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I Distretti Industriali 
 
 
I l  Veneto e l ’origine dei  distrett i  
 
I veneti da sempre si sono contraddistinti per l’ingegno. Pregio e limite. Pregio per la potenzialità sprigionata, 

limite per la insita chiusura che esso comporta se non opportunamente conosciuto. Abilità che ha 

determinato anche la nascita e lo sviluppo del sistema economico regionale. Storicamente le prime micro, 

piccole e medie imprese, soprattutto manifatturiere, sono nate nel secondo dopoguerra e sono cresciute, a 

volte anche in maniera tumultuosa, fino agli anni 70, periodo durante il quale le imprese, spesso 

strettamente legate al territorio in cui erano localizzate, ed i mercati avevano dimensioni assolutamente 

locali. Siamo di fronte, quindi, ad una comunità dotata di grande iniziativa, di senso imprenditoriale e di 

spirito emulativo i cui membri manifestano via via la tendenza a “fare il salto”, ossia a decidere di mettersi in 

proprio, a tentar fortuna avviando un’impresa simile o connessa a quella di cui hanno avuto conoscenza, per 

aver magari lavorato in essa o comunque perché insediata nel territorio in cui vivono. Da una parte, il 

territorio inteso come limite geografico, dall’altra la specificità settoriale-produttiva, al centro il sistema di 

piccole e medie imprese. All’orizzonte, l’avvento del mercato unico europeo. La necessità di condividere un 

modello produttivo che, in qualche modo, crei sinergia si fa sempre più preponderante tanto da coinvolgere il 

sistema politico regionale che determina la nascita dei distretti: un grappolo di micro e piccole imprese 

(cluster), tutte operanti nello stesso settore, localizzate in un territorio limitato, che occupano la maggior 

parte della comunità locale che decidono di condividere una progettualità comune coerente con le linee 

strategiche regionali e cofinanziata dalla stessa Regione. Tale modello manifesta alcune caratteristiche 

tipiche che ne hanno determinato la fortuna: alta circolazione di conoscenze, poiché il “sapere”, il “know 

how”, è radicato nel territorio e viene facilmente  condiviso da tutta la comunità, potendo quindi circolare tra 

le imprese. Concorrenza elevata, con conseguente spinta all’innovazione e al miglioramento continuo. 

Dimensioni ridotte delle aziende, con conseguente capacità di essere flessibili e dinamiche. Possibilità per le 

imprese, pur mantenendo la propria autonomia, di cooperare, all’occorrenza sfruttando la facilità di 

comunicazione derivante da rapporti personali consolidati dalla vicinanza territoriale. Spinta dall’esigenza di 

risoluzione di problematiche comuni. 

Il distretto produttivo prima, industriale, poi, non è quindi solo un fenomeno economico, ma è il prodotto di 

una serie di particolari condizioni storiche e sociali, una tradizione radicata nel territorio e nella comunità che 

si manifesta in un sistema di micro, piccole e medie imprese che sono tra loro competitor, ma che 

condividono know how; che sono autonome e indipendenti che all’occorrenza possono cooperare tra loro.  

 

La disciplina dei  distrett i   

 

I distretti veneti, quale strumento di politica per l’innovazione dei settori produttivi, sono stati oggetto di 

disciplina normativa da parte della Regione dapprima con legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, poi con la 

legge regionale 30 maggio 2014, n. 13. 

Con la legge regionale n. 13/2014 il distretto industriale assume il ruolo di sistema produttivo locale, 

caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere, di carattere industriale e artigianale, la 

cui dimensione deve essere in prevalenza piccola o media (PMI).  

 

In dettaglio, gli elementi che qualificano un distretto industriale veneto e che lo rendono tale, sono: la 

territorialità, vale a dire la concentrazione di imprese all’interno di uno specifico territorio, l’organizzazione 

della produzione secondo la logica di filiera produttiva, la storicità del distretto così come qualitativamente 

rilevabile anche attraverso la letteratura scientifica disponibile e, non da ultimo, la capacità di essere sistema 

rilevante anche in ambito internazionale, dimostrabile dalla propensione all’innovazione nonché dalla propria 

proiezione sui mercati internazionali.  

 

È perciò essenziale la presenza di imprese leader del settore in grado di proporre ai mercati prodotti “made 

in Veneto” di qualità quale sinonimo di riconoscibilità degli stessi anche su scala globale. 
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Dall ’ individuazione dei  distrett i  a l  riconoscimento dei  soggetti  g iuridici  

rappresentant i.  

Con deliberazione n. 2415 del 16 dicembre 2014, la Giunta regionale ha individuato 17 distretti industriali 

definendone gli ambiti geografici e settoriali concludendo di fatto la prima fase di attuazione della legge 

regionale 30 maggio 2014, n. 13. 

Le imprese che fanno parte di un distretto industriale sono quelle che, contestualmente: hanno sede 

operativa all’interno di un Comune ricompreso nella mappa che identifica il distretto; hanno annotato al 

registro delle imprese uno dei codici di attività economica ATECO 2007 individuati per il distretto. 

