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Tre aziende ferraresi, con il supporto di Unindustria, aprono
insieme una società in Romania. Obiettivo: conquistare quel
mercato, realizzando impianti tecnologici nel settore acqua ed
energie rinnovabili. Le società sono Delta engineering
services, Echosid e Papola e insieme hanno costituito la Ped
bio engineering , che ha aperto i battenti a metà settembre a
Timisoara. “Una storia emblematica, che segnala un percorso
interessante anche per altre” commenta il direttore di
Unindustria Ferrara Roberto Bonora.
“L’internazionalizzazione – spiega infatti il direttore –
costituisce oggi uno degli assi lungo i quali muoversi per uscire dalla crisi. Le dimensioni ridotte delle
nostre aziende, però, il più delle volte rendono complesse determinate operazioni. Per questo la nostra
associazione continuerà a sostenere la possibilità di lavorare in rete o avviare iniziative comuni, come in
questo caso”.
Il supporto fornito dall’Associazione è consistito, inizialmente, nell’individuazione del mercato più attrattivo
in funzione degli obiettivi delle aziende, nella scelta delle strategie da adottare e nella facilitazione dei
contatti. Le tre imprese sono poi state affiancate dalla società di consulenza Sirbi di Ezio Albanelli, in
Romania da 22 anni ed esperta nell’accompagnare imprese di Associazioni Confindustriali.
E’ quindi contando su questo importante supporto che sono iniziate le missioni sul posto, alle quali hanno
preso parte i titolari delle aziende: Fabrizio Rubini, Giorgio Merlante e Rodolfo Papola, ma anche stretti e
fondamentali collaboratori coinvolti con ruoli diversi nel processo di internazionalizzazione: Alberto Bassi,
Monica Fantini, Pascale Rizk.
Dopo tre missioni imprenditoriali a Timisoara, è stata raggiunta la decisione di aprire una società rumena,
appoggiandosi anche ad altri consulenti locali. È stata costituita così Ped bio engineering, con sede a
Piata Viktorei 4 a Timisoara. La nuova impresa, grazie all’esperienza e alle competenze delle tre aziende
ferraresi, sarà specializzata nella costruzione di impianti tecnologici, energie rinnovabili, trattamento
acque con partecipazione anche ad appalti pubblici locali.
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