevede un aumento
complessivo del volume reale delle costruzioni del 2,6 %
entro il 2014 rispetto a quello del 2010. Il settore delle
costruzioni di abitazioni dovrebbe crescere in modo
significativo, con un aumento del volume reale delle
costruzioni del 5,6 % dal 2010 al 2014. Anche per il
settore delle costruzioni industriali si prevede un
miglioramento con un incremento del 4,8% nello stesso
periodo di riferimento.
L’aumento della domanda di pietra naturale in
Germania è previsto anche in quello delle abitazioni
private e nel comparto dei giardini. La crescente
consapevolezza ecologica della popolazione tedesca ed
il dibattito pubblico sulla sostenibilità dell’architettura
hanno messo in rilievo l’uso della pietra naturale,
innescando l’aumento della domanda.
Le esportazioni italiane dei materiali lapidei in
Germania, dopo un aumento di circa 7,5% nel 2010
rispetto al 2009, nei primi 9 mesi del 2011 hanno
raggiunto il valore pari a 144 milioni di Euro mostrando
un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2010.
La Germania risulta il secondo Paese, dopo gli Stati
Uniti, destinatario delle pietre e dei marmi italiani. Per
quanto riguarda il settore lapideo pugliese, la Germania
da una parte offre grandi opportunità di sviluppo

dall’altra è ancora poco penetrato dalle aziende pugliesi.
In tale contesto la visita è, quindi, finalizzata a
promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione
economica e commerciale tra operatori di settore pugliesi
e le loro controparti tedesche ed a far conoscere agli
operatori esteri le principali specializzazioni produttive
del sistema lapideo pugliese.
Il programma dell’iniziativa è il seguente:
• 14 febbraio presso il Fortino di Bari: Workshop
informativo di presentazione delle caratteristiche del
settore dei materiali lapidei in Puglia e di analisi delle
opportunità presenti sul mercato tedesco. A seguire,
le sessioni di incontri business-to-business con gli
operatori di settore esteri,
• 15 e 16 febbraio: visite, della delegazione tedesca,
presso le cave e/o opifici pugliesi.
Nello specifico l’obiettivo del workshop, grazie
all’contributo di esperti di settore, è far conoscere agli
operatori tedeschi la presenza di partners produttivi
specializzati, affidabili, competitivi sul nostro territorio,
ponendo in evidenza le specializzazioni del settore
lapideo regionali nonché di presentare agli operatori
pugliesi le opportunità che offre il mercato tedesco per il
settore.
Al termine del workshop, previa registrazione, sarà
possibile effettuare, per gli operatori pugliesi (fino ad un
massimo di 20 aziende), degli incontri business-tobusiness sia con gli operatori di settore tedeschi, sia
con esperti di settore che potranno fornire le indicazioni
per affrontare in maniera competitiva le opportunità di
sviluppo sui mercati esteri. Ogni azienda pugliese avrà a
disposizione uno spazio, con un tavolo e le sedie, per gli
incontri d’affari.
La partecipazione al workshop e agli incontri business to
business, in programma per martedì 14 febbraio, è
gratuita e aperta a tutte le aziende del settore lapideo
pugliese.
Le aziende interessate a partecipare devono inviare la
scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale
compilato,
via
e-mail
allo
SPRINT
Puglia
(sprint@regione.puglia.it), entro il 2 febbraio 2012.
L’accettazione delle domande di ammissione, fino ad un
massimo di n. 20 aziende, avverrà nel rispetto dell’ordine
cronologico di arrivo delle istanze.
Per informazioni ed adesioni, contattare SPRINT Puglia.

