
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2007 - Deliberazione N. 745 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 13 - Sviluppo Attività 
Settore Terziario - PASER Linea di Azione n. 5 "Promuovere il sistema produttivo su scala nazio-
nale e internazionale". Definizione e approvazione delle Linee Guida per l'attuazione integrata 
degli interventi promozionali del sistema produttivo regionale. 

PREMESSO:
- che la Regione Campania, tra le proprie finalità, avvalendosi delle proprie competenze, in 

concorso con lo Stato e gli Enti locali, identifica, come previsto dall’art. 4 dello Statuto della 
Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348 , titolo II , art. 2 comma 3, 
“nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee 
primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania”; 

- che il D.lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "disciplina il 
conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello 
sviluppo economico, anche in ambito internazionale” (art. 48); 

- che l’art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni funzioni legislative concorrenti in 
materia di commercio estero e internazionalizzazione; 

- che nell’esercizio di tali funzioni legislative concorrenti, la Regione Campania ha assunto un 
ruolo strategico nel processo di promozione nazionale ed internazionalizzazione della realtà  
economica e socio culturale regionale, programmando interventi promozionali sul territorio 
nazionale ed all'estero; 

 che nell’intento di rendere massima la sinergia tra l’azione nazionale e quella regionale, in 
data 26/01/2000, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero del Commercio 
con l’Estero e la Regione Campania per la promozione dei prodotti, delle tecnologie e dei 
servizi delle aziende campane sui mercati esteri, favorendo i processi di 
internazionalizzazione; 

 che, inoltre, nell’ambito di tale Accordo di programma, la Regione Campania e il Ministero del 
Commercio con l’Estero, unitamente al Sistema camerale campano, ICE, SACE  e SIMEST 
hanno siglato un Protocollo d’Intesa in data 27 novembre 2000 per l’avvio dello Sportello 
Regionale per l’Internazionalizzazione in Campania (d’ora in avanti SPRINT), al fine di 
supportare la Regione nella promozione e nell’organizzazione delle iniziative internazionali di 
cooperazione commerciale;  

 che, allo scopo di fornire al “sistema Italia”  indicazioni sui settori e le aree mercato prioritari 
su cui far convergere le azioni di promozione del made in Italy, il Ministero del Commercio 
Internazionale approva annualmente le Linee Direttrici per le attività promozionali;

 che, coerentemente con quanto disposto all’art. 8 della L.R. n. 24 del 20.12.2005, la Regione 
Campania, con DGR n. 1318 del 01.08.06, ha approvato il Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale (d’ora in avanti PASER), quale strumento finalizzato ad incrementare la 
competitività del sistema produttivo regionale ed a promuovere e coordinare gli interventi per 
rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere; 

 che, in particolare, la Linea di Azione n. 5 del PASER rubricata “Promuovere il sistema 
produttivo su scala nazionale e internazionale”, attività 2 mira a sostenere iniziative di 
promozione, comunicazione e scouting per l’internazionalizzazione e la promozione 
sovraregionale del sistema produttivo; 

 che, pertanto, risulta opportuno approvare delle linee guida che articolano in modo più 
dettagliato i presupposti strategici e le modalità operative definiti dal PASER; tali indicazioni 
sono riportate nell’Allegato Tecnico “A” che costituisce parte integrante della presente 
delibera. La validità di tali linee guida viene definita fino a giugno 2009, esse restano in ogni 
caso in vigore fino all’approvazione di un successivo documento di programmazione e sono 
tuttavia suscettibili di integrazioni e modifiche sulla  base dell’evoluzione delle esigenze del 
tessuto produttivo campano; 
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CONSIDERATO 
 che l’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, d'intesa con l'Assessorato ai  

Lavori Pubblici, Ricerca e valorizzazione Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali, Miniere,  
è fortemente impegnato a promuovere il sistema produttivo regionale non solo sui mercati 
extraregionali nazionali ma anche e soprattutto sui mercati internazionali, in particolare 
mediante il ricorso alla partecipazione collettiva ad eventi fieristici, in quanto consente alle 
piccole e medie imprese di partecipare ad incontri commerciali con operatori esteri, di stabilire 
e di consolidare relazioni di mercato, relazionandosi a reti lunghe del mercato globale e 
fuoriuscendo dalle reti corte di un sistema locale di produzione; 

 che, in particolare, l’Assessorato si avvale, anche in forma compartecipata ove dovesse 
risultare possibile ed opportuno:  