 

Nel corso del 2015 ha preso avvio la seconda fase attuativa della legge regionale, ossia il riconoscimento 

del soggetto giuridico in grado di rappresentare il distretto industriale nei rapporti con la Regione Veneto, 

fase che non prevede più una procedura di sottoscrizione di atti di adesione al distretto da parte delle 

imprese – come invece previsto con la precedente legge regionale n. 8/2003 – bensì la proposizione di 

un’istanza di riconoscimento del soggetto giuridico che si candida alla rappresentanza del distretto 

industriale nei confronti della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche. Il soggetto giuridico 

rappresentante è quindi riconosciuto dalla Giunta regionale con provvedimento specifico. 

 

Ai sensi della DGR n. 582 del 21 aprile 2015, deliberazione con la quale la Giunta regionale ha inteso 

regolamentare l’istituto del riconoscimento, l’istanza di riconoscimento del soggetto giuridico che si candida a 

rappresentare il distretto deve essere corredata anche da: 

 

 una relazione descrittiva ed esaustiva riguardante il processo svolto dalle imprese e dagli altri soggetti 

pubblici o privati presenti sul territorio del distretto ai fini dell’identificazione del soggetto giuridico che 

viene proposto alla rappresentanza del distretto industriale. La relazione dovrà dimostrare il 

coinvolgimento del tessuto imprenditoriale operante nel distretto industriale ai fini dell’individuazione del 

soggetto giuridico oggetto della proposta; 

 un programma (di massima) contenente una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di 

criticità che rilevino le problematicità e ne evidenzino le linee di azione che si intende seguire per 

sostenere e sviluppare il Distretto industriale, nonché le priorità di azione che potranno trovare eventuale 

sostegno tramite cofinanziamento regionale; 

 una eventuale proposta di modifica della denominazione attribuita al Distretto industriale con DGR n. 

2415/2014, motivata da una più esaustiva identificabilità della filiera o settore produttivo e/o del prodotto 

finale prevalente, che può anche essere accompagnata da un’eventuale richiesta motivata di inserimento 

di ulteriori codici ATECO laddove, per completezza ed esaustività della filiera, si renda necessario 

annoverare quali imprese facenti parte del distretto aziende che comunque operano sulla filiera e che 

altrimenti rimarrebbero escluse. 

 

Alla data di pubblicazione del presente documento sono 15 (su 17) i distretti industriali che hanno 

ottemperato alle previsioni di cui alla citata DGR n. 582/2015 per cui sono dotati di rappresentanza tramite il 

Soggetto giuridico riconosciuto dalla Giunta regionale. 
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Schede di sintesi dei Distretti Industriali
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Distretto dei Vini Veronesi  
 

Contatt i  
Consorzio Associazione Vini Veronesi 
c/o stabile di Verona Mercato  
Via Sommacampagna n. 63/D (3° piano) 37137 Verona 
Tel. 045 595238 
       045 594927 
E-mail: avive@uvive.it   uvive@uvive.it  
Web:   www.diviniveronesi.it  

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 470 del 19 aprile 2016 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Associazione Vini Veronesi 

Codici Ateco di 
riferimento 

11.02 

Area territoriale 

Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del 
Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Fumane, Garda, Grezzana, Lazise, 
Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli 
Veronese, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di 
Valpolicella, Sona, Verona, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, 
Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, Soave, Altavilla 
Vicentina, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso 
Vicentino, Zermeghedo. 

Imprese n. 781 

 

 

Breve presentazione 

 

 

Verona è la prima provincia italiana per export di vino, con un valore di vendite all’estero di 923 milioni di 
euro, il 12% del totale nazionale.  

Il soggetto giuridico del distretto è rappresentato dall’Associazione Vini Veronesi DOC (AVIVE), che esprime, 
dal 1970, la volontà dei Consorzi di Tutela dei Vini della Provincia di Verona di essere rappresentati, in modo 
coordinato, nel confronto con le Istituzioni, nella realizzazione di progettualità promozionali e di tutela, 
nell’accesso ai fondi UE. 

L’attività del Distretto Industriale dei Vini Veronesi è finalizzata ad aumentare la competitività dell’intera filiera 
territoriale partendo dalle aziende che possono beneficiare, per prime, dei risultati conseguiti con la 
realizzazione delle progettualità condivise e portare un contributo positivo a vantaggio dell’intero sistema con 
positive ricadute sull’intero territorio.  

In particolare, il Distretto dei Vini Veronesi intende orientare le proprie attività alle traiettorie di sviluppo e 

tecnologiche dell’area Smart Agrifood della RIS3 del Veneto: agroalimentare sostenibile, gestione 

intelligente delle risorse, attenzione alla nutrizione, salute e sicurezza nella produzione vitivinicola, 

tracciabilità e tutela delle filiere agroalimentari e processi innovativi e sostenibili di produzione e 

commercializzazione. 

A tutto ciò, si affianca il tema dell’internazionalizzazione, da implementare attraverso lo sviluppo di rapporti 

diretti con i mercati globali, mediante canali tradizionali (fiere, manifestazioni, incoming, b2b, workshop) e 

nuovi canali multimediali di vendita o piattaforme in grado di incidere sul consumatore e sulle sue abitudini, 

rendendo facilmente accessibili i prodotti in ogni parte del mondo. 

  

                                                           
1 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015. 

mailto:avive@uvive.it
mailto:uvive@uvive.it
http://www.diviniveronesi.it/
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Distretto Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
 

Contatt i  
Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco  
Piazza Libertà n. 7 -  Loc. Solighetto 31053 Pieve di Soligo (TV) 
Tel. 0438 83028 
E-mail: amministrazione@prosecco.it   giulia.pussini@prosecco.it  
Web:    www.prosecco.it  

 
 

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1949 del 23 dicembre 2015 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Codici Ateco di 
riferimento 

11.02 

Area territoriale 

Cappella Maggiore, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, 
Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, 
Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, 
Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, 
Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pederobba, Pieve di Soligo, 
Ponzano Veneto, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di 
Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, 
Susegana, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del 
Montello. 

