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SamuExpo – nati per innovare 
Presentata alla Federazione Metalmeccanica l’edizione 2022  
 
SamuExpo è il brand contenitore di 3 
manifestazioni: SAMUMETAL il Salone delle 
tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei 
metalli; SAMUPLAST il Salone delle materie 
plastiche, tecnologie e macchine e SUTECH, il 
Salone della subfornitura metalmeccanica. I tre 
saloni si terranno, in presenza, dal 3 al 5 
Febbraio 2022 presso il tradizionale quartiere 
fieristico di Pordenone Fiere. 
La Federazione Metalmeccanica ha organizzato 
un webinar dedicato alla presentazione della 
manifestazione che ha visto i saluti e 
l’introduzione di Federico Boin, Presidente 
Regionale Veneto e Nazionale della 
Metalmeccanica e gli interventi di Francesco 
Terrin direttore di Pordenone Fiere e Paolo Riva 
Project manager Samuexpo.  
“Si stima che il 50% delle esportazioni del nostro 
Paese siano generate da e nelle fiere. Strumento 
fondamentale per le nostre PMI. Per questo -ha 
affermato Boin- come associazione riteniamo 
fondamentale programmare e progettare sin 
d’ora le nostre partecipazioni alle prossime 
manifestazioni a partire da SamuExpo e, per 
farlo al meglio, abbiamo bisogno di approfondire 
i dettagli grazie a webinar come questo che ha 
l’obiettivo di illustrare ai colleghi le opportunità di 
questa manifestazione in cui, come nel passato, 
organizzeremo una area specifica dedicata alla Confartigianato. Ma non solo, nell'ultimo edizione -
ha ricordato- abbiamo organizzato la Piazza Confartigianato, un b2b con quindici aziende 
proveniente dalla Repubblica Ceca, abbiamo avuto come ospiti il team dell'Università di Padova di 
Race UP, scuderia che partecipa alla formula  student con due auto da corsa, una a combustione 
tradizionale e una elettrica, oltre a due aperitivi di networking con Comet, l’agenzia speciale del Friuli 
Venezia Giulia, composta da tutte le maggiori associazioni di categoria del Friuli per la costruzioni 
delle filiere e dei cluster nel comparto della metalmeccanica”. 
Nelle ultime quattro edizioni, hanno spiegato i due tecnici Terrin e Riva, la manifestazione ha visto 
crescere espositori (+22%) e visitatori (+21%). Nell’ultima edizione sono stati dieci i padiglioni 
espositivi per 19 settori e 32mila mq di superficie espositiva. 651 gli espositori italiani ed esteri, 57 i 
Paesi di provenienza e 14mila i visitatori professionali.     


