
 

Denominazione RIR / Distretto: Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV  

 

Soggetto giuridico rappresentante: Consorzio Veneto in Rete 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ID. Progetto: 10063526. Denominazione/titolo: “Progetto di internazionalizzazione mirato al 

settore alimentare delle aree geografiche europee ed extraeuropee” 

 

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 

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

mercati (es. Temporary “export” Manager). 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è inteso a sviluppare dei percorsi di internazionalizzazione comuni a più 

aziende del settore alimentare regionale veneto, volti a favorire l’accesso e 

l’espansione su alcuni mercati esteri di principale interesse, appartenenti a specifiche 

aree geografiche: Europa, Stati Uniti, Canada E Sud Est Asiatico. Lo scopo è quello di 

collaborare per rafforzare i processi di internazionalizzazione, attraverso azioni 

sinergiche, ritenendo questo un asset strategico per la competitività nel mercato 

globale. Il progetto è inteso, inoltre, a favorire iniziative che comprendono la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche per l’allargamento dei mercati nelle aree 

individuate, ritenute strategiche nell’ambito dei piani di sviluppo delle singole aziende 

con gli obiettivi della Rete Innovativa Regionale RIAV. Tutte le azioni del progetto 

hanno quale finalità principale la creazione di know how specifico volto a favorire, 

l’ingresso di nuovi prodotti in aree mercato di non facile penetrazione ma in grande 

espansione. Inoltre il raggiungimento di economie di scala per favorire l’utilizzo di 

competenze specialistiche di elevata professionalità in ambiti consulenziali di comune 

interesse per tutte le imprese e per il settore. Per ultimo la valorizzazione e 

condivisione del network degli esperti dei clienti e dei fornitori. L’obiettivo finale è il 

rafforzamento e la penetrazione delle imprese in nuovi mercati al fine di consentire 

una crescita ulteriore settore alimentare così importanti per il Veneto. In relazione a 

questo aspetto e alla rilevanza del sistema della rete innovativa regionale la 

partnership intende promuovere un’azione specifica di valorizzazione del know how 

generate attraverso la creazione di un sistema innovativo per la condivisione delle 

informazioni, in rete. 



Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. coinvolgere le imprese in percorsi di integrazione che possano apportare benefici 

a tutte le aziende reticolari; 

2. l’accrescimento delle capacità e della competitività sui mercati esteri individuati 

mediante l’acquisizione e il rafforzamento di specifiche conoscenze tecniche e lo 

sviluppo di nuove competenze manageriali nelle aziende; 

3. sviluppare un sistema informativo per la ricerca intelligente di informazioni e delle 

best practice disponibile, on line, per  tutte le aziende della Rete Innovativa 

Regionale RIAV faciliterà il processo di aggregazione delle imprese e ridefinizione 

di un  nuovo modello di business; 

4. analizzare il contesto giuridico-economico e di rischio in cui si inserisce la 

negoziazione di un accordo commerciale, la stesura della bozza di un contratto, le 

forme di pagamento e di garanzia più adeguate, la predisposizione di un piano di 

export.  

Descrizione 

operativa del 

progetto 

 

 

Il piano attuativo del progetto riguarda due tipologie di interventi: l’acquisizione di 

consulenze per l’internazionalizzazione e la partecipazione a fiere. Il work plan di 

progetto, suddiviso in due fasi. Nella prima parte dell’attività, il progetto prevede il 

coinvolgimento di consulenti ed esperti nell’affiancare le imprese per esaminare le 

peculiarità dei diversi mercati di interesse per i prodotti alimentari e individuare le 

opportunità ed i rischi in rapporto al mercato (concorrenza, distribuzione, prodotti, 

promozione, prezzi, servizi). Attraverso un check up aziendale verrà analizzato lo 

stato dell’arte e individuati i bisogni specifici di ciascuna impresa e la potenzialità di 

sviluppo nelle aree individuate. Verranno elaborati piani di export per la ricerca di 

partner commerciali, nelle aree prioritarie da reperire in loco. L’attività di consulenza 

è finalizzata ad analizzare le problematiche individuali delle imprese in una 

prospettiva d'insieme e ad elaborare soluzioni “su misura” economicamente 

efficienti. Nell’ambito dei processi di internazionalizzazione la partecipazione alle 

fiere rappresenta il primo passo per la promozione dei prodotti e l’ingresso nei nuovi 

mercati. Per avere risultati efficaci è fondamentale che tale partecipazione si inserisca 

in una più articolata strategia di marketing attraverso la presenza in fiere di settore 

raggiungendo così un’adeguata visibilità. 

La partecipazione delle aziende agli eventi fieristici sarà attuata in modo sinergico 

consentendo la promozione congiunta di tutti i prodotti attraverso una strategia di 

marketing e di comunicazione comune. Le tre aziende hanno condiviso l’obiettivo 

comune di sviluppare un sistema informativo che integri le informazioni generate 

dalle attività di consulenza nell’ambito del progetto e informazioni reperibile on line e 

in database a pagamento per rendere possibile ricerche attraverso l’applicazione di 

query specifiche. Questo elemento di assoluta innovatività permetterà una ampio 

utilizzo dei dati generati che potranno essere resi fruibili da tutte le aziende della rete 

innovativa regionale In questo periodo si prevede l’avvio dell’attività di analisi per la 

rilevazione dei bisogni per la creazione di un sistema informativo on line on line per la 

gestione intelligente delle informazioni e delle best practice. 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Non presenti 



[Nel caso di 

partecipazione 

a 

manifestazione 

fieristica] 

Identificazione 

della 

fiera/evento 

1. Fancy Food Winter, USA, 21-23 gennaio 2018; 

2. Sweet and Snack – Colonia –Germania 23-28 gennaio 2018; 

3. Internorga - Germania, Amburgo 9-13 marzo 2018. 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 3 

1. Asiago Food Spa  

2. Caseificio Elda Srl  

3. Lago Group Spa 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali: 9 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1° periodo: dal 06.10.17 al 31.03.18  

2° periodo: dal 01.04.18 al 02.07.18 

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 141.300 141.300 282.600 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

10 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

60 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 20 % 

 


