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DISTRETTO OCCHIALERIA BELLUNESE 

PIANO OPERATIVO 2017-2021 

 

1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

L’insediamento produttivo dell’occhialeria nella provincia di Belluno è un caso esemplare di 
distretto industriale italiano di successo. 

La sua origine viene abitualmente collegata al 1878: in quell’anno, un cadorino, Angelo Frescura, in 
collaborazione con Giovanni Lozza e Leone Frescura, aprì una fabbrica a carattere artigianale per la 
produzione di occhiali nella zona di Calalzo, in Cadore. 

 

 

Foto prima fabbrica in Cadore 

 

Avviato con questo primo stabilimento, quello che è oggi un Distretto Industriale famoso nel mondo 
e consolidato progressivamente nel tempo ha cominciato a rivestire – assumendo soltanto a 
posteriori consapevolezza dei suoi straordinari risultati – tutte le caratteristiche tipiche 
dell’economia distrettuale: densità di insediamenti, prevalenza numerica di piccole imprese, intensi 
rapporti interaziendali sia di filiera che di competitività che di produzione per conto terzi, profondo 
radicamento culturale e sociale con il territorio. 

 

L’estensione del Distretto oggi coincide con il territorio di tutta la provincia di Belluno e da qui si è 
espansa nel Veneto facendo registrare insediamenti significativi anche nelle province di Treviso, 
Padova e Venezia. 

Il Distretto è specializzato in tutte le produzioni che riguardano il mondo dell’occhiale: montature 
da vista, occhiali da sole, minuterie per occhiali, macchinari ed attrezzature di produzione, 
trattamenti galvanici, astucci e - in misura minore - lenti.  

Il Distretto è formato da oltre 300 imprese di piccole, medie e grandi dimensioni che impiegano 
oltre 12 mila addetti ed è stato in continua crescita fino al 2019 anche per quanto riguarda il 
fatturato, che ha registrato segni positivi soprattutto grazie alle esportazioni.  

Purtroppo per il 2020 c’è stato un rallentamento dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19, che 
ha messo in difficoltà l’intero settore. 
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Il Distretto racchiude l’insieme delle competenze necessarie alla progettazione e produzione 
dell’occhiale. È il principale produttore mondiale di occhiali di fascia medio/alta. Sono presenti 
realtà come Certottica, centro di ricerca dedicato all’occhiale, il Museo dell’Occhiale, che 
promuovere la storia del Distretto ed è fonte di ispirazione per il design, Reviviscar per la formazione 
e il supporto alle aziende. Da citare inoltre MIDO, la più importante fiera internazionale del settore, 
promossa da ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Occhialeria).  

 

 

Museo dell’Occhiale 

 

Negli ultimi anni anche la scuola è diventata attore integrato con l’avvio - in collaborazione con 
Confindustria Belluno Dolomiti - dell’“Opzione Tecnologia dell’Occhiale”, indirizzo di 
specializzazione triennale dell’ITIS “Segato” di Belluno. Avviato anche il corso biennale di 
specializzazione post diploma “Tecnico Superiore per la Progettazione e la Realizzazione di occhiali” 
organizzato dalla Fondazione ITS Cosmo insieme a Certottica. Da non dimenticare infine l’Istituto di 
Istruzione Superiore “E. Fermi” a Pieve di Cadore con il corso di studi per Ottici, realtà storica del 
nostro territorio, che ha raggiunto un elevato standard di qualità nella didattica e nella formazione 
professionale. 

 

Le aziende sono punto di riferimento anche per le griffe della moda internazionale, che qui cercano 
i loro partner. 

Negli ultimi anni, complice anche la necessità dettata dalla crisi mondiale, si è avviato un 
miglioramento dei processi produttivi e di filiera, che ha portato le aziende a ragionare di più in 
ottica di collaborazione e integrazione. 

Tra le criticità del distretto si riscontrano la piccola dimensione delle aziende, che rende più difficile 
i processi di ricerca e innovazione, l’adeguamento alle nuove tecnologie e alle normative tecniche 
così come l’accesso ai mercati esteri e la promozione del proprio prodotto.  

Da segnalare inoltre la distribuzione su un territorio prevalentemente montano, con problemi legati 
alla viabilità, la mancanza di reti a banda larga e larghissima per le telecomunicazioni, non sempre 
raggiungibili dalle aziende. Inoltre, in questi ultimi due anni, il territorio bellunese è stato colpito da 
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episodi climatici di inaudita violenza che hanno causato gravi danni a tutto il settore industriale 
(fermo attività, danni strutturali, etc.).  

Appartenere a un Distretto, che può essere identificato da un proprio marchio, significa avere un 
valido strumento di marketing e rafforzamento competitivo, soprattutto per le aziende di piccole 
dimensioni. 

 

2. STATO DI FUNZIONAMENTO 

Per arrivare all’identificazione del soggetto giuridico proposto si è seguito un processo “dal basso”, 
coinvolgendo inizialmente le aziende ed i loro rappresentanti. 

A partire dal mese di maggio 2015, è stato effettuato un primo incontro con l’allora Assessore 
regionale competente, Maria Luisa Coppola, che illustrò le opportunità della nuova normativa ad 
Associazioni di Categoria ed Enti presenti. 

A seguire sono stati effettuati alcuni incontri tra le Associazioni di Categoria rappresentative del 
tessuto produttivo del Distretto (Confindustria Belluno Dolomiti, Confartigianato Imprese Belluno e 
APPIA-CNA) che, raccogliendo le istanze delle imprese, hanno concorso a determinare gli ambiti di 
azione e le linee strategiche da seguire per il distretto. 

