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SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO   

 

LE CARATTERISTICHE DI UN DISTRETTO ESEMPLARE A LIVELLO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE, BASATO SULLA LOGICA DEL NETWORK TRA IMPRESE 

 

Le aziende del Distretto Veneto della Giostra sono sorte negli anni ’50, nel dopoguerra, e si sono consolidate 

nel corso del boom economico degli anni 60. Oggi vi operano imprese leader a livello nazionale, europeo e 

globale. 

Il Distretto si estende in tutta la Regione e soprattutto nella provincia di Rovigo. 

Nella Provincia di Rovigo si trovano aziende operanti nel settore della costruzione di attrazioni per parchi di 

divertimento mobili e fissi e tutte le imprese fornitrici di componenti, servizi, o beni complementari. Infatti, 

come tutti i distretti anche quello della Giostra si caratterizza per un’elevata frammentazione sul 

territorio della attività complessive della catena del valore: la gestione della relazione commerciale 

con il cliente, la progettazione della giostra, i calcoli di ingegneria del progetto, la produzione, 

l’assemblaggio, la consegna, la manutenzione, il restyling e la rottamazione della giostra. Tra le imprese del 

Distretto troviamo, quindi, imprese di costruzione di giostre, di attrezzature per luna park, produzioni di 

spettacoli pirotecnici, di prodotti in metallo, imprese meccaniche ed elettromeccaniche, studi di 

progettazione, imprese di costruzione di rimorchi, di allestimento di caravan, di costruzione di casse-

biglietteria, studi di design, imprese specializzate nell’illuminotecnica e tecnologia LED e molte altre ancora. 

Si tratta di attività eterogenee, a tal punto che la classificazione Istat “Fabbricazione di giostre, altalene ed 

altre attrezzature per parchi di divertimento” non riesce a catturarle completamente. 

A differenza di altre realtà economiche, infatti, la tipologia della filiera produttiva del Distretto è variegata, 

poiché accanto alle imprese di cui alla categoria 36634 della classificazione Istat “Fabbricazione giostre, 

altalene e altre attrezzature meccaniche per luna parks” agiscono in maniera integrata imprese che 

contribuiscono alla realizzazione del prodotto finale ed attive nella varie fasi di progettazione, produzione, 

realizzazione, trasporto, assistenza, nonché imprese del settore spettacoli pirotecnici. 

L’eterogeneità delle attività economiche, sia produttive che di servizio che compongono la filiera, 

rappresenta un elemento distintivo e un punto di forza del Distretto Polesano della Giostra che, solo da 

una verifica svolta attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese, può trovare il 

riconoscimento “numerico” altrimenti non individuabile con le ordinarie analisi compiute 

attraverso i Codici Ateco dell’Istat. 

In Polesine si trovano imprese leader a livello nazionale, europeo e internazionale che 

operano in questi Comuni della parte occidentale della Provincia di Rovigo: 

Bergantino | Melara | Calto| Castelnovo Bariano| Ceneselli | Castelmassa. 

In questi Comuni sono operanti circa 70 imprese del Distretto. 

Le imprese polesane, che rappresentano, per quantità, circa la metà di tutte le imprese del 

comparto Veneto, devono la loro leadership mondiale a diversi punti di forza. Le elevate competenze di 

progettazione presenti nel Distretto, la cura del design, la consolidata specializzazione produttiva, la 

presenza di elevati standard di qualità e di sicurezza, la generale flessibilità della filiera produttiva e la 

presenza diffusa sui mercati esteri rappresentano alcuni dei principali fattori che hanno portato le giostre 

del Distretto in tutto il mondo. 

Ed è un settore fortemente orientato all’innovazione, alla ricerca, all’eccellenza Tecnologica, alla qualità ed 

alla sicurezza. 

Il Distretto sta investendo moltissimo sulla ricerca e sulla sicurezza per riuscire a produrre il 

100% delle giostre ad alto contenuto tecnologico ed in grado di utilizzare fonti di energia rinnovabili. Molta 

ricerca sui materiali e sui prodotti si è sviluppata in questi ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza COVID-

19 e trovare nuove soluzioni idonee a facilitare , ridurre, eliminare i rischi di contagio. 
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I prodotti 

I prodotti finali si caratterizzano in due filoni: 

� costruzione di giostre, spettacoli viaggianti ed attrazioni, caravan; 

� prodotti per spettacoli pirotecnici. 

