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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Lohafattoinoccasionedella
conferenza stampa seguita al-
l’inaugurazione dello show
room di Friuli furniture che ve-
de presenti undici aziende del
settorearredamentoprovenien-
ti dalle province di Pordenone
e Udine, interessate ad aumen-
tarel’export inunarealtà,quel-
la di Bangalore, che presenta
tassi di crescita molto interes-
santi. «Il 2007 è stato indicato
dall’Istituto per
il commercio
estero-haaffer-
matoTesini-co-
me l’anno del-
l’India. Dopo la
presenza di
qualche giorno
fa del ministro Emma Bonino e
la permanenza in queste setti-
mane di una rappresentanza
dellaRegioneLombardia,afeb-
braio sbarcherà la grande im-
presanazionaleperunamissio-
ne guidata dal presidente del
Consiglio, Romano Prodi. Poco
dopo-haannunciatoTesini-sa-
rà la volta di una nuova delega-
zione del Friuli Venezia Giulia.
La determinazione a migliora-
re la collaborazione, quindi, è
moltoforte,perchésappianobe-
ne che nessuno ci regala niente
e bisogna sapersi conquistare
ogni risultato». L’obiettivo del-
la Regione, tenuto conto che
Bangalore è considerata la Sili-
con Valley dell’Asia, è quello di
incentivare le imprese di più
grandi dimensioni ad aprire uf-
ficidiprogettazionedisoftware
e di ricerca informatica in In-
dia,inmododaridurreicostidi
produzione,mentredallatopiù
prettamente scientifico «saran-
no ampliate le collaborazioni
già avviate con l’università di
Udine e Area Science park di
Trieste, specialmente sui pro-
getti legatiallebioenanotecno-
logie, grazie alla presenza, so-
prattutto nel polo tecnologico,

di ricercatori provenienti pro-
prio dall’Asia. Quello indiano -
ha aggiunto Tesini - non è per
noi un mercato mordi e fuggi,
maunarealtàdovevogliamoes-
sere presenti stabilmente».

Temi che saranno approfon-
ditidurantel’incontrocheTesi-
niavràconilprimoministrodel-
la Regione di Karnataka, H. D.
Kumara Swamy, in programma
domanipomeriggio.Ilpresiden-

te del consiglio
delFriuliVene-
ziaGiuliahapu-
re ricordato co-
me in tre anni
l’interscambio
commerciale
tra l’India e la

Regione sia triplicato: l’export
è passato da 30 milioni 884 mila
euro del 2003 a 74 milioni 547
del 2005, dato quasi superato
nei primi tre trimestri dello
scorsoanno(73milioni560mila
euro). I settori preminenti sono
imacchinari,leproduzionispe-
cializzate per l’industria aero-
spaziale, la siderurgiaeil legno
mobile. Dal punto di vista delle
importazioni, lievitateda25mi-
lioni374miladel2003a35milio-
ni415mila eurodel2005 (27 mi-
lioni369milaeuroneiprimeno-
ve mesi del 2006) sono concen-
trateneisettoridell’agricoltura
e del vetro. Durante l’incontro
conigiornalisti, ilpresidentedi
Unioncamere regionale, Gio-
vanni Pavan, e il referente di
Pordenoneexport,GinoCamuc-
cio,hannosottolineatocheipro-
getti di internazionalizzazione,
come quello di Friuli furniture,
sono«il fruttodiuninvestimen-
todapartedelleimpreseindesi-
gn, qualità, ricerca e innovazio-
ne, indispensabili per poter
competereconiPaesiemergen-
ti i quali contano su bassi costi
diproduzioneperpoterconqui-
stare nuove fette di mercato».

L’annuncio del presidente Tesini, a Bangalore, nell’ambito della missione delle Camere di commercio. In febbraio un’altra spedizione

Il Fvg punta sull’India per software ed export
La Regione incentiverà anche la ricerca avanzata nelle nuove tecnologie

Il taglio del nastro da parte del presidente di Unioncamere Giovanni
Pavan; al centro, Ramesh Kumar Dugar e, a sinistra, Alessandro Tesini

dall’inviato STEFANO POLZOT

BANGALORE.Ricerca avanzata sul fronte delle bio e nano-
tecnologie, progettazione di servizi informatici per le grandi
imprese e potenziamento dell’export sono le iniziative che la
Regioneincentiverànelcorsodel2007permigliorarenonsolo
l’interscambiocommercialemaanchelacollaborazionescien-
tificatra ilFriuli-Venezia Giuliae l’India.Lohaannunciato il
presidente del consiglio regionale, Alessandro Tesini.

«È una realtà
dove vogliamo essere
presenti stabilmente»


