
 
 

 

Villaggio Confartigianato al MECSPE 2019 
Boin: “25 (su 29 totali) le imprese di Confartigianato Imprese Veneto 
protagoniste a Mecspe, la fiera internazionale della manifattura e delle 
tecnologie di produzione”   
 
Mestre 27 marzo 2019 –Da giovedì 28 a sabato 30 marzo prossimi, 25 imprese associate a 
Confartigianato Imprese Veneto operanti nel comparto della meccanica saranno protagoniste a 
MECSPE, il salone di riferimento per l’industria manifatturiera italiana che si svolge a Parma, giunto 
alla diciottesima edizione.  
Per il quarto anno consecutivo, Confartigianato sarà presente con un’area istituzionale interamente 
dedicata alle piccole imprese, il Villaggio Confartigianato, con decine di piccole realtà produttive 
d’eccellenza che espongono le novità e le più recenti proposte del settore. Business e incontri di 
lavoro, ma anche eventi e momenti di approfondimento sui temi caldi della meccanica, una delle 
colonne portanti dell’economia italiana, con 49mila imprese e più di 200mila addetti. 
“Il numero delle nostre imprese partecipanti sta aumentando di anno in anno, per questa edizione -
spiega Federico Boin, Presidente di Confartigianato Meccanica e subfornitura del Veneto- 
all’interno del padiglione 7, nell’ormai tradizionale Villaggio di Confartigianato Nazionale, saremo 
presenti con 29 imprese di eccellenza, di cui ben 25 aziende dal Veneto. 
La manifestazione nel 2018 si è sviluppata su 110.000 mq a fronte di oltre 2.260 imprese espositrici, 
che hanno attirato 53.442 visitatori, con un incremento del 17% rispetto all’edizione 2017. MECSPE 
rappresenta il punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere industriali, grazie alla sinergia tra 
i 12 saloni tematici che consentono al visitatore di individuare in un’unica visita i migliori fornitori di 
tecnologie, macchine e lavorazioni in vari ambiti, tra cui trattamenti e finiture, automazione e robotica, 
subfornitura meccanica. 
Nella mattinata di giovedì è previsto un momento di networking tra imprese sul tema "Artigianato, 
PMI e il piano Impresa 4.0: la formazione è innovazione", per discutere del futuro della manifattura. 
Un ricco panel di imprenditori si confronterà sull’argomento e ciascuno porterà all’attenzione dei 
presenti la propria esperienza aziendale sul fronte della trasformazione 4.0 dei processi produttivi.  
Tra venerdì e sabato l’animazione dell’area istituzionale, vedrà la presenza del team race up 
dell’università di Padova, il quale ha organizzato tre brevi convegni: 
Venerdì 29 ore 10.30 - Project management, budgeting, recruiting e organizzazione nel team di 
Formula SAE dell'Università di Padova 
Venerdì 29 ore 15.30 - Presentazione della monoposto con motore a combustione Interna: MG 13.18 
Sabato 30 ore 10.30 - Presentazione della monoposto elettrica: Evolution-e 
A quanti si recheranno nei Saloni della Fiera è assicurata una visita esperienziale poiché si potrà 
toccare con mano l’implementazione della fabbrica interconnessa e apprezzare il ruolo determinante 
delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi, declinate al fine di tracciare 
la via italiana per l’industria e l’impresa 4.0. 
 
Le 25 aziende provenienti dalle province di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona sono: MV 
CONTRUZIONI MECCANICHE, COMETEC MECCANICA, TREVISANELLO SRL, MOLLIFICIO 
RIZZATO SRL, PIROLLO, LABOR SRL, GALVANOTECNICA SNC, ZANETTI FZ  SNC, MOLON 
SRL, STEMAR, OFFICINA MECCANICA 2C, GMI SRL, T.M.G. SRL, MAURITECH, MENTI METAL, 
MECCANICA, MP TECH SRL, AKRON, MEC CARP SRL, MECCANICA DORELLA, MECCANICA 
FRANCHIN, MINUTERIE ZANON, PF TORNERIA MECCANICA, TECKNOMECC, USTER, M&M 
SRL, esporranno i loro prodotti nello spazio denominato “Villaggio Confartigianato”, la collettiva 
nazionale nella quale confluiranno, da tutte le regioni, le aziende del sistema. 