Le tre Associazioni di Categoria hanno deciso quindi di procedere alla costituzione di un consorzio 
denominato “Distretto Dolomiti Occhiale” - formato dalle tre associazioni (Confindustria Belluno 
Dolomiti, Confartigianato Imprese Belluno e APPIA-CNA) e da Reviviscar Srl, la società di servizi di 
Confindustria Belluno Dolomiti - che assuma il compito di soggetto giuridico preposto alla 
rappresentanza del distretto industriale. 

Il consorzio, attraverso le competenze e le esperienze dei soci, avrà la capacità di rappresentare le 
istanze delle aziende e di proporre e gestire progetti in tutti gli ambiti previsti dal piano di sviluppo, 
in particolare nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione e per gli aspetti legati alla ricerca 
e innovazione. 

Ogni Associazione ha trattato inoltre il tema incontrando i propri organi direttivi.  

Le aziende del Distretto e gli altri attori pubblici e/o privati operanti nel territorio sono stati invitati 
inoltre a un incontro plenario che si è svolto a Longarone Fiere il 23 marzo 2016, che ha visto 
l’intervento dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato. 

Nel corso dei vari incontri sono state condivise le linee d’azione da intraprendere a favore delle 
aziende del Distretto, è stata presentata la normativa (L.R. 13/2014), con particolare riferimento 
alla necessità di individuare un soggetto giuridico, arrivando alla scelta di indicare il consorzio 
“Distretto Dolomiti Occhiale”, in breve di DDO, quale soggetto giuridico preposto a rappresentare 
il distretto. 

 

Fanno parte del Consorzio DDO i seguenti soci (fondatori): 
- Confindustria Belluno Dolomiti  
- Reviviscar Srl 
- Confartigianato Imprese Belluno 
- APPIA – CNA 

 
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da quattro Consiglieri, anche non 
Consorziati, in carica per un triennio.  
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Attualmente i componenti del Consiglio Direttivo sono: 

- Renato Sopracolle – Presidente (espressione di Confindustria Belluno Dolomiti) 
- Lara Franzoia (Reviviscar Srl) 
- Tiziano De Toffol (Confartigianato Imprese Belluno) 
- Luigi De Donà Zeccone (APPIA – CNA) 

 

Tra le finalità del Consorzio: 

 la promozione e lo sviluppo del sistema imprenditoriale; 

 la predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti finalizzati ad aumentare la 
competitività delle aziende del Distretto Occhialeria Bellunese. 

 
In particolare il Consorzio potrà operare nei seguenti ambiti: 

 ricerche industriali e sperimentazioni; 

 realizzare banche dati, studi, osservatori relativi alle attività svolte dalle aziende; 

 realizzare servizi informatici e telematici, anche destinati a fornire ai consorziati ed alle 
imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra imprese delle filiere produttive; 

 promozione e sviluppo di proprietà industriali ed intellettuali; 

 partecipazione a fiere ed eventi da parte delle aziende. 
 

 

Fanno parte del Distretto oltre 300 aziende (comprese le 5 aziende leader del settore) con sede 
operativa in uno dei comuni individuati come da Allegato B alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 
e con attività, principale o secondaria, appartenente a uno dei settori di cui ai seguenti codici ATECO: 
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3. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2021 

Il Made in Italy è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. La qualità dei prodotti, l’innovazione 
nei materiali e nei metodi, il design avanzato, le professionalità acquisite hanno fatto sì che il 
Distretto Occhialeria Bellunese si sia guadagnato una posizione di leadership assoluta nel settore.  
 
Tra i fattori trainanti si segnala la forte tendenza all’esportazione, che è stata caratterizzata da 
numeri importanti soprattutto nell’ultimo quinquennio. L’80% del fatturato è infatti prodotto dal 
mercato estero. 
 
Per mantenere, nonché aumentare, la competitività dei prodotti del “bello e ben fatto” è necessario 
acquisire nuovi mercati e consolidare gli esistenti, intercettando nuovi bisogni per trasformarli in 
offerta di prodotti. 
 
Tuttavia bisognerebbe riuscire a contrastare le difficoltà di accessibilità che si possono riscontrare 
soprattutto in alcuni mercati, dove i dazi per le importazioni sono elevati, dove ci sono barriere non 
tariffarie legate alle normative tecniche.  
 
Sarebbe dunque opportuna un’azione congiunta per agevolare l’ingresso delle aziende nel mercato, 
anche attraverso l’identificazione di distributori e buyers qualificati e, non da ultimo, supportando 
la partecipazione a manifestazioni fieristiche, missioni o workshop.  
 
Occorrono nuove strategie, una gestione efficiente del marketing e una rinnovata mentalità del 
management. 
 
Per la ricerca di nuovi partner esteri e capire le future tendenze dei consumatori sarà fondamentale 
la collaborazione con enti, federazioni di settore e uffici preposti, arrivando alla elaborazione di 
ricerche di mercato che verranno messe a disposizione dell’intero comparto, attraverso seminari, 
presentazioni all’interno del contesto fieristico, pubblicazione on-line, conferenze stampa. 
 
Saranno inoltre fondamentali le sinergie messe in atto con altri Distretti, RIR e centri di ricerca al 
fine di valutare possibili forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l’ambito della 
“Ricerca e Innovazione”. Tale collaborazione non si limiterà al contesto regionale, ma sarà rivolte 
anche ai cluster nazionali e alle piattaforme europee. 