Imprese n. 1022 

 

 

Breve presentazione 

 

Il Conegliano Valdobbiadene DOCG è una delle grandi denominazioni italiane di origine del vino. E’ in quarta 

posizione nella classifica generale in termini di produzione ma, è in testa, insieme all’Asti, relativamente alla 

produzione di spumante DOCG. Nel 2016 la produzione ha raggiunto gli oltre 90 milioni di bottiglie prodotte, 

a partire da 7.549 ettari di vigneto. L’attività della denominazione coinvolge 5600 addetti ed altre migliaia di 

operatori impiegati nei settori collegati alla produzione del vino, come la ristorazione, il turismo e la 

produzione di macchine enologiche. Il distretto si compone di oltre 3.000 aziende agricole, 450 cantine di 

vinificazione e 178 spumantisti.  

Gli obiettivi dell’attività del Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco ruotano attorno alle seguenti 

direttrici: 

 il perfezionamento della qualità del prodotto e l’attenzione crescente alla riduzione dell’impatto 
ambientale della viticoltura, nella direzione di una produzione sempre più sostenibile e rispettosa della 
natura e dei cittadini che vivono nel territorio distrettuale; 
 

 l’incremento della conoscenza del prodotto in Italia e all’estero, come espressione di un’eccellenza del 
Made in Italy e di un saper fare legato indissolubilmente al territorio di origine; 

 

 il rafforzamento dell’internazionalizzazione delle aziende e l’accesso a nuovi mercati; 
 

 l’incremento dei flussi turistici nel territorio, al fine di far conoscere direttamente l’attività e la realtà 
distrettuale, caratterizzata da un paesaggio viticolo di straordinaria bellezza. 

 

 

                                                           
2 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015. 

mailto:amministrazione@prosecco.it
mailto:giulia.pussini@prosecco.it
http://www.prosecco.it/
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Distretto Ittico del Polesine e del Basso Veneziano  
 

Contatt i  
Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia 
Via Alessandro Casalini n. 1 - 45100 Rovigo (RO) 
Tel. 0425 202210 
E-mail: distrettoittico@libero.it  m.barbin@confindustria-vero.it  
Web:    www.distrettoittico.it  

 
 

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 751 del 29 maggio 2017 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia 

Codici Ateco di 
riferimento 

10.2, 03.11, 03.21, 46.38.10, 46.38.20 

Area territoriale 
Chioggia, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto 
Viro. 

Imprese n. 1243 

 

Breve presentazione 

 

Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia annovera al suo interno le imprese che insistono sui territori comunali 

di Chioggia, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro, e che operano nei 

settori della pesca/allevamento, della conservazione e commercio, e della trasformazione di pesce, crostacei 

e molluschi, coinvolgendo quindi tutta la filiera produttiva. 

Il distretto si è dotato di un programma, concordato con la base imprenditoriale, che prevede la realizzazione 

di azioni volte all’aumento dell’export delle aziende, al miglioramento dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, 

alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività, all’introduzione di metodi e strumenti per migliorare la 

qualità dell’acquacoltura, all’integrazione tra attività produttive, alla valorizzazione del territorio, al 

reperimento di soluzioni innovative per l’utilizzo degli scarti di produzione, alla ricerca di soluzioni per il 

packaging e alimenti funzionali.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  
Sono esclusi dall’elaborazione i codici Ateco 03.11 e 03.21 in quanto non presenti nell’Archivio Statistico delle Imprese 
Attive (ASIA) . 

mailto:distrettoittico@libero.it
mailto:m.barbin@confindustria-vero.it
http://www.distrettoittico.it/
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Distretto della Meccanica dell’Alto Vicentino 
 

Contatt i  
Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) 
Via E. Montale n. 27 – 36100 Vicenza (VI) 
Tel. 0444 960500  Fax 0444 1932220 
E-mail: info@cpv.org 
Web:    www.cpv.org/distretto-della-meccanica 

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 442 del 6 aprile 2017 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Fondazione Centro Produttività Veneto 

Codici Ateco di 
riferimento 

28.1, 28.2, 28.4, 28.9 

Area territoriale 

Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Bressanvido, Carrè, Castelgomberto, 
Chiuppano, Cogollo del Cengio (*), Dueville, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Malo, 
Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, 
Monteviale, Pedemonte, Piovene Rocchette, Salcedo, Sandrigo, Santorso, San Vito 
di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Thiene, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del 
Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano. 

Imprese n. 6624 

 

 

Breve presentazione 

 

Il Distretto della Meccanica dell’Alto Vicentino annovera al proprio interno circa 950 aziende, che producono 

attrezzature e macchinari destinati a varie tipologie di impieghi, tra cui, particolarmente significativo, il 

comparto del packaging, delle macchine per il settore alimentare, le macchine per la lavorazione del legno, 

dei metalli e altre tipologie ancora. 

 

La Fondazione CPV costituisce il soggetto giuridico rappresentante del distretto, svolgendo , di concerto con 

le aziende, il ruolo di coordinamento ed animazione economica dello stesso e mantenendo i collegamenti 

con gli stakeholder, tra cui in primis la Regione del Veneto.  