Il primo filone registra una produzione molto ampia, caratterizzata dall’obiettivo di produrre 

emozioni al fruitore finale; le attrazioni realizzate sono quindi: varie per tipologie di cliente 

(bambini, famiglie, ragazzi, adulti), per tematismi e decorazioni, per parco fisso o parco mobile oltre ad 

attrazioni progettate appositamente per parchi indoor. 

In dettaglio la produzione è di: 

- giostre per bambini composte da veicoli; 

- giostre a cavalli; 

- giostre avio; 

- giostre grandi a movimenti multipli; 

- giostre grandi a movimenti rotatori; 

- ottovolanti; 

- ruota panoramica; 

- torri a caduta libera; 

- trenini ed altre giostre su rotaia ; 

- gabbie volanti; 

- autoscontri; 

- simulatori; 

- top spin; 

- attrazioni acquatiche. 

Anche i prodotti delle imprese pirotecniche sono di varie tipologie, per rispondere alle esigenze del cliente. 

 

Le imprese della filiera produttiva: tante e di tipologia completamente diversa, ma tutte concorrono alla 

realizzazione del prodotto finale migliore esistente sul mercato mondiale. 

 

Le imprese che agiscono nella filiera produttiva del Distretto sono riconducibili a queste attività: costruzione 

giostre; 

fabbricazione giostre; 

attrezzature luna park; 

produzioni spettacoli pirotecnici; 

fabbricazione di prodotti in metallo; 

industria meccanica ed elettromeccanica; 

lavorazioni poliestere e poliuretano; 

studi di progettazione; 

costruzione di rimorchi e semi rimorchi; 

costruzione di carrelli; 

realizzazione di addobbi di illuminazione esterna; 

allestimento di caravan; 

costruzione di casse-biglietteria; 

costruzione di serramenti in alluminio; 

costruzione di impianti elettrici; 

costruzione di teloni - cappottine; 

costruzione di autoveicoli caratteristici e/o con carrozzerie particolari; 

decorazioni e verniciature; 

costruzioni in vetro resina; 

costruzione di pannelli elettrici ed elettronici; 

studi di design. 
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Solo mettendo insieme la totalità di queste competenze e professionalità – che danno ognuna il meglio di se - 

è possibile arrivare alla realizzazione di un prodotto unico e straordinario come la GIOSTRA POLESANA. 

E’ una logica di “sistema”, di “filiera” che ha dimostrato di essere vincente e che 

si propone come metodo da valorizzare e promuovere. 

 

 

 

STATO DI FUNZIONAMENTO   

 

Il soggetto giuridico rappresentante il Distretto della Giostra è un Consorzio denominato VENETO 

DISTRICT AMUSEMENT RIDES. 

La sede del Consorzio è presso il Museo della Giostra di Bergantino. 

Il consorzio è stato costituito da sei imprese con l’individuazione di un Presidente Istituzionale nella persona, 

a rotazione del Sindaco eletto nei comuni di Bergantino e/o Melara, un District Manager ed un consiglio 

direttivo che vede la presenza di due rappresentanti di due aziende socie. 

Il Consorzio si riunisce con regolarità, coinvolgendo ed allargando la partecipazione alle aziende operanti 

nel Distretto al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti per individuare percorsi, strategie, iniziative 

ma soprattutto per informare le imprese delle opportunità offerte da Enti, Istituzioni, Associazioni locali, 

regionali e nazionali. 

Molte attività sono state organizzate per favorire la visibilità del Distretto invitando anche buyers 

internazionali ed affrontando temi tecnici, formativi, informativi, sociali. 

L’obiettivo prioritario è stato quello di dare massima visibilità ad un Distretto che rappresenta una 

eccellenza Italiana nel Mondo. 