Tra i temi di indiscusso interesse lo studio di materiali innovativi, di nuovi tipi di trattamento delle 
superfici, l’impiego alternativo dei materiali tradizionali e degli scarti, i processi di certificazione e 
anticontraffazione del prodotto. 
 
 

Obiettivi Area Internazionalizzazione 

Premessa 

Come accennato in precedenza il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria COVID-19 la 
cui durata, al giorno d’oggi, non è stimabile. 

Tra le conseguenze più negative della pandemia si evidenziano in particolare l’andamento delle 
esportazioni del Distretto come si può evincere dai dati e dalle previsioni curate dall’Ufficio Studi 
ANFAO, l’Associazione Nazionale dei Fabbricanti Articoli Ottici. 
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A fine febbraio 2020 l’Italia entra in uno dei momenti più bui e drammatici della sua storia dopo il 
dopoguerra e viene dichiarata la pandemia globale. 
 
Il settore dell’occhialeria perde il suo principale evento fieristico internazionale, MIDO, che viene 
rinviato al 2021 e partono oltre 60 giorni di lockdown del paese. 
 
Le aziende dell’occhialeria che producono dispositivi medici (gli occhiali da vista) e di protezione 
individuale (gli occhiali da sole) vengono considerate filiera essenziale, produzioni di beni di prima 
necessità. Allo stesso modo gli ottici sono autorizzati per lo stesso motivo a mantenere aperte le 
loro attività. 
 
Nonostante questa possibilità, messe in sicurezza le aziende secondo le disposizioni istituzionali, 
molte aziende hanno dovuto comunque ricorrere alla cassa integrazione perché gli ordini dall’estero 
si sono improvvisamente azzerati. 
 
Complessivamente la previsione sulle esportazioni dell’occhialeria italiana nel 2020 potrebbe 
attestarsi intorno a una perdita del 25% pari a quasi 1 miliardo di euro. 
 
Per quanto riguarda il mercato interno, considerate le difficolta generali precedenti e quelle attuali 
che hanno aggravato notevolmente la situazione la previsione per fine anno si attesta a una perdita 
in valore di almeno il 10%. 
 
Allo stesso modo la produzione potrebbe vedere una contrazione di circa 15 punti percentuali. 
 

 

Obiettivi 

 Incremento delle quote di mercato e le vendite nei Paesi che importano attraverso la 
promozione del Distretto Occhialeria Bellunese, anche con una nuova immagine, con la 
valorizzazione del Made in Italy e della forte vocazione manifatturiera del nostro territorio. 

 

 Individuazione e analisi dei mercati potenzialmente competitivi, anche attraverso dei Focus 
Paese, ricerche di mercato e seminari tecnici. 
 

 Supporto alle aziende per superare le difficoltà di accesso ai mercati. 
 

 Ricerca e selezione operatori esteri qualificati (buyers, distributori, importatori); 
consolidamento dei rapporti commerciali con i buyers dei mercati di riferimento. 

 

 Iniziative di incoming per fidelizzare gli operatori esteri, facendoli toccare con mano quel 
patrimonio inestimabile che è il nostro territorio, la nostra cultura e la professionalità che 
caratterizza il nostro capitale umano.  

 

 Azioni mirate da parte delle aziende partecipanti alle fiere, missioni o workshop seguite da 
inviti personalizzati a buyers e operatori del settore e incontri one-one per ricercare nuove 
opportunità di mercato. 
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 Incrementare lo sviluppo di nuove forme di business internazionale, anche attraverso l’uso 
di tecnologie digitali; 

 

 

Obiettivi Area “Ricerca e Innovazione” 

 

 Stimolo e supporto alle imprese nelle attività di R&I sia aziendali e interaziendali e alla 
presentazione di progetti di R&I. 

 Sostegno alle aziende negli adempimenti normativi tecnici per rendere conformi i prodotti 
alle normative internazionali (es. Direttiva 93/42CEE e nuovo Regolamento Dispositivi 
Medici in approvazione alla Commissione Europea). 

 Upgrading organizzativo anche in considerazione del processo di digitalizzazione industriale. 

 Supporto alla sostenibilità ambientale di processo e di prodotto mediante l’abbattimento di 
sostanze che possono essere considerate nocive, l’introduzione di tecnologie per il recupero 
e il trattamento degli scarti di produzione. 

 

 

Come accennato in precedenza, fa parte del Distretto Certottica, ente che da anni supporta le 
aziende del settore nella certificazione, nella normazione e nello sviluppo di progetti di ricerca e 
innovazione. 

Certottica è Ente Notificato a Bruxelles con numero identificativo NB 0530 e il suo core business è 
la certificazione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso. I laboratori di Certottica sono 
riconosciuti dal MIUR (Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università) come laboratori di ricerca 
altamente qualificati e l’Istituto è considerato centro di ricerca di rilevanza nazionale dalla Strategia 
delle Specializzazioni Intelligenti del Veneto. 

Al suo interno può contare su un Ufficio Europrogettazione che, da anni, segue le imprese del 
territorio alle prese con bandi nazionali, regionali e internazionali, mappando le loro esigenze di 
Innovazione. 

Grazie alle proprie competenze e all'indiscusso know-how, è in grado di offrire alle aziende servizi 
personalizzati e assistenza tecnico-amministrativa per sviluppare progetti di ricerca innovativi co-
finanziati a livello regionale, nazionale ed europeo. 

