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COMUNICATO STAMPA 
 
Taviano, 15.03.2017 fa tappa presso il Mercato dei Fiori il Roadshow promosso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, organizzato dall'ICE- Agenzia per la promozione all’estero e 

internazionalizzazione delle imprese - in collaborazione con Reti di impresa e Confindustria Bari e 

sostenuto dal Comune di Taviano, Assessorato allo Sviluppo Economico. 

 
Un evento di fondamentale importanza volto al consolidamento della presenza delle aziende salentine 

sui mercati esteri. 

 
Gli obiettivi dell’azione sono volti a sostenere le imprese in due modi: promuovendone 

l’internazionalizzazione e aiutandole a mettersi in rete.  
Elementi indispensabili per chi intende affacciarsi su un mercato estero. 

 
L’internazionalizzazione è ormai di fondamentale importanza, dato che la domanda italiana non risulta 

sufficiente a soddisfare le esigenze di crescita delle nostre imprese. 

 
Il confronto è utile per se stessi e la competitività aiuta a crescere e a far strutturare meglio le nostre 

imprese. 

 
Muovendo da tali presupposti, il Comune di Taviano con il Sindaco Giuseppe Tanisi e l’Assessore delegato alle 

Attività Produttive e Marketing Territoriale Luca Palamà, ha deciso di sostenere le imprese e accompagnarle 

attraverso l’organizzazione e la presentazione di queste opportunità poste a disposizione a livello Regionale e 

non solo. 

 
Si è trattato di un incontro che ha riscosso notevole successo, che ha visto aziende Tavianesi e non 

solo, incontrarsi con una delegazione di Buyer, appositamente selezionata, proveniente dal Qatar, 

Arabia Saudita, Svezia e Ungheria, interessata alla produzione locale. 

 
Dopo l’esposizione delle varietà floricole prodotte da alcune aziende interessate agli incontri individuali, 

come tulipani, rose, ranuncoli, e gerbere, la delegazione di buyers si è dimostrata molto interessata e 

soddisfatta tanto da entrare in trattativa con alcuni operatori.  
A seguire è stata proposta alla delegazione la visita delle aziende presenti su Mercato, con 

valutazione della produzione esposta. Anche quest’ultima occasione di incontro ha riscosso notevole 

interesse. 

 
Portare la delegazione di Buyer direttamente sul mercato è stata una scelta voluta 

dall’Amministrazione Comunale per rendere partecipi dell’iniziativa il maggior numero possibile di 

operatori del settore. Tutto ciò in un’ottica di avvicinamento dell’Amministrazione alle esigenze 

concrete delle imprese facendo emergere l’importanza per le stesse del ricorso ai servizi messi a loro 

disposizione a livello Regionale e Statale per proiettarsi nel futuro, affrontando nuovi percorsi di 

crescita aziendale e professionale. 

 