 

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2021-2023  

IL CONTESTO ECONOMICO E I MERCATI 
 
IL CONTESTO ECONOMICO 

L’area del Polesine scontava, in passato, un ritardo rispetto alle province limitrofe in termini di competitività 
e solidità del proprio apparato produttivo. Dagli anni ’90 la provincia di Rovigo ha conosciuto un 
significativo processo di crescita e sviluppo fino ad inserirsi appieno nel quadro economico del ricco Nord 
Est. Oggi il Polesine non è più un’area che si caratterizza unicamente per la sua connotazione agricola, ma 
è anche un’area in cui il settore manifatturiero svolge un ruolo significativo e i servizi si sono sviluppati. 
Il numero totale di imprese attive nella provincia di Rovigo non è ancora allineato a quello di altre province 
del Veneto, pur in presenza di un trend positivo. I settori agroalimentare, meccanico e l’artigianato 
costituiscono l’asse portante della struttura produttiva polesana. 
Anche il turismo, conseguenza delle attività di valorizzazione del territorio, rappresenta certamente uno 
dei settori di maggior rilievo sul quale, in sinergia puntare nei prossimi anni. 
All’interno della provincia di Rovigo il Distretto della Giostra costituisce una realtà rilevante. 
Si stima che le imprese occupate nel settore in Italia siano circa 200, di cui il 65% è in attività da oltre 20 
anni. Il 17,5% sono sotto i 10 anni ed altrettante tra 10 e 20 anni. Il 50% di queste imprese è formato da 
piccole imprese da 1 a 10 occupati, il 23% da 11 a 20 occupati, il 23% da 21 a 50 occupati, e il 3% è 
formato da imprese oltre i 51 occupati. I Comuni, in Polesine con il maggior numero di imprese sono 
Bergantino  e Melara. 
Il numero totale di addetti delle imprese del Distretto del Polesine è di circa 500, 

concentrati prevalentemente come sottolineato nei comuni di  Bergantino e Melara. 
 
I MERCATI DI RIFERIMENTO 

I clienti delle imprese del Distretto Veneto della giostra sono principalmente i luna park fissi 
europei, circa 300, e le imprese partecipanti alle 30 mila manifestazioni temporanee all’anno con circa 1 
miliardo di visitatori e 600 milioni di euro di fatturato. In Italia ci sono 90 parchi fissi, di diverse dimensioni, 
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con 6 mila gestori e circa 3 mila attrazioni medio -grandi, per un totale di circa 18 milioni di visitatori 
all’anno. 
Infine esistono i mercati emergenti asiatici che hanno spinto alcune aziende ad aprire filiali 
commerciali in Cina. Il fatturato dei produttori italiani di attrazioni per parchi del divertimento è stimato in 
250 milioni di euro che raggiungono i 500 milioni di euro complessivi se si considera anche l’indotto. 
Il fatturato delle imprese costruttrici di attrazioni per parchi del divertimento aderenti al Distretto 
Veneto della Giostra, di cui il Polesine è una parte, secondo le imprese del distretto ammonta ad 

oltre 150 milioni di Euro, ai quali va aggiunto il fatturato dell’indotto e delle imprese del settore spettacoli 

pirotecnici raggiungendo complessivamente i 250 milioni di euro di fatturato. 
Secondo i dati del Patto di Sviluppo del Distretto la quota di mercato europea (Russia inclusa) è del 47% 
mentre il rimanente 33% è relativa ai paesi extraeuropei. 
Tra i bacini extraeuropei i fatturati export più consistenti sono indirizzati verso i mercati del Medio Oriente 
(11%) e America Settentrionale (10%); seguiti da America Latina (5%), Estremo Oriente (4%) , Asia 
Centrale (2%) e Australia e Nuova Zelanda (1%). La valenza all’esportazione delle produzioni del Distretto 
Veneto della Giostra è dimostrata dalla presenza in parchi di tutto il mondo delle attrazioni realizzate dalle 
imprese distrettuali, da Disneyland a Legoland. 
Anche gli spettacoli delle imprese pirotecniche del Distretto sono realizzati con successo in tutti i Continenti 
e caratterizzano eventi sportivi, musicali, cinematografici, moda, ecc. I clienti principali sono i luna park e 
le fiere itineranti (45% del fatturato), seguiti da grandi parchi a tema e di divertimento (28%), i centri 
commerciali (11,5%) centri di intrattenimento familiari (9%); sale giochi (3,5%), parchi acquatici (2%) e 
playground (1%). 
Caratteristica del distretto è l’eterogeneità delle attività che contribuiscono alla realizzazione del “prodotto 
finale”, il quale richiede l’intervento di più specializzazioni che integrandosi perfettamente – in una 
logica di filiera - consentono la produzione di attrazioni presenti in tutto il mondo. 
 
