
 
Denominazione RIR / Distretto del mobile di Verona 
 
Soggetto giuridico rappresentante Consorzio di tutela del mobile di Verona 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto __  Denominazione/titolo E-COMMERCE ARREDO VERONA 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
X     Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
X     Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 
X      Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo riscontrato che diverse aziende appartenenti alla filiera del legno-arredo del 
Distretto sono poco digitalizzate e hanno noteoli difficoltà ad accedere a servizi di 
consulenza o a formazione di livello alto.  
Un altro problema è legato alla difficoltà da parte di queste aziende a 
internazionazionalizzare i loro prodotti di eccellenza. 
Il canale digitale può costruire un opportunità per creare insieme, con il contributo 
economico di più aziende, un canale di internazionalizzazione e digitalizzazione.  
 
 



Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare l’incontro domanda-offerta; 
- Aumento Brand Awarness dei principali mercati esteri; 
- Semplificare i processi di digitalizzazione per le aziende del Distretto; 
- Promuovere l’accesso da parte delle aziende del Distretto a forme innovative 

di marketing (quali web marketing, social marketing); 
- Facilitare l’acquisizione di gruppo di percorsi di formazione e servizi a tariffe 

vantaggiose. 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

 
1. Analisi di competitors, studio di mercato, progetto di fattibilità e business 

plan; 
2. Con le aziende che hanno già dato adesione, procederemo alla realizzazione di 

materiali grafici, fotografici e commerciali (cataloghi, listino prezzi, promozioni 
mirate) per il canale web; 

3. Costruzione da parte di una software house specializzata di un e-commerce e 
realizzazione delle strategie di comunicazione; 

4. Percorso di promozione internazionale tramite canali tradizionali e digitali e 
iscrizione ai principali marketplace. 

5. Creazione di una strategia pubblicitaria ricorsiva e targettizzata per il mercato 
russo, cinese, del nord Africa e del sud Africa.  

 
 
 
 
 
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

La bassa digitalizzazione che caratterizza oggi queste realtà può rallentare i tempi del 
processo; non riteniamo però che essa possa impedire la riuscita dell’iniziativa. 
 

[Nel caso di 
partecipazione 
a 
manifestazione 
fieristica] 
Identificazione 
della 
fiera/evento 

Non prevista 

Definizione 
della 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 8 
 



partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa: TOSATO SRL 
2- Denominazione impresa: COMFERUT SRL 
3 – Denominazione impresa: SPREA TERZO SNC DI SPREA 
4 - Denominazione impresa: 3ERRE SAS DI ROSSI MATTEO 
5 - Denominazione impresa: MOZZO GIORGIO S.R.L. 
6 - Denominazione impresa: ARTEFERRETTO SRL 
7 – Denominazione impresa: MASTRI ITALIANI SNC 
8 - Denominazione impresa: BERTON MOBILI SNC 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 36 
Primo anno: creazione E-commerce e digitalizzazione delle imprese; 
Secondo e terzo anno: percorso promozionale e di branding. 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- ANNO: mese inizio MARZO 2019 mese fine FEBBRAIO 2020  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Creazione degli strumenti, analisi e studio 
 
2- ANNO: mese inizio MARZO 2020 mese fine FEBBRAIO 2021 
Id. fase /obiettivo intermedio  
Promozione nei mercati con collaborazioni già avviate 
 
3- ANNO: mese inizio MARZO 2021 mese fine FEBBRAIO 2022 
Id. fase /obiettivo intermedio  
Promozione nei nuovi mercati 
 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 60.000,00 30.000,00 90.000,00 

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) 30 % 

 