- dei Settori dell’Assessorato e/o dell'A.G.C. 12 (Settore Sviluppo e Promozione delle Atti-
vità Industriali e Fonti Energetiche, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane 
e della Cooperazione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, Settore 
Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali),  
- del progetto Sprint -Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese , qua-
le strumento in grado, tra l’altro, di raccordare le esigenze espresse dal panorama azien-
dale con le istanze regionali con la programmazione nazionale a cura del Ministero del 
Commercio Internazionale; 
- dell' ERSVA - (Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato)o 
dell’ente che ne acquisirà le competenze.  

 che, per quanto riguarda  i Settori delle Attività Produttive, le azioni promozionali vengono 
realizzate anche in attuazione di vari strumenti normativi della legislazione regionale (L.R. n. 
28/87, L.R. n. 11/95, L.R. n. 39/74 ecc.); 

 che, per quanto riguarda il settore delle acque minerali e termali, la Regione Campania, quale 
titolare esclusiva del patrimonio indisponibile di acque termominerali, è interessata a 
promuoverne, oltre che la conoscenza tecnico scientifica, anche la tutela e la valorizzazione 
delle risorse termominerali con azioni di promozione nazionale ed internazionale.  

RITENUTO 
 opportuno intervenire per favorire l’integrazione tra gli strumenti normativi su menzionati, 

raccordando le esigenze espresse dalle compagini imprenditoriali con il quadro 
programmatico regionale e nazionale, al fine di consolidare l’azione promozionale della 
Regione Campania sui mercati esteri; 

 necessario, pertanto, stabilire le linee guida per l’attuazione integrata degli interventi 
promozionali del sistema produttivo regionale a cura dei singoli Settori delle Attività produttive 
in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali e con il PASER, declinando priorità settoriali, 
geografiche e tipologie di intervento da seguire per tutte le attività promozionali intraprese o 
finanziate, come di seguito specificato: 

priorità settoriali: comparti tradizionali quali, agroalimentare, tessile-abbigliamento-
calzaturiero, oreficeria, sistema casa, cuoio-pelletteria, industria estrattiva e acque 
minerali e termali, costruzioni e settore immobiliare, unitamente a quelli a carattere 
fortemente innovativo quali: aerospazio, nautica, ferrovie, trasporti e logistica, 
elettromeccanica, ICT, biotecnologie, energia,  servizi; 
priorità geografiche: i PAESI BRIC (Brasile, India, Cina, Russia), Giappone, USA, 
NAFTA, Mediterraneo, UE 25, Area Balcanica, Area Caraibica, Paesi del Golfo, EMU 
nonché eventuali altre aree target, previa valutazione del posizionamento strategico delle 
produzioni campane; 
tipologie di interventi: programmazione settoriale di strumenti promozionali innovativi, 
che affianchino alla partecipazione ad un evento fieristico azioni di supporto, quali ad es. 
l’incoming di operatori e stampa estera,  campagne media, incontri B2B, workshop, 
seminari specialistici, ecc.; 
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- di fissare, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, criteri per l’individuazione degli enti 
fieristici in grado di assicurare non solo gli aspetti espositivi ma un complessivo ed articolato pro-
gramma promozionale; 
– che detti criteri, da considerarsi aggiuntivi ed  integrativi e non già sostitutivi rispetto alla 

vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica 
Amministrazione, dovranno privilegiare gli Enti, le Società, le Agenzie ecc. che operano, 
rispetto ad un determinato evento programmato, in esclusiva, ovvero, specie per gli eventi che 
vengono realizzati all’estero, vengano accreditati da Strutture rappresentative dello Stato 
Italiano su territorio estero ( Ministeri competenti, Camere di Commercio, Istituto Commercio 
Estero ecc), ovvero da soggetti accreditati e referenziati dagli stessi enti fieristici; 

