
 
 

MECSPE 2018  
Boin (meccanica): “al Villaggio Confartigianato 17 le imprese venete 
su 24” 
Appuntamento al PAD. 7 – C114 
 

Venezia 21 marzo 2018 – Da domani, 22 marzo sino al 24, si terrà il MECSPE di Parma la 

fiera di riferimento per l’industria manifatturiera. Il punto d’incontro tra tecnologie per produrre 
e filiere industriali, grazie alla sinergia tra i Saloni che si svolgono in contemporanea e le 
innovative formule espositive quali piazze dell’eccellenza, unità dimostrative ed isole di 
lavorazione. 
Per il terzo 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 24 imprese di eccellenza, di cui ben 17 aziende dal Veneto (8 
da Padova, 8 da Treviso e 1 da Vicenza). L’area istituzionale sarà animata da ABACUS, 
azienda software che già conosciamo in Veneto per aver collaborato con la categoria degli 
odontotecnici, la quale presenterà le tecnologie per Impresa 4.0 e ha pensato a veri e propri 
percorsi tecnologici per le aziende che visiteranno il villaggio”. 
Sabato sarà convocato un consiglio nazionale della federazione della meccanica, dove 
saranno presentato l’andamento generale della categoria dell’ultimo anno. 
 
Queste le imprese venete espositrici 
OFFICINA MECCANICA 2C SAS 
PIROLLO 
ARDEMA SAS 
ZANETTI FZ SRL 
TREVISANELLO SRL 
S.T.C. SRL 
GMI SRL 
ALTI COLOR  
TRANCERIA STEMAR 
MAURITECH SRL 
USTER SRL 
MINUTERIE ZANON SRL 
AKRON SRL 
MECCANICA FRANCHIN SNC  
MEC.CARP SRL 
FRANCESCATO PAOLO 
LAVORAZIONI MECCANICHE DE PIERI SNC 

 
 