Non bisogna però dimenticare che il 2020 è stato un anno “tragico” l’emergenza COVID ha 
stravolto tutti i piani ed i numeri del Distretto del Comparto. 
Il mondo si è fermato. 
I parchi si sono fermati, le commesse sono stae annullate e/o sospese. 
A maggior ragione il comparto, con una negativa previsione per il 2021 punta, con coraggio e forti 
auspici alla ripresa del 2022. 
 

 
I PUNTI DI FORZA 
E LE STRATEGIE DI SVILUPPO 2021-2023. 
 
TRA I TANTI PUNTI DI FORZA NE EMERGE UNO: LA PRESENZA SUL TERRITORIO DI 
ELEVATE COMPETENZE CHE SI INTEGRANO INSIEME E FANNO NETWORK, DANDO IL 
MEGLIO LUNGO TUTTA LA CATENA DEL VALORE 

Oggi il Distretto si contraddistingue per diversi punti di forza, come la specializzazione legata alla 
presenza sul territorio di elevate competenze e professionalità lungo tutta la catena del valore, 

l’elevata qualità e sicurezza dei prodotti, la vocazione all’internazionalizzazione, e la propensione alla 

ricerca di soluzioni innovative soprattutto nel design dei prodotti e performance tecnologiche ( anche 

realtà virtuale ed aumentata e controlli a remoto). 
L’eterogeneità delle attività economiche sia produttive che di servizio che compongono la filiera 
rappresenta un elemento distintivo del Distretto Polesano della Giostra, che solo da una verifica svolta 
attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese può trovare il riconoscimento “numerico” altrimenti non 
individuabile con le ordinarie analisi compiute attraverso i Codici Ateco dell’Istat. 
Nel contempo ciò rappresenta un limite poiché la vera consistenza ed importanza del distretto non è mai 
emersa pur rappresentando un ambito produttivo di particolare rilevanza per la provincia di Rovigo 
ma anche per il Veneto e l’Italia. 
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Le attività che contraddistinguono la filiera, sono: 
� Contatto con il cliente: 

Considerata la tipologia della produzione rappresenta un passaggio fondamentale del sistema, poiché 
caratterizza il processo di creazione e progettazione della attrazione. 
I clienti appartengono a due tipologie: gestore di un parco divertimenti mobile, proprietario e gestore di 
un parco di divertimenti fisso. I rapporti sono tenuti sia dai titolari delle imprese che da distributori presenti 
in tutto il mondo. 
� Progettazione della giostra: 
Il momento della progettazione vede coinvolti sia il produttore che il cliente, in uno sforzo creativo e di 
selezione che unisce competenze produttive dell’uno alle conoscenze dei mercati e dei relativi consumatori 
dall’altro. 
Normalmente la giostra è, quindi, un prodotto unico sia dal punto di vista estetico che dimensionale. Ciò 
significa che la progettazione costituisce un costo fisso molto elevato, in quanto è difficilmente replicabile. 
Intervengono in questa fase studi di ingegneria –progettazione. 
� Calcoli ed ingegneria del progetto: 
Le elaborazioni riguardano ingegneria idraulica, meccanica ed elettronica e necessitano di competenze 
molto qualificate che sono oggi presenti nel distretto sia internamente alle imprese che esternamente. 
Poiché l’attrazione è “valutata” dalla capacità di creare sensazioni di sfida alle persone che la utilizzano, 
accanto alla importante fase ingegneristica, sempre più significativa è la ricerca sui limiti scientifici e 
tecnologici raggiunti e rapportati agli effetti che le accelerazioni producono sul corpo umano, in questo 
ambito assume sempre più rilevanza la collaborazione con l’Università ed il mondo della ricerca. 
 
Le aziende costruttrici di giostre in Polesine rappresentano quindi una realtà assolutamente unica 
dal punto di vista dell’eccellenza tecnologica. Non solo: le competenze necessarie per realizzare 
“oggetti” tanto perfetti devono essere di livello estremamente elevato, LE PROFESSIONALITÀ 
SONO QUALIFICATE AL MASSIMO GRADO, IN OGNI SINGOLO PUNTO DELLA CATENA 
PRODUTTIVA. 
 
