
 
 

23 – 25 marzo 2017 – Macspe  
Trenta aziende organizzate da Confartigianato Imprese Veneto espongono nel 
Villaggio di Confartigianato alla più importante fiera dell’industria manifatturiera” 
 

Venezia 21 marzo 2017 – C’è molta attesa in vista dell’edizione 2017 del Mecspe (Fiera di Parma 

23-25 marzo). Manca infatti poco alla manifestazione punto di riferimento dell’industria manifatturiera 
che lo scorso anno ha registrato numeri da record. E le premesse per superare i dati del 2016 ci sono 
tutte. Infatti, ai tradizionali padiglioni si aggiungono quello dedicato alle aziende che lavorano nelle 
diverse aree della subfornitura e dei trattamenti, e quello riservato alla Fabbrica digitale 4.0. Non è un 
mistero che i fari sono tutti puntati sulla nuova era dell’industria. In particolare, nello spazio che 
ospiterà la fabbrica digitale ci saranno aree rivolte al reverse engineering e all’additive manufacturing, 
dove si potranno vedere dal vivo le diverse fasi di lavorazione: dalla scansione all’ acquisizione dati, 
dalla rielaborazione delle matematiche alla realizzazione di file per la produzione additiva, fino ad 
arrivare alla riproduzione dell’oggetto tramite additive manufacturing. 
Un contributo importante è dato quest’anno dal “villaggio Confartigianato” che sarà animato da ben 
30 aziende artigiane del comparto della meccanica del Veneto, organizzate per la prima volta a livello 
regionale, dalla Confartigianato Imprese Veneto.  
“Rappresentiamo la gran parte delle aziende che esporranno all’interno del Villaggio Confartigianato 
con ben 17 aziende del padovano, 8 dalla provincia di Treviso, 4 da Vicenza ed una dal bellunese -
afferma con orgoglio Federico Boin Presidente veneto della federazione Meccanica- un'area 
che vuole far emergere la capacità e la qualità del mondo manifatturiero artigianale. Si tratta della 
seconda esperienza di esposizione collettiva portata avanti a Mecspe da Confartigianato e la prima 
con una presenza così massiccia frutto della scelta di sviluppare una cooperazione trasversale tra 
associazioni provinciali, in vista di un obiettivo comune: dimostrare le significative potenzialità delle 
aziende artigiane del comparto”.  
Quest’anno, nell’area espositiva, si parlerà di formazione e innovazione. Il filo conduttore degli eventi 
che animeranno l’area sarà infatti “Artigiani 4.0: mani che forgiano il futuro”. In quest’ottica l’area 
associativa ospiterà alcuni significativi progetti provenienti da università e scuole superiori, sviluppati 
in collaborazione con Confartigianato e con le imprese artigiane della meccanica associate.  
Mecspe è la più importante fiera per l’industria manifatturiera. È il punto d’incontro tra tecnologie per 
produrre e filiere industriali, offre una panoramica completa su materiali, macchine e lavorazioni. La 
partecipazione della Confartigianato Imprese Veneto a Mecspe è realizzata grazie al contributo di 
Ebav, l’Ente bilaterale artigianato veneto. 
I numeri diffusi in questi giorni dagli organizzatori testimoniano che si tratta di un appuntamento partito 
in sordina, ma che, nel giro di non troppo tempo è riuscito a colmare un vuoto, dato dal fatto che prima 
d’ora non esisteva un vero e proprio evento dedicato alla subfornitura, anche se poi si è ampliato per 
seguire l’evoluzione delle tecnologie di produzione. Quest’anno gli espositori saranno 1.800 (contro i 
1.600 della scorsa edizione) distribuiti in undici saloni tematici. 
 
Queste le 30 imprese targate Confartigianato Imprese Veneto espositrici 
Padova: Ardema Sas (Campodarsego), Trevisanello Srl (Trebaseleghe), C.M.M. Di Conte Massimiliano (Loreggia), Off. 
Meccanica 2c (Piombino Dese), Mollificio Rizzato (Padova), Zanetti Fz (Brugine), Pirollo (Piombino Dese), Galvanotecnica 
Snc (Padova), Cometec Srl (Limena), Gamba Stampi Srl (S Giorgio delle Pertiche), Alesa Srl (Piombino Dese), Micromax 
Snc (Mellaredo Di Pianiga) – Gmi Srl (Rovigo), Mv (Cadoneghe), S.T.C. (Piazzola), Modelleria Mazzari Srl (Padova), 
Tranceria Stemar (Rosa') – Treviso: Uster (Monastier), Meccanica Franchin (Montebelluna), Akron Francenigo (Gaiarine), 
Francescato Paolo (Dosson Di Casier), Mec.Carp (Trevignano), Bruimpianti (Castelfranco), Minuterie Zanon (Tezze Di Piave 
Vazzola), Geniso (Castello Di Godego) – Vicenza: Bnp Srl (Cittadella), Lievore Srl (Rosa'), Mauritech Srl (Trissino), Torneria 
Scm (Brendola) – Belluno: De March (Sedico) 


