
 
Denominazione RIR / Distretto DELLA CERAMICA ARTISTICA DI NOVE E BASSANO DEL GRAPPA   
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Soggetto giuridico rappresentante FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 
 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto __  Denominazione/titolo___PROMOZIONE DEL DISTRETTO DELLA CERAMICA 
ARTISTICA DI NOVE E BASSANO DEL GRAPPA  NEI MERCATI DELLA RUSSIA E DELLE AREE 
LIMITROFE  ___________________________________________ 

 

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 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le difficoltà del distretto della ceramica artistica, acuitesi in seguito alla crisi del 
2008 evidenziano anche le difficoltà legate alla scomparsa di players e le PMI del 
Distretto hanno difficoltà a trovare delle nuove controparti affidabili. Da questo 
nasce l’esigenza delle aziende del distretto di dialogare in modo diverso con i 
sistemi distributivi, partecipando anche ad eventi importanti dal punto di vista 
fieristico, come ad esempio quella rappresentata dai Saloni WordWide di Mosca 
(9/12 ottobre 2019). 
In questo quadro di riferimento gli obiettivi “di sistema” sono la ricerca di nuovi canali distributivi, 
l’individuazione dei nuovi players, tra i quali spiccano i siti per la vendita on line, e la ricerca di un 
contatto con questi ultimi.  

La prima attività del progetto è svolta dal TEM, avvalendosi di altri collaboratori 
italiani ed esteri, ed è in concreto lo studio per l’individuazione di nuovi canali 
distributivi. La ricerca di nuovi players e la ricerca di un contatto con questi ultimi 
anche solo via mail o telefonico a distanza, preliminare agli incontri in fiera.  



Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo del progetto è quello di attivare relazioni con nuovi partner. 
Evidentemente il fatto di trovare nuovi compratori porterà all’aumento dell’export 
delle aziende aderenti al progetto.  
Il progetto ha dunque come obiettivo la ricerca di nuovi canali distributivi, l’individuazione dei nuovi 
players e la ricerca di stabilizzazione e ottimizzazione di detti rapporti. 
Ciò non potrà che favorire una dinamica positiva fra le aziende stesse che parteciperanno al progetto, 
che si proporrà come una buona prativa per tutte le altre.  

 
 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Attività previste:  
il TEM contatterà le aziende, studierà la loro potenzialità, i punti di forza e di 
debolezza e farà uno studio approfondito della distribuzione nel settore ceramico  
nei mercati della Russia e dei paesi sotto la sua influenza economica, con un focus 
particolare sulle piattaforme per la vendita on line e con l’acquisizione di una 
banca dati di potenziali clienti da trasferire alle imprese. Una volta in possesso di 
informazioni utili il TEM dovrà riferire alle aziende e cercare di implementare nelle 
aziende stesse un nuovo approccio al mercato.  
Ciò porterà alla scelta di partecipazione di riferimento. Il risultato atteso: nuovi 
contatti nel mercato russo e aree limitrofe per le aziende partecipanti.  
La prima attività del progetto è svolta dal TEM, avvalendosi di altri collaboratori 
italiani ed esteri ed è in concreto lo studio per l’individuazione di un nuovo canale 
distributivo nel mercato russo e di sua diretta influenza. 
 La valutazione della prima azione avverrà con un questionario sottoposto alle 
aziende partecipanti sulla loro percezione del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  
L’iniziativa sarà stata utile se almeno il 50% delle aziende partecipanti nei 
questionari darà una valutazione positiva.  
Importante anche la trasmissione delle informazioni alle aziende, la condivisione e la divulgazione di 
quanto emerso alle aziende del distretto nonché il recepimento nelle aziende dei nuovo modelli di 
vendita in azienda.  

  
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

La principale criticità è legata al permanere delle sanzioni economiche alla Russia. 
Anche per questo il progetto prevede un’attenzione ad un’area geograficamente più 
vasta. 
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla difficoltà a far coincidere le 
tempistiche dell’evento fieristico di Mosca con il possibile sostegno derivante dalla 
partecipazioni a bandi regionali. 

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

La seconda attività del progetto è la partecipazione all’evento fieristico di Mosca 
(novembre 2019) La partecipazione alla fiera diventa il test sul lavoro svolto al 
TEM e la successiva applicazione alle modalità operative di ciascuna ditta. 
La valutazione della seconda fase avverrà con un questionario sugli esiti della fiera, nel quale la 
domanda più importante mira a conoscere il numero di contatti. 
Da questa azione l’intero distretto beneficerà grazie alla promozione fatta durante le manifestazioni.  

Va sottolineato come la manifestazione di Mosca sia la piùsignificativa per l’area 
russa. Gli appuntamenti di Mosca sono un momento importante anche per i 
compratori provenienti dagli altri paesi a influenza economica russa 



Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 5 
Molti aspetti del lavoro dal TEM saranno condivisi per la totalità delle imprese 
partecipanti, sia grazie a degli output inviati periodicamente, sia in occasione di 
seminari, tavole rotonde e altri momenti di incontro più informali, organizzarti per 
la condivisione di esperienze e lo scambio di richieste da parte delle imprese 
partecipanti. La tempistica dei tali incontri sarà definita con la base delle necessità 
contingenti.  
 
 

 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 12 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1‐  Gennaio/Febbraio 2019 Consolidamento relazioni fra le aziende partecipanti    
 
2‐ Realizzazione    1^ attività TEM (marzo/maggio 2019) 
 
3‐ Realizzazione partecipazione evento fieristico a Mosca (novembre 2019) 
4: Consolidamento e ricadute (dicembre 2019/gennaio 2020).  
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese  Quota pubblica  Importo totale 

 30.000  30.000  60.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
Temporary Export Manager  
15%  
      

Voce di costo 2  
Partecipazione a fiere e 
attività connesse 85% 

Voce di costo 3 
 

 
 