In particolare, attraverso laboratori dotati di strumenti all’avanguardia, realizza studi di fattibilità ed 
elabora ricerche volte all'innovazione di prodotto e di processo in particolare in tema di materiali 
innovativi e trattamenti al plasma. 

Gli esperti di Certottica contribuiscono inoltre a definire le norme in ambito nazionale (UNI), 
europeo (CEN) ed internazionale (ISO) e siedono al tavolo delle Commissioni Tecniche del settore. 

 

 

 

DESCRIZIONE OPERATIVA 
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Area Internazionalizzazione 

 

 Coinvolgimento delle aziende del settore e supporto organizzativo, tecnico e logistico per 
organizzare la partecipazione alle fiere, missioni o workshop. 

 

 Realizzazione dei progetti di allestimento degli stand secondo particolari indicazioni che 
valorizzino lo stile e il design del made in Italy e conferiscano visibilità al Distretto. 

 

 Coinvolgimento del territorio e, in particolare, degli studenti degli istituti tecnici che, in 
futuro, potranno applicare all’interno delle aziende la loro professionalità e le competenze 
tecniche. 

 

 Organizzazione di seminari anche all’interno del contesto fieristico con lo scopo di mettere 
in rete le conoscenze acquisite. 

 

 Identificazione dei Paesi potenzialmente più solidi anche attraverso delle ricerche di 
mercato; identificare un esperto Paese, ricercare i distributori e i buyers, creando per questi 
ultimi una banca dati da aggiornare ed integrare costantemente. 

 
 
Fondamentale sarà la collaborazione con gli esperti di ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti 
Articoli Occhialeria) e degli uffici ICE (Istituto Commercio Estero). 
 
Di particolare interesse per il settore sono le seguenti manifestazioni fieristiche: 
 

 MIDO - Mostra internazionale dell’occhiale Rho Fiera Milano 
 SILMO - Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (Paris) 
 HKTDC Hong Kong International Optical Fair 
 OPTI MUNCHEN - Fiera internazionale dell’ottica e del design 

 
 
Si evidenzia che, alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19, le sopracitate fiere sono state oggetto 
di variazione/annullamento, rendendo ancora più incerta la programmazione delle attività 
fieristiche per le aziende del Distretto: 

 MIDO 2020, la 50^ edizione della fiera è stata annullata e riprogrammata a giugno 2021; 

 SILMO 2020, annullato e sostituito da un’iniziativa a livello locale ed estremamente ridotta; 

 HKTDC Hong Kong International Optical Fair in programma a inizio novembre, verrà 
realizzata online; 

 OPTI MUNCHEN, l’appuntamento previsto a gennaio 2021 è stato cancellato e rinviato al 
2022  

 
Tutto ciò è gravato anche dalle difficoltà logistiche degli spostamenti all’estero. 
 
Il Distretto si pone pertanto nuovi obiettivi a sostegno alle imprese, con attività rivolte a: 
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 incrementare lo sviluppo di nuove forme di business internazionale, anche attraverso l’uso 
di tecnologie digitali; 

 aiutare le imprese a trovare forme di finanziamento a sostegno delle proprie attività anche 
a valere sulle risorse del POR FERS 2014-2017 per le aggregazioni di imprese. 

 
 
Il Distretto ad esempio ha promosso incontro di illustrazione di tali opportunità dedicate all’export 
con la potenziale partecipazione a fiere internazionali, all’attivazione di consulenze specifiche di 
settore e all’assunzione di un TEM. 
 
Ne è derivato il progetto di Distretto “Vederci lontano” a cui partecipano 5 aziende del Distretto 
con capofila il Consorzio Distretto Dolomiti Occhiali. 
 
 
La promozione del “Made in Italy” non può essere separata dal territorio, che potrà essere 
valorizzato attraverso le sue tre eccellenze riconosciute a livello internazionale: le Dolomiti 
patrimonio dell’Umanità Unesco, Tiziano e gli occhiali.  
È nato quindi Il progetto “Distretto Culturale Evoluto” esperienza pilota, ufficialmente riconosciuta 
dalla Regione Veneto e con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e l’interessamento del 
Ministero degli Esteri, quest’ultimo impegnato in diverse iniziative di promozione delle eccellenze 
italiane all’estero in linea con gli obiettivi del DCE. 
 
Attraverso l’intreccio tra cultura, manifattura e turismo, il “Made in Italy” può vincere la sfida della 
postmodernità, essendo il “made in” arte della trasformazione dei valori culturali in significati che 
si aggiungono ai valori funzionali e che garantisco ai prodotti italiani il carattere dell’unicità. 
 
Grazie al progetto del “Distretto Culturale Evoluto” Confindustria Belluno Dolomiti è stata tra i 
vincitori del bando emanato da Confindustria che ha permesso la presenza a Matera, capitale 
europea della cultura 2019, in uno spazio espositivo collocato all’interno degli Ipogei di Piazza San 
Francesco.  
L’iniziativa (importante occasione che ha dato visibilità al nostro territorio e alle sue eccellenze 
(Montagna, cultura e Occhiali) aveva come obiettivo raccontare le capacità di innovazione culturale 
al pubblico internazionale che ha visitato la città dei sassi. 
 
