
 

Denominazione RIR / Distretto: Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV 

 

Soggetto giuridico rappresentante: Consorzio Veneto In Rete 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ID. Progetto: 10063424 Denominazione/titolo: Bollicine International 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

 X    Smart Agrifood 

� Sustainable living 

� Smart Manufacturing 

� Creative industries 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

       X     Studi e ricerche di mercato 

       X     Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 

       X     Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 

�  Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 

       X     Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei     

mercati (es. Temporary “export” Manager). 

 

È possibile barrare più caselle in caso di intervento progettuale “strutturato” su più 
categorie 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto "BOLLICINE INTERNATIONAL" nasce dall’incontro di realtà del comparto 

agroalimentare presenti nell'ambito regionale Veneto che operano nella filiera del 

vino, in particolare del white sparkling, in grado di sviluppare un progetto di 

internazionalizzazione con benefici economici su scala regionale. 

L’internazionalizzazione è un’operazione che fa riferimento a strategie economico 

commerciali, attraverso le quali le imprese possono garantire la loro presenza e 

partecipazione attiva a livello internazionale nei mercati esteri. Il processo di 

internazionalizzazione mette a disposizione delle imprese diversi strumenti per 

incrementare il loro business e, dunque, il fatturato. L’export dei prodotti 

rappresenta infatti l’access gate a mercati in cui la domanda supera di molto quella 

del nostro Paese. Grazie all’internazionalizzazione è inoltre possibile diversificare il 

rischio e aumentare l’appeal del proprio brand, con ovvie conseguenze positive anche 

sul mercato regionale. 

Il presente progetto di internazionalizzazione mira a consolidare la presenza dei 

prodotti vitivinicoli Veneti nei mercati di Inghilterra, Germania, Cina e U.S.A.. In questi 

paesi, a causa della forte concorrenza da parte dei competitor internazionali, si rende 

necessario un continuo studio e adattamento delle strategie commerciali per 

mantenere le quote di mercato e acquisirne di nuove. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso lo svolgimento delle attività 

sopra elencate sono: 

• l'incremento della capacità di apertura commerciale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

• l'aumento delle competenze e delle informazioni della R.I.A.V., attraverso la 

selezione di contatti che portano allo sviluppo di nuove relazioni, sia dirette sia 

attraverso l’uso del web; 

• la promozione e la valorizzazione dell’immagine dei prodotti delle aziende 

consorziate, in un approccio multisettoriale dato dalla R.I.A.V., presso i 

consumatori e gli operatori del settore dei mercati target, ai fini di rafforzare la 

consapevolezza e aumentare la riconoscibilità dei prodotti a denominazione, 

nonché di aumentare la competitività sistemica della rete innovativa regionale; 

• la diversificazione dei mercati di sbocco da parte della R.I.A.V., e quindi del 

sistema produttivo regionale, rafforzando la vocazione all'esportazione e il livello 

di internazionalizzazione delle imprese consorziate. 

Descrizione 

operativa del 

progetto 

 

 

• l'organizzazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a 

promuovere le attività del progetto e a diffondere i risultati ottenuti dalla 

realizzazione delle attività stesse; 

• l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale, 

Vinitaly 2018 (presso la sede di Verona Fiere). La manifestazione rappresenta un 

punto focale di aggregazione di operatori dei settori vitivinicolo di tutto il mondo, 

il progetto, quindi, si prefigge di raggiungere un elevato numero di operatori dei 

paesi target sfruttando la possibilità di avere una vetrina internazionale nella 

Regione Veneto; 

• Pianificazione e organizzazione di un incoming di operatori dei mercati target: 

l'attività di incoming risulta fondamentale per consolidare i contatti con gli 

operatori del settore e promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio 

regionale. Per essere efficace come tipologia di canale di incontro tra domanda ed 

offerta è necessario che la pianificazione sia realizzata ad hoc in base ai prodotti e 

al territorio da promuovere e alle tipologie di operatori da raggiungere. L'attività 

si svolgerà durante la manifestazione fieristica di Vinitaly 2018 e sul territorio 

regionale. 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Non presenti 

[Nel caso di 

partecipazione 

a 

manifestazione 

fieristica] 

Identificazione 

della 

fiera/evento 

Manifestazione fieristica "Vinitaly", dal 15 al 18 aprile 2018 



Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 4 

1 - Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco.  

2 - Consorzio per la Tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani 

3 - Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave 

4 - Consorzio Volontario di Tutela del Vino Lessini Durello D.O.C. 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali: 9 mesi 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1° Periodo di attività: dal 09.10.17 al 16.07.18  

 

2° Periodo di attività: dal 05.04.18 al 18.04.18 

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 150.000 150.000 300.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

20 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

20 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 60 % 

 