Capacità innovativa dei prodotti e dei processi di produzione 

Di fatto ogni giostra, ogni spettacolo viaggiante rappresenta un “numero unico”, in quanto l’attrazione 
viene realizzata in base alle esigenze del cliente e pertanto, le imprese leader sono tutte dotate di uffici 
sviluppo prototipi, hanno alle dipendenze propri ingegneri o collaborano con studi di ingegneria per la 
verifica degli elementi strutturali della giostra, nonché vi è una forte attenzione e sensibilità sullo studio 
delle ricadute “fisiche” sul corpo umano delle accelerazioni causate dai movimenti delle attrazioni. 
I lavori di saldatura sono svolti da personale qualificato (come i saldatori certificati TUV), nonché l’uso del 
materiale è conforme alle più rigide norme di sicurezza europee e americane (DIN, TUV ASTM Norms) e 
dispositivi testati e collaudati. 
 
SICUREZZA 
 
Negli ultimi decenni i gusti del pubblico sono mutati in tutte le forme di spettacolo. 
Non sfugge a questa logica di spettacolarizzazione il mondo delle giostre e dei parchi di Divertimento. 
Se nell’ottocento ci si divertiva al Luna Park sulla tranquilla Giostra a Cavalli , nel dopoguerra la voglia di 
guidare una automobile fece il successo degli autoscontri, oggi il pubblico vuole EMOZIONI. 
EMOZIONI sempre più forti, che non vuole significare  affatto rischi, specie nel mondo delle giostre. 
Potremo fornire pagine e pagine di dati e statistiche che dimostrano quanto sia vera questa affermazione, 
ma preferiamo puntare su pochi dati significativi messi a disposizione da EAASI Associazione Europea dei 
costruttori, dal proprio ufficio operativo. 

 Andare in motocicletta in una strada europea il rischio di morte è di 450 volte superiore che 
andare in giostra; 

 Andare in bicicletta il rischio di morte è 39 volte maggiore che andare in giostra; 
 Camminare per strada il rischio di morte è 12 volte maggiore che andare in giostra. 
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L’elenco è ancora lungo e i dati ci confermano che il rischio per il pubblico di subire danni gravi su 
un’attrazione è di 1 su 2.325.580. 
 
Ricerche e dati che ogni giorno vengono analizzati ed impiegati dai nostri produttori per rendere sempre 
più sicure le giostre ed i parchi di divertimento. 
 
Vale la pena ricordare che in Europa le presenze di pubblico nei parchi permanenti o fissi e negli eventi 
temporanei vennero stimate dalla Commissione Europea in oltre 1 miliardo all’anno. 
 
Per dare una idea messe in fila indiana formano una colonna di 600.000 KM di lunghezza, 15 volte il giro 
del mondo. 
 
Le nostre imprese operano ogni giorno per raggiungere la MASSIMA SICUREZZA Si fa il  possibile per la 
ASSOLUTA SICUREZZA. 
 
 
Marchi e brevetti 

Considerata la tipologia del prodotto finale, che rappresenta spesso un prodotto “originale”, nonché la 
ricerca continua di soluzioni tecnologiche innovative integrate alla massima sicurezza, le imprese del 
distretto hanno iniziato, nel corso degli anni al crescere della concorrenza, a depositare brevetti e 
a registrare marchi. 
 

Da una prima analisi compiuta sulle imprese  risultano registrati oltre 16 brevetti ed una decina di marchi 
registrati, quest’ultimi relativi ai loghi aziendali. 
 
Gli obiettivi e strategie del  Distretto 

Il l Distretto Veneto della Giostra è composto da imprese che operano nel settore della costruzione di 
giostre, spettacoli viaggianti, attrazioni per luna park, spettacoli pirotecnici operanti nelle province di 
Rovigo, Vicenza, Padova, Treviso, Verona, oltre che da alcune aziende del terziario che offrono servizi 
specializzati di grafica, consulenza, pubblicità a favore delle aziende del distretto. 
Alcune  aree di intervento individuate sono: 

 Ricerca, Sviluppo e Trasferimento Tecnologico 
 Innovazione, qualità e sicurezza 
 Sostegno al Credito per le imprese del Distretto 
 Creazione Portale di Distretto, Immagine e Marchio Distretto 
 Realizzazione piano di Comunicazione anche multimediale e social; 
 Tutela della proprietà intellettuale 
 Sostegno Museo della Giostra 

 Individuazione nuovi “Contratti di Distretto” 
 Individuazione ed Assegnazione ruolo “DISTRICT MANAGER” 
 Partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all’estero, organizzazione 

missioni economiche e workshop, organizzazione Incoming, Promozione e scouting mercati; 
 Allestimento di strutture promozionali permanenti all’estero 

 Sviluppo progetto Sociale “ Una Giostra per Tutti” facilitare l’accesso e la fruibilità dei Parchi 
Divertimento a chi è portatore di Handicap ho Disabilità fisiche e Psichiche. 