Cultura, natura e manifattura sono infatti i tre asset strategici del Distretto Culturale Evoluto per 
arrivare alla definizione di un nuovo modello evoluto di sviluppo e valorizzazione territoriale per 
garantire maggiore competitività alla provincia e alle imprese che vi operano. 
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Le Dolomiti, gli occhiali e il Tiziano 

 
 
 
Area Ricerca & Innovazione 
 
 
INDUSTRIA 4.0 

Le aziende del settore si stanno muovendo verso le nuove tecnologie digitali innovative che 
cambieranno il modo di fare business. 

Sarà necessario supportarle in questo processo e favorire la loro digitalizzazione, creando un contesto 
territoriale e figure professionali più propense all’innovazione. 

La quarta rivoluzione industriale non investe solo il processo produttivo, la sua efficienza e produttività, 
ma sta trasformando il funzionamento di intere catene del valore, consentendo una crescente 
integrazione dell’impresa con le reti di fornitura e i clienti, innescando una rivisitazione anche profonda 
dei modelli di business e degli approcci al mercato. 

Le tecnologie da integrare per stare al passo con la digitalizzazione sono riconducibili a 3 grandi ambiti: 

1. Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: l’elaborazione e l’analisi di quantità enormi 
di dati a costi sempre più bassi permette decisioni e previsioni migliori su produzione e 
consumi basate anche sull’utilizzo di strumenti di virtualizzazione del processo produttivo, 
prototipazione rapida e intelligenza artificiale; 

2. Robotica e automazione avanzata: nuove possibilità di interazione complessa uomo-
macchina permettono una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento 
della sicurezza dei processi anche attraverso la nuova manifattura additiva; 

3. Connettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e 
sensoristica intelligente utilizzando reti di connessione di nuova generazione, permettendo 
di raccogliere dati in tempo reale da più fonti 
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In provincia di Belluno le aziende possono trovare nel Digital Innovation Hub il centro di innovazione 
d’eccellenza per l’organizzazione e la diffusione della cultura tecnologica e imprenditoriale relativa ai 
temi di Industria 4.0. La localizzazione del DIH all’interno dell’Istituto Superiore Negrelli Forcellini di 
Feltre consentirà l’attivazione di percorsi didattici sperimentali sul tema Industria 4.0 e Agenda Digitale, 
che coinvolgeranno studenti (anche universitari) e insegnanti. 

 
 
Ricerca e Innovazione, Sostenibilità Ambientale 
 
Per quanto riguarda la ricerca e innovazione, come affermato in precedenza, sarà fondamentale la 
collaborazione tra imprese, centri di ricerca (Certottica in primis) e RIR già impegnate nelle 
tematiche di comune interesse per lo sviluppo di progettualità condivise. 
 
Si citano ad esempio i processi di riutilizzo e recupero scarti di lavorazione, lo studio e l’introduzione 
di materiali innovativi e biomateriali, lo studio per l’utilizzo di materiali leggeri e multi-composti per 
il settore, lo studio di trattamenti di superficie per aumentare le performance del prodotto, 
l’integrazione di tecnologie per l’anticontraffazione e valorizzazione del prodotto. 
 
 
Cronoprogramma 
 
I progetti verranno realizzati nel periodo 2017-2021 (v. all. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavorazione occhiali 
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RIS3 Veneto 
 
Tra le traiettorie strategiche individuate all’interno della RIS3 Veneto, per il Distretto Occhialeria 
Bellunese risultano prioritarie le seguenti aree di intervento: 
 
 

Specializzazione Traiettoria di sviluppo Aree progettuali di 
interesse 

Impatti attesi 

SMART 
MANIFACTURING 

Strumenti per la supply 
chain e soluzioni 
energetiche “green” per i 
processi di fabbricazione 
e per il rinnovamento 
della vita dei prodotti 

Sviluppo e validazione nuove 
tecnologie per il 
rinnovamento della vita dei 
prodotti, in particolare degli 
scarti di lavorazione 
 
(v. punto creative industries) 

Da 10 a 20 imprese 
introdurranno 
tecnologie per ridurre 
gli scarti di lavorazione 

 

Digitalizzazione dei 
processi di economia 
circolare 

Riciclo dei prodotti e della 
materie prime secondarie 

Da 40 a 100 imprese 
attiveranno sinergie per 
ottimizzazione il 
processo di riciclo dei 
prodotto e delle 
materie prime 
secondarie 

 Strumenti e modelli per la 
progettazione integrata, 
innovativa e multi-scala di 
componenti, prodotti ed 
attrezzature innovative 
per i processi 
manifatturieri 

Innovazione 
dell’organizzazione del 
lavoro, in ottica 4.0, anche 
nelle dimensioni 
dell’interazione persona-
macchina, anche per il 
miglioramento della qualità 
e sicurezza del posto di 
lavoro 

Da 30 a 50 imprese 
introdurranno 
tecnologie abilitanti in 
ottica 4.0 per 
l’integrazione dei 
processi aziendali e 
avvieranno nuove 
forme di organizzazione 
del lavoro (smart 
working) 

 Sviluppo e produzione 
materiali innovativi 

Test di laboratorio, rilascio 
nickel, nuove tecnologie  

Da 10 a 20 imprese 
utilizzeranno nuovi 
materiali nei loro 
prodotti 

CREATIVE  
INDUSTRIES 

Innovazione e 
digitalizzazione nei 
processi di marketing 

Marketing innovativo sia per 
la tracciabilità che 
l’anticontraffazione de 
prodotti 

Da 10 a 20 imprese 
introdurranno nuovi 
sistemi di tracciabilità 
dei prodotti 

 Modelli di business e 
servizi a valore aggiunto 

Sistemi volti a “legare” la 
cultura del prodotto 
all’immagine del territorio, 
anche in un’ottica di 
integrazione con le strategie 
di attrazione turistica del 
Veneto. 
 
