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“FIDUCIA NEI PROPRI MEZZI PER CRESCERE NEL MERCATO MONDIALE” 

Intervento di Mirco Continelli 

Vicepresidente e Coordinatore della categoria Confimi Industria Meccanica Umbria 

  

 

“E’ notizia di oggi – afferma Continelli Vice Presidente di Confimi Industria Umbria - che un’azienda 

italiana sarà la fornitrice delle presse idrauliche per il nuovo stabilimento che verrà aperto a breve 

in Germania da una nota azienda statunitense, specializzata nella produzione di auto elettriche, 

pannelli fotovoltaici e di stoccaggio energetico”. 

“La nostra Regione – continua Continelli - come il resto del Paese vanta delle importanti realtà 

piccole ma dinamiche. Essere quindi una PMI non deve costituire un pretesto per non affacciarsi 

nel mercato globale. 

Le nostre aziende devono prendere piena coscienza della loro forza e del loro potenziale che si 

basa su dinamicità, esperienza, flessibilità, tecnologia avanzata e ricerca continua, in poche parole 

alta qualità. 

Per esperienza personale, dopo anni di collaborazioni intraprese in diversi paesi europei e non, 

posso affermare che siamo apprezzati in tutto il mondo per il nostro know-how e quindi sta a noi 

imprese dimostrare il nostro valore ai potenziali clienti. 

La metalmeccanica di precisione ed il settore delle macchine automatizzate, sono una risorsa 

importante del territorio umbro ed un’eccellenza nel mondo che è ansioso di conoscerci”. 

“I momenti di crisi globale – conclude il Vice Presidente - come questo che stiamo vivendo oggi, 

possono essere un freno o un volano per le nostre aziende, sta a noi decidere quale strada 

percorrere. Poiché ritengo, che le imprese umbre siano da sempre efficienti e reattive, sono certo 

che sapranno sfruttare al meglio le opportunità che anche una crisi come questa può portare. 

Ovviamente gli associati di Confimi Industria Umbria possono contare su una continua e fattiva 

collaborazione, poiché la forza di questa Associazione sta nella condivisione e nel supporto 

reciproco”. 
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