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Buongiorno a tutti. Un saluto e un ringraziamento al presidente Boccia e a tutti i presenti in 

sala. 

Sono Simone Ferreli e rappresento la Sarda Pan di Lanusei, un’azienda del centro Sardegna 

che opera che nel settore dell’agroalimentare, nello specifico lavoriamo nel settore della 

panificazione tipica. Ormai è palese, chiarissimo, che i campi su cui le nostre imprese si 

ritrovano a giocare le partite più importanti hanno confini che vanno ben oltre quelli 

geografici della nostra realtà locale, regionale, e nazionale. 

Ecco perché è particolarmente importante, anche per le piccole imprese, come la nostra che 

conta circa 25 collaboratori, il tema dell’internazionalizzazione. Con il termine 

“internazionalizzazione” non intendo indicare semplicemente e semplicisticamente il fatto che 

le nostre aziende abbia le carte in regola per vendere all’estero. Per certi versi con 

internazionalizzazione si intende un concetto più ampio. L’internazionalizzazione va ben oltre 

la mera vendita su mercati esteri, vendite talvolta saltuarie e occasionali. Penso che 

Confindustria possa suggerire agli organi di governo a tutti i livelli che per favorire 

concretamente l’internazionalizzazione delle nostre imprese, bisognerebbe andare ben oltre 

lo step della promozione. Abbiamo necessità di essere sostenuti, soprattutto nella fase del 

post-vendita. Con politiche volte a colmare i gap logistici che ci penalizzano e a far sì che, 

come in maniera a me molto gradita ha sottolineato nel suo intervento il presidente Boccia, si 

possa finalmente fare dell’insularità una opportunità. Non meno importanti e auspicabili – 

come ricordato dall’amico e collega Giovanni Bitti e dal collega Alessandrini – occorrono 

politiche sociali e scolastiche volte a internazionalizzare le menti degli imprenditori di oggi e 

di domani così che possano avere sguardi e azioni globali forti delle peculiarità e del valore 

che abbiamo a livello locale.  

Non ho voluto dire che sarei stato breve per non creare in termini di tempo aspettative che 

comunque non avrei tradito. Grazie a tutti.  