– di privilegiare, tra gli Enti, le Società e le Agenzie, individuate con le modalità di cui innanzi, i 
soggetti che, quale parte integrante di un Network, riescono ad assicurare complessivamente 
non solo servizi relativi alle aree espositive ed  agli allestimenti ma che abbiano anche la 
titolarità di un marchio fieristico prestigioso, un curriculum adeguato, affidabilità di immagine e 
solidità finanziaria per far fronte anche a tutte le occorrenze di copertura economica, e, per gli 
eventi da realizzare all’estero, accreditamento presso istituzioni e/o con sedi dislocate 
all’estero;

- di dovere, coerentemente con i summenzionati obiettivi, approvare le linee guida riportate 
nell’Allegato Tecnico “A” che costituisce parte integrante della presente delibera.; 
- che per le attività di partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali ed estere dei Settori 
01 “ Sviluppo e Promozione delle attività industriali - Fonti Energetiche” ,  02 “ Sviluppo e Promo-
zione delle attività Artigiane e della Cooperazione” e 03 “Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, 
Torbiere, Acque Minerali e Termali” dell'A.G.C. 12 e del Settore 03 “ Sviluppo e Promozione della 
Attività Commerciali” dell'A.G.C. 13 si utilizzeranno le risorse di cui alla linea 5 del PASER rubricata 
“Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale” entro un importo massimo di 
4.800.000= per il periodo fino al mese di giugno 2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243, così 
dettagliato:   

 Sett. 01 – A.G.C. 12: €. 1.500.000, 
 Sett. 02 – A.G.C. 12: €. 1.400.000, 
 Sett. 03 – A.G.C. 12:     €. 300.000 
 Sett. 03 – A.G.C. 13: €. 1.600.000, 

indicando altresì come limite massimo assentito l'importo di €. 9.000.000= fino a tutto  giugno 2009, 
e ferma restando la possibilità di modificare e di integrare tale ripartizione in ragione di sopravvenu-
te esigenze promozionali e la possibilità di compartecipazioni con l' ERSVA – o dell'ente che ne as-
sumerà le competenze-, anche per eventi di contorno ; 

- di potersi avvalere anche del progetto “SPRINT-Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del-
le Imprese” quale strumento di supporto alla programmazione e implementazione delle attività pro-
mozionali, in coerenza con le priorità summenzionate; in particolare, lo SPRINT fornirà un'analisi dei 
trend dell'export e uno studio sull'offerta fieristica internazionale come supporto per la definizione dei 
programmi promozionali; 

- di garantire forme di coordinamento per manifestazioni fieristiche con l'Agenzia Campana di Promo-
zione della logistica e del Trasporto merci LOGICA S.c.p.a. per la promozione del sistema campano 
della logistica e del trasporto; 

VISTO
 la L.R. n. 24 del 20.12.2005, art. 8; 
 la DGR n.1318 del 1 agosto 2006; 
 le Linee Direttrici del Ministero del Commercio Internazionale 2007. 

PROPONE e la Giunta , in conformità, a voto unanime, 
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DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si hanno per integralmente riscritti di:  

 INTERVENIRE per favorire l’integrazione tra gli strumenti normativi su menzionati, raccordando 
le esigenze espresse dalle compagini imprenditoriali con il quadro programmatico regionale e 
nazionale, al fine di consolidare l’azione promozionale della Regione Campania sui mercati 
nazionali ed esteri; 

 STABILIRE le linee guida per l’attuazione integrata degli interventi promozionali del sistema 
produttivo regionale a cura dei singoli Settori delle Attività produttive con gli indirizzi strategici 
nazionali e con il PASER, declinando priorità settoriali, geografiche e tipologie di intervento da 
seguire per tutte le attività promozionali intraprese o finanziate, come di seguito specificato: 

