
 

Denominazione RIR / Distretto  DISTRETTO INDUSTRIALE DEI VINI VERONESI 

 

Soggetto giuridico rappresentante CONSORZIO ASSOCIAZIONE VINI VERONESI  

 

 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ID. Progetto __  Denominazione/titolo______________________________________________ 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

       X    Smart Agrifood 

 Sustainable living 

 Smart Manufacturing 

 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 

X Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 

X Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 

mercati (es. Temporary “export” Manager). 

 

È possibile barrare più caselle in caso di intervento progettuale “strutturato” su più 
categorie 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio Associazione Vini Veronesi DOC (AVIVE) è il Soggetto Giuridico che 
rappresenta il Distretto Industriale dei Vini Veronesi. A.VI.VE. delinea dal 1970 la volontà 

dei Consorzi di Tutela dei Vini della Provincia di Verona di essere rappresentati in maniera 

coordinata in confronti diretti con le Istituzioni Cittadine, Provinciali e Regionali oltre alla 

capacità di realizzatore di progettualità promozionali e di tutela ed il conseguente 

riconoscimento tale da portare anche all'accesso a fondi UE. 

Durante gli anni, questo tipo di realtà Consortile di secondo grado si è fatta portavoce unica in 

eventi internazionali di rilievo in Europa ma anche extra-UE delineando alla presenza di 

visitatori, importatori e stampa l'immagine unica della varietà dei Vini di Verona, pur sempre 

mantenendo al proprio interno le unicità/diversità di espressione storica e culturale. 

I Consorzi di Tutela, a loro volta, rappresentano l'espressione unica del singolo Territorio, 

promuovendone la singola immagine, tutelando qualità e caratteristiche dei singoli prodotti a 

denominazione nel momento dell'accesso ai mercati e quindi al consumo.  

Ogni Consorzio di Tutela rappresenta quindi l'associazione dei produttori fruitori della 

denominazione e nel caso della provincia di Verona si può riscontrarne una copertura 

associativo-territoriale media che si aggira tra il 90 e 98% delle aziende insistenti localmente; 

da questo dato è possibile evincere quindi come l'Associazione Vini Veronesi, di ribattuta, 

rappresenti la realtà coerente alla rappresentazione del distretto industriale Veneto.  

 

La Regione Veneto ha riconosciuto con D.G.R. n. 470 del 19.04.2016 il Consorzio Associazione 

Vini Veronesi (di seguito AVIVE) come soggetto giuridico rappresentante del Distretto 

Industriale dei Vini Veronesi. Tale soggetto, composto da 9 Consorzi di Tutela dei Vini della 



Provincia di Verona, assume di fatto il ruolo di capofila del progetto. 

Il progetto del Distretto Industriale dei Vini Veronesi "VINO: VERONA - PROWEIN SOLO 

ANDATA", nasce con la finalità di incrementare il livello di internazionalizzazione delle 

aziende aderenti, mirando così a consolidare e diversificare i mercati di sbocco delle 

imprese e dell'intero distretto e aumentare la vocazione all'export. I paesi target verso i 

quali il progetto è stati rivolto sono presenti nell’area ASEAN: Singapore, Malesia, Vietnam, 

Indonesia, Tailandia, Filippine, Cambogia, Brunei, Myanmar, Laos. 

L’internazionalizzazione è uno strumento chiave per lo sviluppo da parte delle aziende di 

rapporti diretti con i mercati esteri, al fine di garantire la loro presenza e partecipazione 

attiva a livello internazionale. Essa mette a disposizione delle imprese diversi strumenti (fiere, 

incoming, consulenze specialistiche, canali e piattaforme multimediali) per incrementare il 

loro business e, dunque, il fatturato. L’export dei prodotti rappresenta infatti l’access gate a 

mercati in cui la domanda supera di molto quella del nostro Paese e grazie 

all’internazionalizzazione è inoltre possibile diversificare il rischio e aumentare l’appeal del 

proprio brand, con conseguenze positive anche sul mercato dell'intero distretto.  

 

Il Distretto Industriale è uno "strumento" per ridurre quel fenomeno che vede l’Italia come il 

Paese in Europa col maggior numero di imprese esportatrici, che spesso però conducono 

un’attività di tipo passivo: basti pensare che il 60% di queste vende all’estero per meno di 

75mila euro, soprattutto a causa di una debole strategia di internazionalizzazione. 