Nel corso del periodo 2017-2020, il distretto della Meccanica dell’Alto Vicentino ha deciso di focalizzare la 

propria attenzione e le proprie attività su alcune tematiche ritenute particolarmente importanti per la propria 

crescita. In particolare le principali tematiche, indicate in ordine di priorità decrescente, sono: la ricerca e 

innovazione, l’internazionalizzazione, la partecipazione a bandi UE, la salvaguardia dell’ambiente e le 

infrastrutture. 

In tema di internazionalizzazione, i Paesi sui quali il Distretto ha deciso di puntare in modo particolare sono 

USA, Kenya e East Africa, India, Germania, Francia, Svizzera, Svezia, Turchia, Cina e Russia. 

  

                                                           
4 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  
 

mailto:info@cpv.org
http://www.cpv.org/distretto-della-meccanica
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Distretto del Marmo e Pietra del Veronese  
 

Contatt i  
Verona Stone District Scarl 
Via del Marmo n. 10, 37015 Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) 
Tel. 334 6514773 
E-mail: segreteria@veronastonedistrict.it  
Web:    www.veronastonedistrict.it  

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1951 del 21 dicembre 2018 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Verona Stone District Scarl 

Codici Ateco di 
riferimento 

23.7, 23.9 

Area territoriale 

Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, 
Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, 
Roverchiara, Roverè' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, 
San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, 
Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Tregnago, 
Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona, 
Zevio, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino, 
Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio 
Maggiore, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino, Sarego, Trissino, Zermeghedo. 

Imprese n. 4765 

 

 

Breve presentazione 

 

Dal 2001, il Distretto del Marmo e Pietra del Veronese incentra la sua attività sulla promozione dei prodotti e 

servizi della filiera del marmo, attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero. 

L’obbiettivo principale è quello di ampliare i canali d’incontro tra domanda e offerta, ricercando nuovi mercati 

senza trascurare quelli già esistenti. Queste nuove opportunità vengono realizzate organizzando, in Italia e 

all’estero, incontri B2B tra PMI venete e studi di architettura, designer, progettisti, buyer esteri. 

Il distretto ritiene prioritaria la collaborazione con le Università, i centri di ricerca, le aziende leader ed esperti 

per individuare soluzioni alle tematiche significativamente importanti per il settore quali l’implementazione di 

processi innovativi, progetti di abbattimento dei costi relativi allo smaltimento dei reflui di lavorazione del 

marmo, progetti per la realizzazione di prodotti sperimentali e di riciclo dei marmi di scarto, investimenti legati 

all’innovazione di processo e di prodotto.  

Il Soggetto giuridico rappresentante il distretto supervisiona e raccoglie indicazioni di progetti, attività, input e 

opportunità verso nuovi mercati e problematiche specifiche di settore da parte delle aziende del territorio 

veronese. A tal riguardo, il soggetto informa, coinvolge, e dà voce a tutte le 545 micro, piccole medie e 

grandi imprese facenti parte della filiera del marmo veronese.  

                                                           
5 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:segreteria@veronastonedistrict.it
http://www.veronastonedistrict.it/
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Distretto della Giostra del Polesine 
 

Contatt i  
Consorzio Veneto District Amusement Rides 
Piazza Giacomo Matteotti n. 85 - 45032 Bergantino (RO) 
Tel. 348 2322628 
E-mail: cestonaro.f@cnaro.it 

 
 

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 897 del 14 giugno 2016 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Veneto District Amusement Rides 

Codici Ateco di 
riferimento 

28.9 

Area territoriale Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Melara. 

Imprese n. 256 

 

 

Breve presentazione 

 

Pur estendendosi sull’intero territorio regionale, la concentrazione produttiva è presente sul territorio della 

provincia di Rovigo dove si trovano aziende operanti nel settore della costruzione di attrazioni per parchi 

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

Il sostegno alle politiche di intervento volte ad aumentare l’attrattività del territorio, intesa come capacità di 

richiamare, trattenere e integrare capitale umano e capitali, il supporto all’apertura a logiche di competizione 

globale tramite un cosciente e pianificato processo, la formazione non solo tecnica ma anche manageriale 

degli imprenditori, la ricerca e l’innovazione in cui l’Università ha un ruolo centrale, la collaborazione e i l 

sostegno delle istituzioni per la promozione del Distretto e di idonee logiche di network al suo interno, sono 

strumenti che il Distretto intende supportare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e di promozione del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:cestonaro.f@cnaro.it


14 
Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

 

Distretto della Pelle della Valle del Chiampo 
 

Contatt i  
Consorzio Distretto Veneto della Pelle 
Via dei Mille n. 38 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444 168250 
       0444 168273 
E-mail: info@distrettodellapelle.it   
Web:   www.distrettodellapelle.it  

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1797 del 9 dicembre 2015 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Distretto Veneto della Pelle 

Codici Ateco di 
riferimento 

14.2, 15.1, 15.2, 32.3 

Area territoriale 

Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Montecchia di Crosara, Roncà, Roverè 
Veronese, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Velo Veronese, Veronella, 
Vestenanova, Zimella, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arzignano, Chiampo, 
Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, 
Montorso Vicentino, Nogarole, Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, 
Trissino, Zermeghedo. 