(V. Distretto Culturale 
Evoluto) 

Da 20 a 50 imprese, 
grazie all’utilizzo di 
servizi innovativi, 
incrementeranno il 
business nei mercati 
internazionali 
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 Tecnologie per il design e 
la prototipazione dei 
prodotti creativi per la 
moda e l’arredamento 

Innovazione e sviluppo di 
sistemi tecnologici di 
supporto alla progettazione, 
al disegno artistico e 
industriale, alla 
modellazione (es. CAD 3D), 
alla prototipazione anche 
personalizzata (su misura) 
dei prodotti creativi. 

Da 10 a 20 imprese 
introdurranno nuove 
tecnologie che 
consentiranno la 
produzione dei 
prototipi 

 Tecnologie e realtà 
virtuali per il patrimonio 
artistico e culturale 

Tecnologie di comunicazione 
per la divulgazione e la 
fruizione del patrimonio 
culturale e museale.  

Da 20 a 50 imprese 
attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie 
favoriranno la 
promozione del 
patrimonio artistico e 
culturale in un’ottica di 
sistema  

 
 
 
Strategia Nazionale Specializzazione Intelligente (SNSI) 
 

Aree tematiche Traiettorie di sviluppo 

Industria intelligente e sostenibile, 
energia e ambiente 

Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità 
industriale 

 Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione 
personalizzata 

 Materiali innovativi ed ecocompatibili 

 Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment 

 Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione 
distribuita 

Salute, alimentazione, qualità della 
vita 

E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività 

Agenda Digitale, Smart 
Communities, Sistemi di mobilità 
intelligente 

Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e 
della web economy 

Turismo, Patrimonio culturale e 
industria della creatività 

Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e 
l’attrattività del Made in Italy 

 Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e 
valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici 

 Tecnologie per il design evoluto e l’artigianato digitale 

 Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria 
digitale 

 
 
 
Piattaforme Europee 
 
Di particolare interesse per le aziende del Distretto la Piattaforma tematica per la Specializzazione 
Intelligente dedicata alla modernizzazione industriale (S3P-Industry), per la quale il Distretto, 
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tramite Confindustria Belluno Dolomiti, si è reso disponibile a prendere parte ai partenariati 
europei, nello specifico per il tema “Transizione delle PMI verso Industria 4.0”. 
 
 
 
Linee di interesse in tema di internazionalizzazione 

 

Come affermato in precedenza il mercato dell'occhialeria italiana è caratterizzato dalla forte 

tendenza all'esportazione, e circa l'80% della produzione è destinato ai mercati esteri. 

Da una ricerca elaborata da Confindustria e Prometeia nel corso del 2018 emerge che nel 2022 le 

importazioni degli occhiali italiani nei mercati avanzati registrerà un aumento del 21% in 6 anni.  

Nel 2022 gli USA si confermeranno il primo mercato per l’export italiano di occhiali, a seguire la 

Francia, Regno Unito e Germania. Tra i mercati avanzati che completano il quadro ci sono la Spagna, 

l’Olanda e la Corea del Sud. 

 

 

Occhialeria BBF: importazioni dall’Italia; milioni di Euro a prezzi 2016 

Fonte: CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica 

 

Stile, qualità e bellezza sono i valori che guidano all’acquisto del prodotto italiano. 

 

 

Per contrastare le sfide dell’accessibilità ai mercati e quelle relative alla capacità di anticipare la 

moda e le tendenze, sarà fondamentale per le aziende il potenziamento delle iniziative per la 

promozione dell’occhiale italiano.  

 

La partecipazione alle fiere si dimostra da sempre un punto strategico perché: 

 favorisce le relazioni interpersonali; 

 stimola tutti quei contatti B2B che sono elemento fondamentale per potenziare i rapporti 
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commerciali; 

 fa scoprire nuovi brand; 

 fa capire l’andamento dei mercati e le tendenze in atto grazie a una serie di stimoli e 

strumenti; 

 è occasione per aggiornarsi professionalmente; 

 le aziende possono avvicinarsi alle nuove tecnologie. 

 

 

 

4. BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

 

Elenco delle progettualità in materia di “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” e 
“Internazionalizzazione” ed eventuali altre tematiche (articolo 7 della legge regionale n. 
13/2014): 

 

1. Scheda progetti “Made in Italy nel mondo”  

 

Verranno attivate le prime azioni di valutazione di fattibilità dei progetti sotto elencati, in previa 
condivisione con le RIR interessate e Certottica: 

 

 Progetto RIR Face “Tracciabilità, Certificazione, Anticontraffazione e Gestione Moda 
Veneto” per lo sviluppo di tecnologie e processi per il recupero/utilizzo scarti di 
lavorazione 

 Collaborazione con RIR “Improvenet – ICT for smart manifacturing processes veneto 
Network” nell’ambito di Industria 4.0 

 Collaborazione con Certottica per quanto riguarda la tematica R&I 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via San Lucano 15 – 32100 Belluno 
tel. 0437 951239 

e-mail info@distrettoocchiale.it 
 



 

 
  



 

 
 

 
Denominazione Distretto: DISTRETTO OCCHIALERIA BELLUNESE 
 
Soggetto giuridico rappresentante CONSORZIO DISTRETTO DOLOMITI OCCHIALI, in breve DDO 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto MIDO Denominazione/titolo MADE IN ITALY NEL MONDO 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 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). 
 