 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli obiettivi di sistema del Distretto rientrano: 

• favorire lo sviluppo competitivo in settori complementari, dalla trasformazione alla 

fornitura di servizi; 

• l'internazionalizzazione attraverso un'analisi scientifica dei mercati; 

• l'integrazione e il net-working in un approccio innovativo. 

 

Gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere attraverso la realizzazione del seguente 

progetto sono di seguito evidenziati: 

• l'incremento dell'export e della capacità di apertura commerciale verso i paesi target 

delle aziende aderenti al progetto e per ricaduta all'intero distretto; 

• consolidamento di relazioni connesse allo sviluppo delle attività di export del sistema 

distretto e creare occasioni di incontro tra domanda e offerta; 

• l'aumento delle competenze e delle conoscenze del Distretto nei confronti dei 

mercati dei paesi target, attraverso la selezione di contatti che porteranno allo 

sviluppo di nuove relazioni di internazionalizzazione, sia dirette sia attraverso l’uso 

del web; 

• la promozione e la valorizzazione dell’immagine dei prodotti delle aziende 

consorziate, in un approccio multi-settoriale dato dal Distretto, presso i consumatori 

e gli operatori del settore dei mercati target, ai fini di rafforzare la consapevolezza e 

aumentare la riconoscibilità dei prodotti a denominazione, nonché di aumentare la 

competitività sistemica del distretto industriale. 

 

Descrizione 

operativa del 

progetto 

 

 

 

Il progetto è costituito da una serie di attività concatenate e inscindibili, atte a consolidare e 

migliorare la penetrazione del distretto nei mercati target. 

I Paesi obiettivo che sono stati individuati sono: la Germania, la Federazione Russa, 

l'Inghilterra e la Cina.  

 

Le attività previste sono le seguenti: 



• organizzazione e realizzazione di una campagna di comunicazione volta a 

promuovere le attività progettuali e i risultati ottenuti; 

• organizzazione e partecipazione alle più importanti fiere internazionali es: ProWein 

(presso la sede di Düsseldorf), che rappresenta un punto focale di aggregazione di 

operatori del settore vitivinicolo di tutto il mondo, dedicata agli specialisti del 

commercio, della ristorazione e dell’industria alberghiera. Il progetto, quindi, si 

prefigge di raggiungere un elevato n. di operatori di alto livello dei paesi target;  

• consulenze specialistiche di internazionalizzazione e di business del Temporary 

Export Manager atte a migliorare le strategie commerciali; 

• pianificazione e organizzazione di un incoming di operatori provenienti dai mercati 

target, necessaria per consolidare i contatti con gli operatori del settore e 

promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio regionale.  

L'attività di incoming si svolgerà durante le seguenti manifestazioni: 

• "Anteprima Amarone"  

• "Anteprima Bardolino & Chiaretto 

 

 

 

 

 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

La criticità più importante che si andrà a riscontrare riguarda l’incontro tra domanda e 
offerta e internazionalizzazione aziende aderenti al progetto: primo obiettivo chiave del 

progetto. Il momento migliore per la realizzazione di una strategia di internazionalizzazione è 

l'ingresso delle aziende nel momento di crescita del mercato stesso.  

Seconda criticità del progetto invece, incrementare l’export di vino veronese nei mercati 

target per il quale si rende necessario rendere attrattivi i prodotti portando la domanda a 

contatto con l'offerta.  

 

[Nel caso di 

partecipazione 

a 

manifestazione 

fieristica] 

Identificazione 

della 

fiera/evento 

A titolo di esempio si riportano di seguito le fiere internazionali più importanti: 

Prowein; 

Vinitaly; 

Vinexpo. 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto es:  10 

 

Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 

 

Sui valuterà in itinere in base al grado di interesse manifestato dai singoli aderenti. 



Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali 12 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1- 2019 mese inizio luglio mese fine dicembre  

Id. fase /obiettivo intermedio  

             

 

2- 2020    mese inizio gennaio mese fine marzo 

Id. fase /obiettivo intermedio  

             

 

3- 2020    mese inizio aprile mese fine luglio 

Id. fase /obiettivo intermedio  

             

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 55.000,00€ 55.000,00 110.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

5 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

35 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 60 % 

 


