
POGETTO POR CREO FESR 2014-2020 AZIONE 3.4.2 BANDO “INCENTIVI ALL’ACQUIDTO DI SERVIZI A 

SUPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI” – progetto “PROGETTO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

 

L’Azienda si occupa di manufatti in tessuto nella accezione più vasta del termine, produce 

principalmente contenitori in tessuto per l’imballaggio dei più svariati articoli.  

I clienti più importanti e più ambiti sono i brand del lusso, che commissionano la produzione degli 

articoli sopra elencati e per i quali sono svolte attività di sviluppo di nuovi articoli e di nuovi format. È 

quindi priorità aziendale far conoscere questa peculiarità, che si possa contare sull’Azienda non solo 

per la classica produzione, ma anche per la ricerca, settore strategico per le aziende del lusso che 

hanno la necessità di presentare articoli innovativi di altissima qualità e MADE IN ITALY.  

Da un punto di vista commerciale si è deciso di puntare sulla partecipazione alle fiere di settore più 

accreditate a livello mondiale dove sicuramente tutti i potenziali clienti più importanti si recano, 

cercando di spiegare la filosofia aziendale oltre che presentare i propri prodotti.   

Le prospettive di crescita aziendali dipendono non solo dalla capacità di innovare mediante un 

cambiamento interno e dalla tempestività con cui si riesce a realizzarlo, ma anche dal grado di 

competitività rispetto ai concorrenti e cioè dalla capacità di mantenere un vantaggio competitivo 

sfruttando le opportunità presenti sul mercato. Pertanto, l’obiettivo strategico del progetto di 

internazionalizzazione intrapreso risiede nella volontà di valutare e comprendere il grado di 

accessibilità dei mercati e delle specifiche tendenze e richieste oltre che nella necessità di definire una 

strategia commerciale specifica per la penetrazione dei mercati.   

Le attività messe in campo sono relative alla partecipazione ad importanti fiere del settore, 

riconducibili al servizio C1 (spazio espositivo, allestimento dello stand):  

• Linea Pelle di Milano (edizioni 2017, 2018 e 2019) e Premiere Vision di Parigi (edizioni 2018 e 

2019), due delle fiere più importanti a livello mondiale del settore di riferimento, a cui l’Azienda 

ha deciso di partecipare al fine di incontrare operatori da tutto il mondo.   

• Pack & Gift di Parigi e Leipziger Messe: eventi fieristici a supporto della promozione e della 

visibilità aziendale, dove sono comunque presenti operatori a livello internazionale;  

• AOPA 2018 National Assembly in cui hanno presenziato espositori e partecipanti provenienti 

da oltre 20 paesi.  

 Il raggiungimento degli obiettivi progettuali, ha consentito all’Azienda di rafforzare le proprie 

relazioni commerciali e tecnologiche, attraverso l’avviamento di una fase di sviluppo commerciale 

verso i nuovi mercati ed il rafforzamento di relazioni di fornitura con clienti già acquisiti. Oltre ad un 



aumento auspicabile del fatturato nel medio periodo del 4-5%, si potrà verificare un reale 

incremento della visione strategica e del livello competitivo dell’Azienda.  

I fattori che stanno decretando il successo delle politiche di internazionalizzazione sono:  

• valutazione della tipologia di prodotti che i Paesi specifici richiedono;   

• allargamento della presenza aziendale nei mercati target individuati;  

• creazione di partnership e sinergie commerciali;  

• creazione di nuovi prodotti e/o modifiche di quelli esistenti.  

Nell’ambito del presente progetto l’azienda è riuscita ad individuare e definire i target merceologici 

secondo i mercati di riferimento al fine di modificare e migliorare i propri prodotti.   