Imprese n. 5117 

 

Breve presentazione 

 

Il Distretto della Pelle della Valle del Chiampo costituisce un organismo unico della filiera ed è punto di 

riferimento non solo degli operatori delle diverse fasi del processo tecnico, ma anche delle associazioni 

tecniche e di categoria. 

Dalla sua costituzione, il Distretto ha sempre gestito progetti che interessano quattro fondamentali settori: 

 rapporti interni alla filiera (aprendo il confronto tra conciatori, produttori di macchine, prodotti chimici, 

servizi e prodotti in pelle); 

 ricerca di tecnologie più sostenibili (non solo nelle fasi di lavorazione, ma anche nel recupero degli scarti 

e dei prodotti a fine vita); 

 formazione (sull’Istituto Tecnico Galilei e il CFP di Chiampo, perché diventino incubatori di nuove 

competenze); 

 comunicazione (per far sapere al mondo che la Valle del Chiampo è pronta a lavorare sull’innovazione). 

 
Un impegno costante finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici che mantengano in equilibrio tutte le 
componenti che accompagnano questo importante settore produttivo.  

                                                           
7 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@distrettodellapelle.it
http://www.distrettodellapelle.it/
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Distretto del Mobile di Verona 
 

Contatt i  
Consorzio di tutela del Mobile di Verona 
Piazza Donatori di Sangue n. 13 - 37053 Cerea (VR) 
Tel. 0442 80755 
E-mail: segreteria@lignumverona.it  
Web:    www.lignumverona.it  

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1029 del 4 luglio 2017 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio di tutela del Mobile di Verona 

Codici Ateco di 
riferimento 

16.1, 16.2, 23.19.90, 31.0, 46.65.00, 47.59.10, 95.24.01 

Area territoriale 

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, 
Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, 
Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Pressana, Roverchiara, Salizzole, 
Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea, Carceri, Casale di 
Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, 
Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Saletto, 
Santa Margherita d'Adige, Urbana, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, 
Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Trecenta. 

Imprese n. 13538 

 

 

Breve presentazione 

 
Il Distretto del Mobile di Verona (precedentemente definito “Distretto del mobile classico della bassa 
Veronese”) raccoglie aziende legate alla produzione di mobili ed arredamento attive all’interno dei Comuni  
delle Provincie di Verona (23 comuni), Padova (14) e Rovigo (6). Il nuovo nome del distretto permetterà una 
maggior riconoscibilità internazionale della produzione tipica di questi territori. 
 

Il Distretto intende impegnarsi per i prossimi anni nelle seguenti attività: 

 

 Creazione e promozione del marchio di qualità “Mobile di Verona”; 

 Promozione del distretto e azioni promo-pubblicitarie e informative; 

 Ricerca, tecnologia e design per l’innovazione promuovendo la cooperazione fra il mondo della ricerca ed 
il sistema produttivo; 

 Attivazione di processi di internazionalizzazione del Distretto e delle imprese che lo compongono. In 
particolare, questa azione prevede a favore delle imprese: analisi e studi finalizzati all’individuazione di 
mercati e Paesi obiettivo; azioni informative a favore delle imprese, propedeutiche al percorso di 
internazionalizzazione vero e proprio; partecipazione ad eventi fieristici internazionali; realizzazione di 
incontri B2B e B2C in Italia e all’estero; azioni di diagnosi del potenziale di internazionalizzazione 
aziendale e consulenza specialistica rispetto all’area legale, all’area marketing aziendale, area logistica, 
area finanza e finanziamenti; costruzione e diffusione di database di acquirenti/buyer. 

 Formazione professionale e alta formazione per lo sviluppo delle diverse aree funzionali aziendali e per la 
qualificazione e specializzazione della forza lavoro. Si prevede l’attivazione di progetti e sinergie tra 
Distretto e istituti scolastici. 

 Processi di aggregazione e riposizionamento competitivo delle PMI; 

 Progetto Ebanoteca: attivazione del Centro Studi e Ricerche sul mobile “Ebanoteca”, creazione di un 
database di modelli, tecniche e processi tipici.  

                                                           
8 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:segreteria@lignumverona.it
http://www.lignumverona.it/
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Distretto del Legno Arredo del Trevigiano 
 

Contatt i  
UNINT – Consorzio per le integrazioni fra imprese 
Piazza delle Istituzioni n. 11 - 31100 Treviso (TV) 
Tel. 0422 294254 
       0422 294249 
       0422 294248 
E-mail: info@unint.it     
            agranata@assindustriavenetocentro.it  
            elocatelli@assindustriavenetocentro.it  
  

 

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 469 del 19 aprile 2016 

Soggetto 
giuridico 
rappresentante 

UNINT – Consorzio per le integrazioni fra imprese 

Codici Ateco di 
riferimento 

16.1,16.2, 31.0 

Area territoriale 

Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre, Breda di Piave, Cappella 
Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle 
Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, 
Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, 
Meduna di Livenza, Miane, Monastier di Treviso, Moriago della Battaglia, Motta di 
Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Roncade, Salgareda, San Biagio di 
Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San 
Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, 
Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Zenson di Piave, Annone Veneto, Fossalta di Piave, 
Meolo, Noventa di Piave, Pramaggiore, San Stino di Livenza. 