priorità settoriali: comparti tradizionali quali, agroalimentare,  tessile-abbigliamento-
calzaturiero, oreficeria, sistema casa, cuoio-pelletteria, industria estrattiva e acque 
minerali e termali, costruzioni e settore immobiliare, unitamente a quelli a carattere 
fortemente innovativo quali. aerospazio, nautica, ferrovie, trasporti e logistica, 
elettromeccanica, ICT, biotecnologie, energia,  servizi; 
priorità geografiche: i PAESI BRIC (Brasile, India, Cina, Russia), Giappone, USA, 
NAFTA, Mediterraneo, UE 25, Area Balcanica, Area Caraibica, Paesi del Golfo, EMU 
nonché eventuali altre aree target, previa valutazione del posizionamento strategico delle 
produzioni campane; 
tipologie di interventi: programmazione settoriale di strumenti promozionali innovativi, 
che affianchino alla partecipazione ad un evento fieristico azioni di supporto, quali ad es. 
l’incoming di operatori e stampa estera,  campagne media, incontri B2B, workshop, 
seminari specialistici, ecc.; 

- APPROVARE le linee guida, riportate nell’Allegato Tecnico che costituisce parte integrante della 
presente delibera. La validità di tali linee guida viene definita fino a giugno 2009. Esse resteranno 
in ogni caso in vigore fino all’approvazione di un successivo documento di programmazione e sa-
ranno tuttavia suscettibili di integrazioni e modifiche sulla  base dell’evoluzione delle esigenze del 
tessuto produttivo campano. 

 PREVEDERE che per le attività di partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali ed 
estere dei Settori 01 “ Sviluppo e Promozione delle attività industriali - Fonti Energetiche” ,  02 “ 
Sviluppo e Promozione delle attività Artigiane e della Cooperazione” e 03 “Settore Ricerca e 
Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali” dell'A.G.C. 12 e del Settore 03 “ 
Sviluppo e Promozione della Attività Commerciali” dell'A.G.C. 13 si utilizzeranno le risorse di cui 
alla linea 5 del PASER rubricata “Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e 
internazionale” entro un importo massimo di 4.800.000= per il periodo fino al mese di giugno 
2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243, così dettagliato:   

 Sett. 01 – A.G.C. 12: €. 1.500.000, 
 Sett. 02 – A.G.C. 12: €. 1.400.000, 
 Sett. 03 – A.G.C. 12:     €. 300.000 
 Sett. 03 – A.G.C. 13: €. 1.600.000, 

 indicando altresì come limite massimo assentito l'importo di €. 9.000.000= fino a tutto  giugno 
2009, e ferma restando la possibilità di modificare e di integrare tale ripartizione in ragione di 
sopravvenute esigenze promozionali e la possibilità di compartecipazioni con l' ERSVA – o 
dell'ente che ne assumerà le competenze-, anche per eventi di contorno ; 

 POTERSI AVVALERE anche del progetto “SPRINT-Sportello Regionale per 
l’Internazionalizzazione delle Imprese” quale strumento di supporto alla programmazione e 
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implementazione delle attività promozionali, in coerenza con le priorità summenzionate; in 
particolare, lo SPRINT fornirà un'analisi dei trend dell'export e uno studio sull'offerta fieristica 
internazionale come supporto per la definizione dei programmi promozionali; 

 DI GARANTIRE forme di coordinamento per manifestazioni fieristiche con l'Agenzia Campana di 
Promozione della logistica e del Trasporto merci LOGICA S.c.p.a. per la promozione del sistema 
campano della logistica e del trasporto; 

- DARE MANDATO ai Dirigenti dei sopraindicati Settori per quanto di rispettiva competenza per la 
predisposizione dei programmi promozionali nel rispetto dei  criteri sopracitati; 

 INVIARE copia della presente deliberazione: 

 alla A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario,  
 alla A.G.C. 13 Attività Settore Terziario, per quanto di competenza.  
 al Settore Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della 

Regione per la pubblicazione sul BURC. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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PASER
LINEA DI AZIONE N. 5 

PROMUOVERE IL SISTEMA PRODUTTIVO 
SU SCALA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI 
PROMOZIONALI DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE  

Premessa

L’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive della Regione Campania, nell’ambito della prossima 
programmazione delle attività promozionali a favore del sistema produttivo campano, intende suggerire un più ampio 
coordinamento tra tutti i settori ed organismi che si occupano di internazionalizzazione, fornendo un piano 
promozionale integrato che stabilisca i macro-settori e le aree geografiche di maggiore interesse e definisca altresì gli 
indirizzi per l’individuazione degli enti realizzatori delle diverse manifestazioni promozionali e delle iniziative 
collaterali.
In particolare, promuove l’elaborazione di una strategia unica regionale a supporto del processo di 
internazionalizzazione delle imprese, finalizzata al rafforzamento delle produzioni regionali nelle aree tradizionali di 
sbocco ed allo sviluppo di nuove opportunità.  