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 
 
 
 

Il Made in Italy è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. La qualità dei prodotti, 
l’innovazione nei materiali e nei metodi, il design avanzato, le professionalità 
acquisite hanno fatto sì che il Distretto Occhialeria Bellunese si sia guadagnato una 
posizione di leadership assoluta nel settore.  
 
Tra i fattori trainanti si segnala la forte tendenza all’esportazione, che è stata 
caratterizzata da numeri importanti soprattutto nell’ultimo quinquennio. L’80% del 
fatturato è prodotto dal mercato estero. 
 
Per mantenere, nonché aumentare, la competitività dei prodotti del “bello e ben 
fatto” è necessario acquisire nuovi mercati e consolidare gli esistenti, intercettando 
nuovi bisogni per trasformarli in offerta di prodotti. 
 
Sarebbe dunque opportuno valorizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche. 
 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

Vendere meglio e aumentare le quote di mercato nei paesi che importano attraverso 
la promozione delle aziende del Distretto Occhialeria Bellunese, anche con una nuova 
immagine, con la valorizzazione del Made in Italy e la forte vocazione manifatturiera 
del nostro territorio. 
 



 

 
 

Scoprire nuovi brand, capire l’andamento dei mercati e le tendenze in atto grazie a 
una serie di stimoli e strumenti presenti in fiera. 
 
Importante è la collocazione temporale della fiera per la presentazione delle nuove 
collezioni. 
 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Coinvolgimento delle aziende del settore e supporto organizzativo, tecnico e logistico 
per organizzare la partecipazione alle fiere. 
 
Realizzazione dei progetti di allestimento degli stand utilizzando particolari dettagli 
che valorizzino lo stile e il design del made in Italy e conferiscano visibilità al Distretto.  
 
Realizzazione di un evento per diffondere dati di mercato, focus Paese o tendenze 
moda. 
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Complessità dei mercati, difficoltà a reperire nominativi di buyers qualificati.  
 

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

MIDO – Mostra Internazionale dell’Occhialeria 
La prima fiera del settore dell’ottica e occhialeria a livello mondiale che si tiene a 
Milano Rho Fiera a fine febbraio. 
 
 
 
 
 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
si ipotizzano circa 30 imprese 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato):  
le imprese che appartengono al Distretto Occhialeria Bellunese 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 

Mesi totali 7 mesi 
(da adesione a realizzazione fiera) 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- Partecipazione alla fiera 
mese inizio: luglio  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Domanda di ammissione alla fiera e richiesta superficie espositiva 
 
2- Area espositiva 
mese inizio: successivamente alla fase 1  mese fine: dopo 3 mesi circa  



 

 
 

Id. fase /obiettivo intermedio  
Assegnazione aree espositive; valutazioni allestimenti e layout grafici stand 
 
3- Area espositiva   
mese inizio a ridosso della fiera    mese fine febbraio  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Parte operativa allestimento stand 
 
4- Realizzazione evento nel contesto fieristico e/o nei mesi successi, dedicato ai 
mercati, loro tendenze, etc. 
febbraio 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

150 mila euro 150 mila euro 300 mila euro 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 
(es. personale) 

 
10 % 

Voce di costo 2 
(es. strumenti attrezzature) 

 
80% 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi) 

 
10 % 

 
  



 

 
 

 
Denominazione Distretto: DISTRETTO OCCHIALERIA BELLUNESE 
 
Soggetto giuridico rappresentante CONSORZIO DISTRETTO DOLOMITI OCCHIALI, in breve DDO 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto SILMO Denominazione/titolo MADE IN ITALY NEL MONDO 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 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). 
 

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 
 
 
 

Il Made in Italy è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. La qualità dei prodotti, 
l’innovazione nei materiali e nei metodi, il design avanzato, le professionalità 
acquisite hanno fatto sì che il Distretto Occhialeria Bellunese si sia guadagnato una 
posizione di leadership assoluta nel settore.  
 
Tra i fattori trainanti si segnala la forte tendenza all’esportazione, che è stata 
caratterizzata da numeri importanti soprattutto nell’ultimo quinquennio. L’80% del 
fatturato è prodotto dal mercato estero. 
 
Per mantenere, nonché aumentare, la competitività dei prodotti del “bello e ben 
fatto” è necessario acquisire nuovi mercati e consolidare gli esistenti, intercettando 
nuovi bisogni per trasformarli in offerta di prodotti. 
 
Sarebbe dunque opportuno valorizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche. 
 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

Vendere meglio e aumentare le quote di mercato nei paesi che importano attraverso 
la promozione delle aziende del Distretto Occhialeria Bellunese, anche con una nuova 
immagine, con la valorizzazione del Made in Italy e la forte vocazione manifatturiera 
del nostro territorio. 
 



 

 
 

Scoprire nuovi brand, capire l’andamento dei mercati e le tendenze in atto grazie a 
una serie di stimoli e strumenti presenti in fiera. 
 
Importante è la collocazione temporale della fiera per la presentazione delle nuove 
collezioni. 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Coinvolgimento delle aziende del settore e supporto organizzativo, tecnico e logistico 
per organizzare la partecipazione alle fiere. 
 
