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Nuove strategie di internazionalizzazione
per Tema Sistemi

TEMA SISTEMI spa - Taranto
Tel. 0994 724607/627 - Fax 0994 724640

info@temasistemi.com - www.temasistemi.com

Nell’ambito delle attività di In-
ternazionalizzazione delle Im-
prese la Camera di Commer-
cio Britannica per l’Italia, il
Consolato Generale Britanni-
co di Milano e il Consolato
Britannico di Napoli, in colla-
borazione con la Camera di
Commercio di Taranto, ha or-
ganizzato un incontro dedica-
to alle “Opportunità di busi-
ness nel Regno Unito”. All’in-
contro, svoltosi il 6 Ottobre
presso la Cittadella delle Im-

prese di Taranto, erano pre-
senti le principali realtà im-
prenditoriali di Taranto e pro-
vincia. Azienda capofila la Te-
ma Sistemi spa, che durante
la mattinata ha avuto il piace-
re di ricevere la visita dei noti
rappresentanti istituzionali in-
glesi, che sono stati guidati
negli stabilimenti produttivi e
tra gli uffici generali della so-
cietà. Ottimi gli esiti dell’in-

contro e le prime impressioni
degli illustri ospiti che hanno
manifestato un vivace interes-
se per il business della socie-
tà pugliese, tra i principali lea-
der del settore antincendio.
“Pianificare, progettare, inve-
stire sono le regole della no-
stra società” – queste le paro-
le di Roberto Borraccino, Pre-
sidente della Tema Sistemi
spa, che durante l’incontro ha
illustrato le politiche di espan-
sione della società. “Ottenere
il migliore risultato in termini
di efficienza economica e am-
bientale.
Nei piani a breve termine ab-
biamo intenzione di penetrare
il mercato inglese. Benessere
economico, stabilità politica e
normative favorevoli all’im-
prenditoria rendono il Regno
Unito il luogo d’elezione per
gli investitori di tutto il mon-
do”. È infatti prevista per l’ini-
zio del 2012 l’apertura di una
nuova sede commerciale a
Londra, cuore pulsante e
centro strategico dell’econo-
mia mondiale.