 Realizzazione di opere ed infrastrutture (viabilità, comunicazione e vigilanza) 
 Forme di comunicazione e interazione fra partners produttivi e tra essi e gli 

utilizzatori dei prodotti. 
 

Le azioni progettuali sono finalizzate a rendere sempre più sicure le giostre, implementando i livelli di 
sicurezza, nonché approfondire gli aspetti legati al rapporto accelerazioni/corpo umano, sempre nell’ottica 
di ampliare la sicurezza dell’utilizzatore finale. 
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Investire in Ricerca e Sviluppo rappresenta uno dei punti cruciali per le imprese del Distretto in 
termini di sicurezza, di competitività e per il settore degli spettacoli pirotecnici anche di garanzia 

per gli operatori. 

In particolare l’esigenza è di intervenire nei seguenti ambiti: 
- analisi dei rischi per prevenire incidenti; 

- studio degli effetti sul corpo umano delle accelerazioni su giostre di nuova realizzazione; 
- sicurezza delle attrazioni. 
 

  
Tutte le atttività realizzate saranno accompagnate da adeguate attività di informazione e comunicazione verso i 

soggetti interni ed esterni al distretto, per aumentarne la conoscenza e la diffusione, contribuendo così alla crescita 

del territorio, come previsto dal piano di comunicazione  

  

 

Coerentemente con il settore di riferimento, all’interno delle specificazioni derivanti dal processo di fine tuning delle 

RIS 3 regionali, si individua Creative Industrie come macro traiettoria di riferimento, all’interno della quale si 

ritengono prioritarie le seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche:   

  

  

  

Nella tabella successiva sono riportate le traiettorie prioritarie per il distretto e le aree progettuali di interesse ad esse 

relative.   

  

  

   

 

 

Specializzazione Traiettoria di sviluppo e 

Tecnologiche 

Aree progettuali di interesse, 

Impatti Attesi 

SMART MANUFACTORING Sviluppo di componenti metallici e 

non metallici ad alte prestazioni ed 

Elevata sostenibilità 

Produzioni e Processi Sostenibili 

Miglioramento resistenza ed 

affidabilità 

 Sviluppo e Produzione di Materiali 

Innovativi 

Progettazione e Tecnologie 

Avanzate di Produzione  

Miglioramento performance delle 

attrazioni, aumento sicurezza 

 Sistemi Cognitivi e di Automazione Progettazione e Sviluppo sistemi di 

Monitoraggio a distanza delle 

attrazioni 

Qualificazione controllo, 

manutenzione e sicurezza attrazioni 

 Nuovi Modelli di Industrializzazione 

nella produzione di beni e prodotti 

Nuovi Modelli produttivi 

Qualificazione ed ottimizzazione 

processi organizzativi, produttivi ed 

economici 

 Soluzioni Innovative nella 

costruzione di attrazioni finalizzate 

alla sicurezza, alla tutela 

ambientale, al risparmio e 

all’efficienza energetica 

Produzioni e Processi Sostenibili 

Migliorare la sicurezza delle giostre 

e quindi azzerare rischi per le 

persone. 
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CREATIVE INDUSTRIE Innovazione e Digitalizzazione nei 

processi di Marketing 

Marketing Innovativo per garantire 

una maggiore visibilità ai prodotti 

Garantire una presenza 

internazionale alle imprese del 

distretto 

 Tecnologie e Realtà Virtuali Nuove attrazioni e servizi  

Fornire nuovi prodotti usufruibili da 

un numero sempre maggiore di 

utenti, di tutte le età e condizioni 

psicofisiche 

 Progettazioni Creative Sviluppo macchine intelligenti 

Garantire la presenza nei Luna Park 

a tutti i soggetti anche con disabilità  

psico-fisiche 

   

 

 

Il Distretto della Giostra del Polesine, riconosce l’importanza delle politiche definite non solo a livello locale e  

regionale, ma anche in ambito europeo ed internazionale: fa propria la Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente (SNSI) 

  

Le attività che il Distretto ha realizzato e che si propone di porre in essere nel prossimo futuro risultano essere in 

linea con, almeno, due aree Tematiche Nazionali: Industria Intelligente e Industria della Creatività.  

