
PROPOSTE PROGETTUALI 
 
 
Denominazione RIR/Distretto        Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta 
 
Soggetto giuridico rappresentante Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.                                            
 
 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto _  
Denominazione/titolo   Tracciabilità e Certificazione dei prodotti Moda Made in Italy 
 

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). 

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

Le imprese del settore calzaturiero della Riviera del Brenta stanno affrontando un 
passaggio particolarmente delicato nel loro percorso di sviluppo. La progressiva 
globalizzazione dei mercati, la conseguente modifica dei modelli interni di consumo, 
l’affermarsi di quelle che erano chiamate economie in via di sviluppo, l’emergere nel 
mondo di nuove classi sociali economicamente ricche, la sempre più spinta 
interconnessione dovuta alla diffusione delle tecnologie informatiche e di 
comunicazione, costituiscono vincoli ma anche grandi opportunità per le aziende del 
distretto. Per cogliere queste opportunità è necessario affrontare in maniera 
innovativa il mercato spostando il livello di competizione dalle singole imprese ai più 
ampi distretti e sistemi economici. La qualità corre il rischio di diventare una 
commodity acquistabile anche in luoghi e paesi diversi. La competizione sul prezzo 
con i paesi in via di sviluppo non ha più senso. Lo sforzo comune del distretto deve 
essere quello di valorizzare ancora di più la componente immateriale del prodotto. 
Per cogliere queste opportunità e per gestire un più elevato livello competitivo ci 
vogliono strumenti e competenze adeguate.  



Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle Aziende Calzaturiere del 
Distretto che operano sui mercati internazionali con il marchio proprio.  
L’obiettivo sarà raggiunto con le seguenti azioni: 

• Valorizzare la calzatura del territorio dotandola di dispositivi tecnologici idonei 
a trasmettere le componenti immateriali del prodotto; 

• Comunicare al consumatore finale quali sono le caratteristiche di Unicità e 
Qualità che contraddistingue il prodotto “Made in Italy”, “Made in Venezia – 
Riviera del Brenta”. 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Il progetto prevede un periodo di sperimentazione iniziale che coinvolgerà 5-10 
aziende per la messa a punto degli strumenti e delle procedure ed avrà la durata di 
circa due anni.  
Successivamente la partecipazione sarà aperta a tutte le aziende del Distretto.  
Il progetto sarà strutturato in tre fasi: 

1. la prima fase prevede lo studio e lo sviluppo di un disciplinare per la 
certificazione del prodotto e della filiera produttiva e sarà realizzato in 
collaborazione con un Ente di Certificazione. Alcuni degli elementi che saranno 
oggetto di certificazione sono: aspetti organizzativi relativi al produttore; 
provenienza dei materiali; qualità delle lavorazioni; impiego di materiali e/o 
prodotti a norma; rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro durante le 
lavorazioni; rispetto delle principali norme in tema ambientale; verifica 
presenza di regolari contratti con i co-workers (subfornitori).  
L’Ente di certificazione effettuerà visite annuali per verificare il rispetto dei 
requisiti. Per la conduzione di tali verifiche verrà predisposta una specifica 
check-list concordata con le aziende promotrici del marchio. Saranno inoltre 
definiti i provvedimenti sanzionatori qualora emergano delle non conformità 
gravi durante la verifica (es. rimozione del modello dal database, interdizione 
per un determinato periodo di un produttore nell’inserire le schede nel 
database, etc.).  

2. La seconda fase prevede la selezione, lo sviluppo e la configurazione di una 
piattaforma cloud che consentirà ai clienti e/o ai consumatori finali di leggere 
con il proprio smartphone il QR Code o TAG associato ai singoli prodotti ed 
accedere alle informazioni collegate: origine e valore del prodotto, 
trasparenza del processo di produzione, etica del lavoro e responsabilità 
sociale di tutta la filiera produttiva. Nella piattaforma cloud verrà creato un 
database informatico strutturato secondo quanto concordato nella fase 1 ed 
alle aziende aderenti al progetto verranno fornite delle chiavi di accesso (login 
& password) per poter caricare le informazioni da associare ai singoli prodotti. 
Al momento del caricamento della scheda tecnica, verrà attribuito un numero 
univoco al prodotto e verrà generato un QRcode che permetterà di risalire alla 
scheda del prodotto tramite una semplice scansione con smartphone o tablet. 
Avere un unico database gestito centralmente è di grande vantaggio in termini 
di autenticità e in termini di flessibilità, in quanto solo i prodotti la cui scheda 
tecnica è presente nel database potranno essere “marcati” o contraddistinti 



quale prodotto “Made in Italy” - “Made in Venezia – Riviera del Brenta”; 
inoltre l’accesso da remoto permetterà alle singole aziende di essere 
autonome nel caricamento delle schede e di decidere se inserire nel database 
tutta la produzione o solo una parte (magari produzioni low cost dove il 
marchio potrebbe non rilevarsi utile).    

3. La terza fase prevede la definizione della campagna di promozione 
internazionale che sarà lanciata per promuovere il marchio “Made in Italy” - 
“Made in Venice”.  
Sarà costruito un portale internet con l'obiettivo di comunicare l'esistenza, le 
caratteristiche e l'operatività delle realtà imprenditoriali del distretto 
calzaturiero, operanti nella specifica zona della Riviera del Brenta che fanno 
del “Made in Venice” l'elemento fondamentale della propria produzione. 
Inoltre, il portale sarà, anche, il canale di informazione della Riviera del Brenta 
a livello turistico, promuovendo nel mondo i valori storici, culturali, 
naturalistici ed enogastronomici della zona stessa. L'immagine da veicolare 
dovrà essere estremamente impattante, funzionale e moderna. Insieme con il 
portale saranno realizzate campagne di promozione sui principali motori di 
ricerca e sui principali social network. 

 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Particolarmente complessa la gestione della tracciabilità dei materiali, dei 
componenti e delle lavorazioni esterne.  
Nel caso non si riuscissero a definire soluzioni tecnologiche efficaci non sarà 
comunque un problema per il successo del progetto perché questa parte sarà 
supportata da un dispositivo di certificazione garantita da ente terzo. 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto 10 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa: Politecnico Calzaturiero S.c.a.rl. 
 
2 - Denominazione impresa: Società di comunicazione Web 
 
3 - Denominazione impresa: Calzaturificio Baldan88 S.r.l 
 
4 - Denominazione impresa: Calzaturificio Barbato S.r.l 
 
5 - Denominazione impresa: Calzaturificio Bellò S.r.l 
 
6 - Denominazione impresa: Henderson S.r.l 
 
7 - Denominazione impresa: Masiero Lorenzo S.r.l 
 
8 - Denominazione impresa: Stivali S.r.l 
 
 



Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 24 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1 - Sviluppo del disciplinare per la certificazione del prodotto     
mese inizio 1/06/2017  mese fine 31/12/2017  
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Definizione e sviluppo degli elementi oggetto di certificazione 
 
2- Sviluppo della piattaforma cloud 
mese inizio 12/02/2017 mese fine 1/6/2018 
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Creazione del database informatico inserito nella piattaforma cloud 
 
3- Campagna promozionale     
mese inizio 1/09/2018 mese fine 12/2/2019 
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Promozione del prodotto “Made in Italy” - “Made in Venice” 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 930.000,00 399.000,00 1.330.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(personale)  
40 % 

Voce di costo 2  
(strumenti attrezzature)   

20 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi esterni)  
40 % 

 