Realizzazione dei progetti di allestimento degli stand utilizzando particolari dettagli 
che valorizzino lo stile e il design del made in Italy e conferiscano visibilità al Distretto.  

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Complessità dei mercati, difficoltà a reperire nominativi di buyers qualificati.  
 

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

SILMO– Esposizione dell’occhialeria a Parigi. 
Tradizionale appuntamento autunnale che nel 2017 ha visto oltre 37 mila visitatori,  
di cui il 57,4 % provenienti dall’estero 
 
 
 
 
 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
si ipotizzano da 5 a 15 imprese, in forma di collettiva 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato):  
le imprese che appartengono al Distretto Occhialeria Bellunese 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 

Mesi totali 12 mesi  
(si considera dal periodo apertura pre-adesioni allo svolgimento della fiera) 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- Partecipazione alla fiera 
mese inizio: novembre  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Pre-adesioni con possibilità di annullare la domanda senza penali entro fine 
novembre 
 
2- Area espositiva 
mese inizio: successivamente alla fase 1  mese fine: dopo 3 mesi circa  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Assegnazione aree espositive; valutazioni allestimenti e layout grafici stand 
       mese luglio 
 



 

 
 

3- Area espositiva   
mese inizio a ridosso della fiera    mese settembre  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Parte operativa allestimento stand 
 
4- Realizzazione evento nel contesto fieristico e/o nei mesi successi, dedicato ai 
mercati, loro tendenze, etc. 
settembre 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

Da 50 mila€ a 150 
mila€ 

Da 50 mila€ a 150 mila€ Da 100 mila € a 300 mila € 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 
(es. personale) 

 
10% 

Voce di costo 2 
(es. strumenti attrezzature) 

 
80% 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi) 

 
10% 

 

  



 

 
 

 
Denominazione Distretto: DISTRETTO OCCHIALERIA BELLUNESE 
 
Soggetto giuridico rappresentante CONSORZIO DISTRETTO DOLOMITI OCCHIALI, in breve DDO 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto OPTI Denominazione/titolo MADE IN ITALY NEL MONDO 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 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). 
 

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 
 
 
 

Il Made in Italy è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. La qualità dei prodotti, 
l’innovazione nei materiali e nei metodi, il design avanzato, le professionalità 
acquisite hanno fatto sì che il Distretto Occhialeria Bellunese si sia guadagnato una 
posizione di leadership assoluta nel settore.  
 
Tra i fattori trainanti si segnala la forte tendenza all’esportazione, che è stata 
caratterizzata da numeri importanti soprattutto nell’ultimo quinquennio. L’80% del 
fatturato è prodotto dal mercato estero. 
 
Per mantenere, nonché aumentare, la competitività dei prodotti del “bello e ben 
fatto” è necessario acquisire nuovi mercati e consolidare gli esistenti, intercettando 
nuovi bisogni per trasformarli in offerta di prodotti. 
 
Sarebbe dunque opportuno valorizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, 
in particolare in aree di mercato con ampi margini di sviluppo. 
 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 

Vendere meglio e aumentare le quote di mercato nei paesi che importano attraverso 
la promozione delle aziende del Distretto Occhialeria Bellunese, anche con una nuova 
immagine, con la valorizzazione del Made in Italy e la forte vocazione manifatturiera 
del nostro territorio. 



 

 
 

  
Scoprire nuovi brand, capire l’andamento dei mercati e le tendenze in atto grazie a 
una serie di stimoli e strumenti presenti in fiera. 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Coinvolgimento delle aziende del settore e supporto organizzativo, tecnico e logistico 
per organizzare la partecipazione alle fiere. 
 
Realizzazione dei progetti di allestimento degli stand utilizzando particolari dettagli 
che valorizzino lo stile e il design del made in Italy e conferiscano visibilità al Distretto.  

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Complessità dei mercati, difficoltà a reperire nominativi di buyers qualificati.  
 

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

OPTI MONACO fine gennaio 
il salone internazionale dell’ottica e del design, in programma nel Centro Fieristico di 
Monaco di Baviera che nel 2018 ha registrato oltre 600 espositori e 28 mila visitatori 
provenienti da 40 paesi per un’area espositiva di 45 mila metri quadrati.  
OPTI viene considerato l’appuntamento chiave di inizio stagione per scoprire le 
principali tendenze dell’anno. 
 
 
 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
si ipotizzano da 10 a 25 imprese 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato):  
le imprese che appartengono al Distretto Occhialeria Bellunese 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 

Mesi totali 6 mesi 
(da adesione a realizzazione fiera) 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- Partecipazione alla fiera 
mese inizio: luglio  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Formalizzazione adesione alla fiera 
 
2- Area espositiva 
mese inizio: successivamente alla fase 1  mese fine: dopo 3 mesi circa  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Assegnazione aree espositive; valutazioni allestimenti e layout grafici stand 
       mese novembre 
 
3- Area espositiva   



 

 
 

mese inizio a ridosso della fiera    mese gennaio  
Id. fase /obiettivo intermedio  
Parte operativa allestimento stand 
 
4- Realizzazione evento nel contesto fieristico e/o nei mesi successi, dedicato ai 
mercati, loro tendenze, etc. 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

Da 50 mila€ a 150 
mila€ 

Da 50 mila€ a 150 mila€ Da 100 mila € a 300 mila € 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 
(es. personale) 

 
10% 

Voce di costo 2 
(es. strumenti attrezzature) 

 
80% 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi) 

 
10% 

 