Rispetto a questo il Distretto aderirà ai Cluster Tecnologici Nazionali sostenuti dalla Regione veneto, Fabbrica 

Intelligente e Dessign, Creatività e Made in Italy. 

Il Distretto sempre più dentro alle politiche I4.0, Digitalizzazione, Realtà aumentata e Realtà Virtuale, Realtà 

Immersiva, Controllo Remoto, Politiche di efficientamento energetico e risparmio energetico attraverso l’utilizzo di 

nuovi materiali e prodotti.  

 

I cluster sono un modello ampiamente diffuso a livello europeo, ed è interesse del distretto entrare in contatto con 

realtà europee omologhe e/o complementari. che possano aiutare i distretti a fare rete, a sviluppare collaborazioni e 

a restare aggiornati ed ad aumentare la propria competitività.   

Allo studio del Distretto, già con contatti concretamente avuti, si stanno predisponendo progetti con il coinvolgimento 

di partners europei (Olanda, Germania e Francia). 

  

d) l’indicazione sulle linee di interesse in tema di internazionalizzazione.  

  

Il distretto , come anticipato, è aperto ai mercati esteri, tenuto conto che il 98 % del prodotto viene costruito e venduto 

esclusivamente per il mercato estero. 

 I principali mercati chiave verso cui le aziende esportano sono i paesi dell’Unione Europea, circa il 47 %  il rimanente 

33%  viene collocato sui mercati extraeuropei. 

  

Per questo motivo parte delle attività del distretto saranno indirizzate ad attività di internazionalizzazione, attraverso 

l’attività di incoming e business to business e l’importante partecipazione a fiere di settore, quali:   

- EAS (SEDE Europea, cambia ogni anno)  

- IAAPA(Orlando – (USA)  

- RAAPA EXPO (Mosca-Russia)  

- DEAL (DUBAI-EAU )  

- ASIAN ATTRACTIONS EXPO ( HONG CONG-CINA )  

- INCOMING GIOSTRE (ROVIGO) più edizioni con attenzione marketing territoriale. 
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1. “BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI   

 

Nel quadriennio 2017-2020 il distretto intende proseguire nello sviluppo di progettualità di interesse per le aziende 

del territorio, sia in ambito di ricerca e innovazione, che di internazionalizzazione, nel rispetto degli obiettivi definiti 

Nel presente documento   

Nello specifico si intendono sviluppare i seguenti progetti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA PROGETTUALE 1 : Sostenere e Promuovere il Distretto a livello Internazionale 2021-2023 

Descrizione: al fine di potenziare la presenza sui e nei mercati esteri  si organizzeranno incontri, incoming ed 

attività di comunicazione e promozione  con aziende e parchi dei paesi di maggior interesse. ATTIVITA’ DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE-  

Attività PREVISTE:   

- WP1 studio delle esigenze di mercato delle aziende  

- WP2 Analisi e mappatura mercati europei ed internazionali   

- WP3 partecipazione a manifestazioni/eventi/fiere   

- WP4 organizzazione di incoming per operatori stranieri   

- WP5 diffusione risultati (workshop, pubblicazione comunicati stampa/web, incontri sul territorio, ecc)  

 

PARTECIPANTI: saranno invitate a partecipare tutte le aziende del distretto,  

Durata: La linea progettuale copre tutto il quadriennio di programmazione, ma le attività connesse saranno realizzate 
annualmente.   

 

  

LINEA PROGETTUALE 2 : Azioni di Scouting Indagini di Mercato e ricerche economiche  2021 

Descrizione: il distretto , proprio per la sua vocazione innovativa e creativa necessita sempre più di una attività di 

scouting, ricerche di mercato finalizzate a cogliere le nuove esigenze del pubblico del divertimento. 

 ATTIVITA’ DISCOUTING RICERCA E INNOVAZIONE-   

Attività PREVISTE:   

- WP1 studi e ricerche nuovi mercati  

- WP2 proposte progettazione e riproduzione nuovi-prodotti  

- WP3 analisi dati e realizzazione report statistici  
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LINEA PROGETTUALE 3 : Piano di Comunicazione Integrata. 2021-2022 

  

Descrizione: nonostante il distretto sia riconosciuto a livello Internazionale manca ancora un brand che lo 

identifichi con una unica immagine e slogan. 

