
PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 
Denominazione RIR / Distretto  ____Euteknos_______________________________________ 
 
Soggetto giuridico rappresentante _____Coop. Services _______________________________ 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ID. Progetto PR7__ Denominazione/titolo: ““IN-OUT Artistic Furniture” 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
X  Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

X    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 
 Introduzione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 
mercati (es. Temporary “export” Manager). 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 

Le informazioni/aspettative delle imprese appartenenti a Euteknos indicano un modello di 
azione replicabile composto da un mix integrato di azioni all’estero e incoming, per tre 
principali motivi: 

1) il valore degli investimenti e l’ambito di applicazione (mercati obiettivo) sono coerenti 
con le reali risorse disponibili dalla maggior parte delle imprese del settore nel Veneto;  

2) il mix ripropone uno schema di aggregazione operativa molto funzionale e ancora 
rispondente alla natura delle imprese coinvolgibili, dove una azienda “capofila” 
organizza al meglio le competenze e le risorse per proporre un unico valore sul mercato, 
a fronte di una strategia di internazionalizzazione condivisa; 

3) promuove il brand territoriale, attraendo interessi e curiosità verso un’area ben precisa, 
a beneficio di tutti i soggetti interessati che lì operano. 

 
Il progetto in questione si focalizza sul contract-mobile-arredo, un comparto strategico nella 
RIR Euteknos in quanto trainante per moltissime varietà di lavorazioni o produzioni artistiche 
e artigianali; tale comparto rappresenta più della metà delle cosiddette attività economiche 
“creative driven”. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

Il progetto si articola in un insieme di attività coordinate che hanno lo scopo di: 
 

- Pianificare una strategia biennali di iniziative volte al consolidamento dei rapporti già 
sussistenti delle singole imprese e alla creazione di nuove relazioni in aree 
geografiche target per le imprese partecipanti e per la RIR; 

- Partecipare a fiere internazionali di assoluta rilevanza sia in Italia sia all’estero, la cui 
presenza fisica è ormai un pre-requisito per poter vantare una riconoscibilità 
internazionale e occasione unica per contattare e interagire con i contractor e 
architetti di tutto il tutto; 



- Realizzare incoming con lo scopo di promuovere il valore espresso di un brand 
territoriale per il quale la RIR sta operando a diversi livelli (imprenditoriale, culturale, 
formativo, tecnologico, ecc.). 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Il mobile italiano gode di una buona immagine tanto che nei principali mercati internazionali 
esiste una domanda più estesa e consolidata per il mobile e per l’arredamento italiano. I 
compratori apprezzano in modo particolare il design, lo stile, i tessuti, le finiture: il successo 
del mobile italiano è testimoniato anche dalle molte imitazioni.  
Il settore a cui si rivolgono le imprese maggiormente internazionalizzate della RIR è quello del 
lusso, quindi rivolto ad un target più limitato di possibili clienti ma molto facoltosi. 
In questa direzione il risultato atteso è l’incremento della capacità di apertura commerciale e 
la diversificazione dei mercati di sbocco da parte delle imprese coinvolte, attraverso il 
rafforzamento della vocazione all’esportazione e del livello di internazionalizzazione, facendo 
leva sui valori del brand territoriale in cui operare le imprese stesse e della capacità quasi 
unica di fabbricare un prodotto conceived, designed and made in italy . 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Evoluzione pandemia Covid con chiusura frontiere 

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

Obiettivo è la ricerca di buyers nei mercati ove la domanda di prodotti made in Italy e non 
italian sounding è ancora forte e compatibile con la tipologia del sistema prodotto italiano 
esportabile (progettazione, soluzioni, prodotti, realizzazione).  
Per questo motivo, la partecipazione alla fiera Index International Design Exhibition di Dubai 
è ritenuta strategica (Dubai World Trade Center), soprattutto perché dal 2019 fa parte del 
Middle East Design & Hospitality Week, un grande evento per gli esperti di settore dei 
mercati emiratini, che oltre a INDEX comprende altre 5 fiere: WORKSPACE (Commerical 
Interior), SURFACE DESIGN (Superfici & Rivestimenti), THE HOTEL SHOW (Hospitality), THE 
LEISURE SHOW (Leisure, Sports, Resorts) e FIM (Furniture production); un unico mega Evento 
di Interior, Design, Hospitality e Contract in grado di proporsi agli oltre 40.000 professionisti 
ed operatori del settore attesi in visita quale unico ed imperdibile appuntamento nella 
Regione Mediorientale. 
Necessariamente poi è la presenza al Salone Internazionale del Mobile (polo fieristico di 
Milano Rho/Pero, in media, ogni anno, oltre 370.000 presenze da 188 Paesi) un palcoscenico 
che da sempre coniuga business e cultura, facendo la storia del design e dell’arredo, 
presentandosi al mondo con un’offerta di prodotti di altissima qualità ripartiti nelle tre 
tipologie stilistiche: Classico, che attinge ai valori di tradizione, artigianalità e maestria 
nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico; Design, prodotti espressione di 
funzionalità, innovazione e grande senso estetico; xLux, settore dedicato al lusso senza 
tempo riletto in chiave contemporanea. Il Salone del Mobile di Milano è l’evento fieristico di 
arredo e design più importante a livello mondiale. Ad esso si accompagnano, ad anni alterni, 
fiere dedicate al settore dell’illuminazione (Euroluce) e all’arredamento di bagni e cucine. 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto:  
almeno 10 imprese coinvolte 
 



Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 24 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

 
WP1: Programmazione e pianificazione delle azioni progettual 
Preparazione della Imprese e pianificazione delle iniziative di outgoing e incoming in una 
logica di Customer Orientation 
 Task 1: Analisi aziendali e verifica dei processi inter-aziendali 
 Task 2: Progettazione dell’iniziativa di outgoing 
 Task 3: Progettazione dell’iniziativa di incoming 
 
WP2: Realizzazione iniziative outgoing 
In questo WP si realizzeranno le seguenti azioni: 

-Attività preliminari (azioni preparatorie, contatti target, ecc.) 
-Organizzazione e gestione logistica degli eventi 
-Ideazione e realizzazione degli strumenti di informazione e comunicazione 
-Partecipazione alla fiera 
 

 Task 4: Partecipazione al Salone del Mobile di Milano 
 Task 5: Partecipazione alla International Design Exhibition di Dubai (INDEX) 
 
WP3: Realizzazione della iniziativa di incoming 
Attività: in questo WP si realizzeranno le seguenti azioni: 

-Attività preliminari (azioni preparatorie, contatti target, ecc.) 
-Organizzazione e gestione logistica dell’evento 
-Ideazione e realizzazione degli strumenti di informazione e comunicazione 
-Realizzazione incoming 
 

 Task 6: Workshop 
 Task 7: Incontri B2B 
 
WP4: Follow up 
Affiancamento alle imprese per sostegno alle attività intraprese, riesame del piano di 
internazionalizzazione e degli strumenti attivati alla luce delle esperienze realizzate, 
divulgazione dei risultati alla RIR 
 
 Task 8: Follow up aziendali 
 Task 9: Riesame del piano export e modellizzazione dell'intervento 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

250.000 250.000 500.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
30 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

40 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 30 % 
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