Imprese n. 11449 

 
 

Breve presentazione 

Dalla cucina al living, dalle camere al bagno, tutta la casa può essere arredata con i prodotti del “Distretto 

del Legno Arredo del Trevigiano”. Le imprese del distretto presidiano infatti ogni fase della filiera del settore, 

dalla materia prima ai prodotti finiti: legnami, arredamenti per la casa, arredamenti per l’ufficio, arredamenti 

per il bagno, arredamenti commerciali, arredamenti vari, componentistica, imballaggi, infissi e serramenti, 

pannelli, pavimenti e semilavorati. 

Questa profonda conoscenza manifatturiera fa del distretto un leader per export in questo settore chiave del 

Made in Italy con 1,6 miliardi di euro di fatturato nel solo 2016 e oltre 22 mila occupati diretti. Oggi i mobili 

del distretto arrivano in tutto il mondo e, oltre ai tradizionali mercati europei, particolare impulso hanno avuto 

i mercati di Stati Uniti, Canada e Cina e di recente, sia pure con numeri ancora ridotti, netta è la crescita 

della richiesta del mercato africano.  

Qualità artigianale e flessibilità produttiva unite alle più avanzate soluzioni tecnologiche e all’attenzione al 

design, sono alle basi di questo successo. 

Il “Distretto del Legno Arredo del Trevigiano”, concentrato principalmente nell’ area Sinistra Piave, ha così 

superato la crisi e accresciuto la propria competitività, portando a compimento un percorso di crescita ormai 

consolidato. 

 

                                                           
9 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@unint.it
mailto:agranata@assindustriavenetocentro.it
mailto:elocatelli@assindustriavenetocentro.it


17 
Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

 

 

Distretto Orafo Vicentino 

Contatt i  
Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) 
Via E. Montale n. 27 – 36100 Vicenza (VI) 
Tel. 0444 960500  Fax 0444 1932220 
E-mail: info@cpv.org 
Web:    www.cpv.org/distretto-orafo  

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 442 del 6 aprile 2017 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Fondazione Centro Produttività Veneto 

Codici Ateco di 
riferimento 

32.1 

Area territoriale 

Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, 
Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Cartigliano, 
Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Costabissara, Creazzo, Dueville, 
Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, 
Longare, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, 
Monteviale, Monticello Conte Otto, Mussolente, Nanto, Nove, Pove del Grappa, 
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Sandrigo, San Nazario, 
Schiavon, Solagna, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Torri di Quartesolo, Trissino, 
Valdagno, Vicenza, Villaverla, Zovencedo, Borso del Grappa, San Zenone degli 
Ezzelini, Campodoro. 

Imprese n. 57410 

 

 

Breve presentazione 

 

Il distretto orafo di Vicenza, denominato Distretto Orafo Vicentino, si colloca nell’area del Veneto che va da 

Vicenza a Bassano del Grappa e Trissino. All’interno del distretto esistono molte piccole e medie realtà 

imprenditoriali fortemente specializzate che occupano un ruolo di terzisti e, allo stesso tempo, grandi 

imprese altamente meccanizzate che trainano il distretto e ne rendono famosi i prodotti in tutto il mondo. Il 

distretto è rappresentato da poco più 600 aziende attive sulla carta di grandi e piccole dimensioni, che 

forniscono lavoro a circa 5.000 persone. 

Nel corso del periodo 2017-2020 il distretto Orafo Vicentino ha deciso di focalizzare la propria attenzione e le 

proprie attività su alcune tematiche ritenute particolarmente importanti per la propria crescita. In particolare le 

principali tematiche, indicate in ordine di priorità decrescente, sono: la ricerca e innovazione, 

l’internazionalizzazione, la partecipazione a bandi UE, la salvaguardia dell’ambiente, le infrastrutture. 

In tema di internazionalizzazione, i Paesi sui quali il Distretto ha deciso di puntare in modo particolare sono 

USA, Estremo Oriente e Paesi Arabi. 

  

                                                           
10 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@cpv.org
http://www.cpv.org/distretto-orafo
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Distretto della Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa 
 

Contatt i  
Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) 
Via E. Montale n. 27 – 36100 Vicenza (VI) 
Tel. 0444 960500  Fax 0444 1932220 
E-mail: info@cpv.org 
Web: www.cpv.org/distretto-della-ceramica-di-nove-di-bassano-
del-grappa 

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 
DGR di 
riconoscimento 

n. 442 del 6 aprile 2017 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Fondazione Centro Produttività Veneto 

Codici Ateco di 
riferimento 

23.3,23.4 

Area territoriale 

Bassano del Grappa, Breganze, Caldogno, Caltrano, Calvene, Cartigliano, Cassola, 
Cogollo del Cengio, Conco, Dueville, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Lugo di 
Vicenza, Lusiana, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio 
Precalcino, Monticello Conte Otto, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, 
Romano d'Ezzelino, Rosà', Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze 
sul Brenta, Thiene, Villaverla, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cornuda, 
Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno. 

Imprese N  n. 18411 

 

 

Breve presentazione 

 

L'area di produzione del Distretto ha come punto focale i Comuni di Nove e Bassano, attorno ai quali si 

estende una fitta rete di aziende; la produzione di oggetti per la casa e la ceramica ornamentale ha 

sviluppato nel corso dei secoli diverse tipologie: da comuni, ma ricchi, prodotti per la casa a prodotti di 

grande eleganza. Il Distretto conta, nell’intero territorio veneto, un totale di 246 aziende attive al registro 

imprese in data 30 aprile 2017 con una media di 5,08 dipendenti per impresa.  