In contemporanea si vuole lanciare inoltre il Progetto “ UNA GIOSTRA PER TUTTI” per facilitare l’accesso ai 

Parchi da parte delle persone con disabilità fisiche e psichiche. 

Si rende necessario un logo che rappresenti le aziende nel suo insieme. 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONEINTEGRATA ED  INNOVATIVA  

 Attività PREVISTE:   

- WP1 analisi dei bisogni 

- WP2 progettazione nuovo logo, immagine, proposta di comunicazione 

- WP3 Analisi e sostegno Una Giostra per Tutti 

- WP3 sperimentazione   

- WP4 creazione utilizzo di un logo di distretto  

LINEA PROGETTUALE 4 :  EDUCATIONAL INTERNAZIONALI NORMATIVE E CERTIFICAZIONE 

PRODOTTI 2021-2022 

Descrizione l’aumento della qualità delle ATTRAZIONI, COSTRUITE E PRODOTTE  nel Distretto é frutto 

anche del rispetto delle Norme tecniche applicate dalle aziende. 

Il riconoscimento da parte dei mercati, della qualità e sicurezza delle attrazioni costruite ha permesso la conquista 

di maggiori quote di mercato più ampie , soprattutto a  livello internazionale. 

A questo proposito si intende sviluppare azioni di Educational per informare i mercati della affidabilità delle 

Giostre del Distretto frutto di Norme europee applicate per e ad ogni componente tecnico, meccanico  

Sarà sviluppata una costante azione di informazione per garantire la qualità e sicurezza delle Giostre. 

ATTIVITA’ DI EDUCATIONAL NORMA UNI EN 13814 

 

 

 PARTECIPANTI: saranno invitate a partecipare tutte le aziende del distretto,  

Durata: La linea progettuale copre tutto il quadriennio di programmazione, ma le attività connesse saranno realizzate 
annualmente.   
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

WP 1- Project management e coordinamento  

WP 2- Comunicazione  

WP 3- Organizzazione Incontri area Europa ed Extra Europa 

WP 4- Azioni di Lobbyng  

 

 
Durata: 2021-2023 

-  
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LINEA PROGETTUALE 5 :  Formazione per le aziende e  Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

  

Descrizione: le aziende si trovano a dover affrontare quotidianamente problematiche legislative, fiscali, doganali, 

spesso non avendo al proprio interno le competenze specifiche per farlo, dovendosi quindi affidare quindi a 
consulenti esterni. Per questo il distretto intende organizzare incontri formativi e di approfondimento su tematiche 

tecniche specifiche  
Inoltre il Distretto ha bisogno di nuove figure qualificate professionali da inserire all’interno delle aziende anche per 

un ricambio generazionale. 
A questo proposito sempre più importante diventa il rapporto e la collaborazione con le Scuole Tecniche e 

Professionali nonché le Università. 

La manodopera qualificata è sempre più scarsamente reperibile. Per tale ragione si intensificheranno i rapporti con 

gli istituti scolastici, in grado di formare la manodopera del futuro, per intraprendere azioni volte alla conoscenza e 

allo sviluppo dell’offerta formativa da parte delle aziende, con un conseguente interesse all’assunzione dei neo 

diplomati. In particolare, vi è interesse a realizzare un percorso di studi superiori specializzato sul settore e le sue 

problematiche 

 

 

Attività PREVISTE:   

  

WP 1- Analisi dei fabbisogni delle aziende  

WP 2- Progettazione interventi formativi/ di approfondimento  e di ASL 

WP 3-Rapporti ed Incontri con le scuole 

WP 4- Realizzazione interventi   

WP 5- Monitoraggio  

  

Durata: 2021-2023  

 

  

  

Progetti  

   

2021  

  

2022  2023  

1- Sostenere e Promuovere il Distretto a Livello Internazionale        

2- Scouting, Indagini di mercato e ricerche economiche        

3-Piano di Comunicazione Integrato        

4- Educational Internazionale, Normative e Certificazioni        

5- Formazione per le Aziende ed Alternanza Scuola Lavoro        

  


