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INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) migliorare l’immagine e la visibilità sul 

mercato anche attraverso il potenziamento e 

all’ottimizzazione delle strutture e delle 

politiche di marketing;

2) passare dalla concorrenzialità al lavoro di 

gruppo al fine di migliorare la capacità di 

commercializzazione; 

3) affrontare in modo adeguato gli effetti della 

globalizzazione della produzione del settore 

anche attraverso la conoscenza dei mercati.

RICERCA E INNOVAZIONE

1) rafforzare la cultura dell’estetica del 

prodotto; 

2) migliorare il prodotto attraverso la ricerca 

sulle materie prime naturali alternative o di 

prodotti additivi adatti a conferire al prodotto 

finale qualità tecnico-prestazionali sempre 

maggiori con anche un minor consumo di 

energia e con un minor impatto ambientale; 

3) azioni di innovazione/formazione in 

collegamento con gli enti preposti, le 

Università e il nuovo Competence Centre

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE A PROGETTI UE

SVILUPPO SOSTENIBILE E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE

INFRASTRUTTURE

CRONOPROGRAMMA AZIONI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO DELLA CERAMICA ARTISTICA DI NOVE E BASSANO DEL GRAPPA
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) migliorare l’immagine e la visibilità sul mercato 

anche attraverso il potenziamento e 

all’ottimizzazione delle strutture e delle politiche di 

marketing;

2) passare dalla concorrenzialità al lavoro di gruppo 

al fine di migliorare la capacità di 

commercializzazione; 

3) affrontare in modo adeguato gli effetti della 

globalizzazione della produzione del settore anche 

attraverso la conoscenza dei mercati.

RICERCA E INNOVAZIONE

1) rafforzare la cultura dell’estetica del prodotto; 

2) migliorare il prodotto attraverso la ricerca sulle 

materie prime naturali alternative o di prodotti 

additivi adatti a conferire al prodotto finale qualità 

tecnico-prestazionali sempre maggiori con anche un 

minor consumo di energia e con un minor impatto 

ambientale; 

3) azioni di innovazione/formazione in collegamento 

con gli enti preposti, le Università e il nuovo 

Competence Centre

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE A 

PROGETTI UE

SVILUPPO SOSTENIBILE E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE

INFRASTRUTTURE

CRONOPROGRAMMA AZIONI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO DELLA CERAMICA ARTISTICA DI NOVE E BASSANO DEL GRAPPA