Nel corso del periodo 2017-2020 il Distretto della Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa ha 

deciso di focalizzare la propria attenzione sulle seguenti attività: 

in ambito di internazionalizzazione: 

 migliorare l’immagine e la visibilità sul mercato anche attraverso il potenziamento e all’ottimizzazione 
delle strutture e delle politiche di marketing; 

 passare dalla concorrenzialità al lavoro di gruppo al fine di migliorare la capacità di commercializzazione;  

 affrontare in modo adeguato gli effetti della globalizzazione della produzione del settore anche attraverso 
la conoscenza dei mercati; 

in ambito di innovazione, sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale: 

 rafforzare la cultura dell’estetica del prodotto; 

 migliorare il prodotto attraverso la ricerca sulle materie prime naturali alternative o di prodotti additivi 
adatti a conferire al prodotto finale qualità tecnico-prestazionali sempre maggiori con anche un minor 
consumo di energia e con un minor impatto ambientale; 

 azioni di innovazione/formazione in collegamento con gli enti preposti, le Università e i centri di ricerca 
(CNR, INFN, IENI ed altri). 

  

                                                           
11 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@cpv.org
http://www.cpv.org/distretto-della-ceramica-di-nove-di-bassano-del-grappa
http://www.cpv.org/distretto-della-ceramica-di-nove-di-bassano-del-grappa
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Distretto della Calzatura della Riviera del Brenta 
 

 
Contatt i  
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l 
Via Venezia n. 62 - 35010 Capriccio di Vigonza (PD) 
Tel. 049 9801111  
E-mail: info@politecnicocalzaturiero.it   

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 85 del 2 febbraio 2016 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. 

Codici Ateco di 
riferimento 

14.2, 15.1, 15.2 

Area territoriale 

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, 
Fosso, Pianiga, Strà, Vigonovo, Arzergrande, Brugine, Casalserugo, Codevigo, 
Correzzola, Legnaro, Noventa Padovana, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, 
Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Vigonza, Villanova di Camposampiero. 

Imprese n. 55212 

 

 

Breve presentazione 

 

Il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta è formato da 522 aziende che impiegano 10.043 addetti e  

producono complessivamente circa 19 milioni di paia di scarpe di cui il 91% viene esportato. Le aziende 

sono specializzate nella progettazione e produzione di calzature da donna di tipo fine lusso e collaborano 

con i più importanti brand del lusso.  

Gli obiettivi che il Distretto intende sviluppare nei prossimi anni si focalizzano sui temi della ricerca e 

innovazione, formazione e internazionalizzazione. 

Nello specifico: 

 La Ricerca ed Innovazione, avviando iniziative finalizzate a innovare e differenziare le caratterizzare del 
prodotto attraverso lo studio del piede, dei materiali e dei componenti ed a migliorare e rendere più 
efficienti i processi attraverso l’introduzione di tecnologie CAD e di prototipazione, lo sviluppo di sistemi 
automatici per alcune fasi della produzione, la personalizzazione di sistemi di gestione, la creazione di 
piattaforme web per la promozione e commercializzazione dei prodotti; 
 

 Il Capitale Umano, realizzando iniziative finalizzate a promuovere nuova imprenditorialità e supportare i 
processi di trasferimento delle competenze dai senior ai junior; 

 

 L’internazionalizzazione, avviando azioni atte a presidiare i mercati internazionali, promuovere la 
creazione di un marchio per la valorizzazione dei prodotti “Made in Venezia”, supportare le aziende nelle 
attività di promozione all’estero ed in Italia. 

   

                                                           
12 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@politecnicocalzaturiero.it
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Distretto del Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano 
 

Contatt i  
Consorzio Promovetro Murano 
Calle Marco da Murano n. 4 - 30141 Murano (VE) 
Tel. +39 041 5275074  
E-mail: info@promovetro.com  
Web:   www.promovetro.com 
 

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1796 del 09 dicembre 2015 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

Consorzio Promovetro Murano 

Codici Ateco di 
riferimento 

23.1 

Area territoriale 

Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, 
Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, San Biagio di Callalta, 
Silea, Treviso, Zenson di Piave, Zero Branco, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon, 
Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Quarto 
d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Venezia, 
Cavallino-Treporti, Loreggia, Piombino Dese. 

Imprese n. 41813 

 

Breve presentazione 

 

Il distretto del Vetro artistico di Murano e del vetro del veneziano è caratterizzato da una produzione di vetro 

artistico, vetro piano e per l’edilizia ed affini. Le aziende che producono vetro artistico sono localizzate 

prevalentemente a Murano dove si contano circa 150 imprese con poco meno di 1.100 addetti (dati 2015). 

Gli ambiti di intervento per il prossimo quadriennio, ritenuti prioritari dalle aziende che fanno parte del 

distretto, fanno riferimento alle seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche dell’area di specializzazione 

Creative Industries: 

 Innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing;  

 Digitalizzazione dei processi di economia circolare; 

 Materiali innovativi per l'industria creativa;  

 Modelli di business e servizi a valore aggiunto;  

 Tecnologie per il design e la prototipazione dei prodotti creativi per la moda e l'arredamento;  

 Tecnologie e realtà virtuali per il patrimonio artistico e culturale.  

