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 METEO cerca nel sito  

Sono arrivati dalle province di Treviso e Venezia, spinti dalla
curiosità e dal potenziale volano che garantisce la potenza
cinese. Erano un centinaio, ieri mattina, gli industriali giunti
a Pasiano per incontrare la delegazione cinese della QPark,
l'agenzia statale che si occuperà di un mega-progetto tutto
votato al made in Italy. C'erano naturalmente anche le
aziende del mobile del triangolo Prata-Brugnera-Pasiano,
ma è l'affluenza da fuori regione a fare da cartina al
tornasole. L'incontro interessava e interesserà, perché nella
giornata di ieri sono state solamente poste le basi per un
affare che solo in futuro dirà quanto potrà portare alle
aziende del triangolo. Ma qual è, nel dettaglio, questo
business che è stato presentato ieri in municipio a Pasiano?
L'agenzia QPark, in sostanza, è arrivata a nord-est in cerca
di eccellenza, know-how e lavoro per la realizzazione del
Parco delle eccellenze italiane, praticamente una città intera
basata sui prodotti italiani che sorgerà nei pressi di
Hanghzou, nella regione che ospita la megalopoli Shanghai.
«Cercano aziende per arredare questo polo - ha spiegato il
sindaco di Pasiano, Edi Piccinin - ed altre per poi allestire e
gestire i punti vendita basati sul made in italy». E qui entra
in gioco anche il vino, altro grande protagonista (numerose
le cantine presenti in municipio) della giornata di ieri. «Il
governo cinese (che con alcuni rappresentanti era in
collegamento video via Skype) - ha aggiunto poi Piccinin - si
impegnerà a gestire le pratiche doganali (non è così facile
esportare in Cina ndr), a garantire a chi vorrà spostarsi
degli alloggi a buon prezzo e ad organizzare tutte le
commesse». Ieri, però, non è stato firmato alcun contratto.
Ci vorrà tempo, intanto le parti si sono incontrate. Chi vorrà
aderire al progetto dovrà farlo presente a Confimprese,
organizzatore dell'evento. Ieri sono intervenuti al dibattito -
oltre ai sindaci di Brugnera, Prata e Pasiano - i
rappresentanti di Polo tecnologico, Confimprese e Bcc
pordenonese. 
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