Sul tema internazionalizzazione, il Distretto intende implementare i seguenti progetti: 

 partecipazione alla manifestazione fieristica I Saloni di Milano; 

 partecipazione alla manifestazione fieristica Maison et Objet di Parigi; 

 organizzazione di workshop con operatori professionali del settore (architetti, designer, ecc.).  

 

  

                                                           
13 Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 2015.  

mailto:info@promovetro.com
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Distretto dello Sportsystem di Asolo e Montebelluna 
 

Contatt i  
UNINT – Consorzio per le integrazioni fra imprese 
Piazza delle Istituzioni n. 11 - 31100 Treviso (TV) 
Tel. 0422 294254 
       0422 294249 
       0422 294248 
E-mail: info@unint.it  
            agranata@assindustriavenetocentro.it  
           elocatelli@assindustriavenetocentro.it  
  

  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 471 del 19 aprile 2016 

Soggetto giuridico 
rappresentante 

UNINT – Consorzio per le integrazioni fra imprese 

Codici Ateco di 
riferimento 

14.2, 15.1, 15.2, 32.3 

Area territoriale 
Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Caerano di San Marco, Castelcucco, 
Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, 
Montebelluna, Possagno, Trevignano, Volpago del Montello. 

Imprese n. 23614 

 

 

Breve presentazione 

 

Il Distretto dello Sportsystem di Asolo e Montebelluna costituisce un’eccellenza mondiale nel settore, grazie 

alla concentrazione di aziende flessibili, competenti, creative, nonché all’esperienza tecnica e tecnologica 

maturata grazie alla collaborazione tra aziende e centri di ricerca del territorio ed internazionali.  

Il Distretto intende concentrare le proprie attività, nei prossimi anni, su tre filoni principali: ricerca e 

innovazione, formazione e internazionalizzazione. 

Per l’ambito ricerca e innovazione, in coerenza con la RIS3 Veneto, verranno realizzati nel triennio 

2018/2020 due progetti relativi alla ricerca sui materiali, rivolti all’inserimento e utilizzo di microprocessori e 

sensori nel prodotto sportivo e all’esecuzione di analisi sul prodotto per il miglioramento del comfort da parte 

del cliente finale.  

 

Nell’ambito formazione, le imprese hanno manifestato l’esigenza di formare figure professionali da inserire 

nei reparti produttivi. A tal proposito, saranno intensificate le collaborazioni con gli istituti tecnici della zona 

oltre che con soggetti che operano in questo specifico settore.  

Infine, sul tema internazionalizzazione, la posizione delle imprese è diversificata: le grandi grazie alla 

tecnologia (realtà aumentata, progettazione 3D ecc.) cominciano a non considerare più fondamentale la 

partecipazione a fiere internazionali, le medio-piccole invece hanno necessità di una vetrina prestigiosa.  

Gli eventi principali sono due: Outdoor Friedrichshafen e Ispo.  
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Distretto dell’Occhialeria Bellunese 
 

Contatt i  
Consorzio Distretto Dolomiti Occhiale  
Via San Lucano n. 15 - 32100 Belluno (BL) 
Tel. 0437 951239 
E-mail: info@distrettoocchiale.it  

 

 
  

ALCUNI DATI SUL DISTRETTO 

DGR di 
riconoscimento 

n. 1696 del 26 ottobre 2016 

Soggetto 
giuridico 
rappresentante 

Consorzio Distretto Dolomiti Occhiale 

Codici Ateco di 
riferimento 

23.91, 25.6, 25.61, 25.73.2, 25.99.99, 26.7, 28.4, 28.99.2, 32.5, 32.99.90, 46.43.3, 
47.78.2 

Area territoriale 

Agordo, Alano di Piave, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di 
Cadore, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Cibiana di Cadore, Comelico 
Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, 
Gosaldo, Lamon, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Longarone, Lorenzago di Cadore, 
Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve 
d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero Vas, Rivamonte 
Agordino, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò, di Comelico, San Pietro di Cadore, 
Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, 
Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Trichiana, 
Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di 
Cadore, Cavaso del Tomba, Pederobba, Segusino, Valdobbiadene. 

Imprese n. 59015 

 

 

Breve presentazione 

Il Distretto dell’Occhialeria Bellunese 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. È composto da oltre 300 imprese di 

piccole, medie e grandi dimensioni che impiegano oltre 12 mila addetti ed è in continua crescita anche per 

quanto riguarda il fatturato, che registra segni positivi soprattutto grazie alle esportazioni.  

 
Gli obiettivi del Distretto nel campo della ricerca e innovazione sono: 

 
 Stimolo e supporto alle imprese nelle attività di R&I e nella presentazione di progetti di R&I.  

 Sostegno alle aziende negli adempimenti normativi tecnici per conformità alle normative internazionali.  

 Upgrading organizzativo anche in considerazione del processo di digitalizzazione industriale.  

 Supporto alla sostenibilità ambientale di processo e di prodotto. 

Gli obiettivi del Distretto nel campo dell’internazionalizzazione sono: 

 Incremento delle quote di mercato e delle vendite attraverso la promozione del Distretto. 

 Individuazione e analisi dei mercati potenzialmente competitivi e supporto alle aziende per superare le 
difficoltà di accesso ai mercati.  

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

 Iniziative di incoming per fidelizzare gli operatori esteri e azioni mirate da parte delle aziende partecipanti 
alle fiere, missioni o workshop per ricercare nuove opportunità di mercato. 
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