Quest’ottica suggerita  dal PASER, che affida alla struttura regionale, nell’ambito della “Linea d’azione 5 – 
Attività 2”, un ruolo strategico di orientamento, assistenza e sostegno nello sviluppo di attività promozionali 
e fieristiche ,promuove l ’acquisizione di un ruolo attivo della Regione nel coordinamento delle attività 
fieristiche come mezzo per il raggiungimento di alcuni, importanti, obiettivi strategici, quali la realizzazione 
una programmazione delle attività fieristiche unificata, in linea con gli obiettivi e linee di programmatiche 
generali della Regione, (attraverso l’adozione di standard procedurali e criteri decisionali univoci) che 
fornisca anche un contributo alla correzione della  mancanza di spinta delle aziende campane verso i 
mercati internazionali; 
Il ruolo di coordinamento si sostanzierà in un costante indirizzo di sostegno, assistenza e promozione 
nell’ambito di una politica fieristica a medio termine, attraverso quattro definite aree di intervento:

1. La pianificazione strategica e la scelta dei mercati; 
2. La partecipazione alle manifestazioni fieristiche; 
3. Il monitoraggio e verifica dei risultati; 
4. L’attività di intermediazione a medio termine. 

L’importanza dello “strumento fiera” nelle politiche di Marketing  internazionale 

In coerenza con quanto enunciato nella proposta di deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto la promozione 
del sistema produttivo campano e l’enunciazione di linee di indirizzo per l’individuazione degli enti realizzatori di 
programmi promozionali in Italia ed all’estero, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, considerate uno strumento 
di marketing internazionale, viene considerata parte integrante di un più ampio processo teso alla creazione di relazioni 
economiche stabili con operatori esteri. L’evento fieristico ha subito, nel corso del tempo, una notevole evoluzione, che 
rende ormai impossibile considerarlo un’attività collaterale o aggiuntiva nell’ambito delle attività d’impresa. La “Fiera” 
è, ormai, un’attività complessa di comunicazione, entro cui sono presenti spazi dedicati alla promozione della vendita: 
intesa come puro momento di promozione del “Made in Campania”, va inquadrata, quindi, in un contesto ben più ampio 
rispetto a quello che, forse erroneamente, si è soliti attribuirgli. 

L’elaborazione di una strategia regionale a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese  deve essere, 
perciò, finalizzata al rafforzamento delle produzioni campane nelle aree tradizionali di sbocco e a sviluppare nuove 
opportunità di investimento in mercati dalle crescenti potenzialità commerciali, considerati di interesse strategico per il 
tessuto produttivo regionale, il cui fine ultimo è di ottenere un posizionamento efficace delle produzioni regionali 
d’eccellenza nei nodi e nelle reti strategiche della grande distribuzione e della grande committenza estera. 
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Le azioni promozionali, inquadrate all’interno della strategia di promozione del tessuto economico campano, intendono, 
infatti, promuovere in modo complessivo l’immagine della Campania ed implementare l’apertura dell’economia 
regionale campana verso l’esterno tramite iniziative di forte impatto comunicativo.  

Un’organica e sistematica politica promozionale, inoltre, favorendo la crescita dimensionale aziendale, rende manifesta 
l’esigenza di spingere le imprese di minore dimensione verso l’aggregazione in modo che facciano azioni congiunte di 
promozione, di servizi e di produzione al fine di presentarsi come forza aggregata sui mercati esteri 

L’attività, nello specifico, prevede l’indirizzo di linee guida generali per l’ elaborazione e realizzazione di piani di 
promozione di rilevanza internazionale. La scelta delle manifestazioni fieristiche nascerà dal particolare interesse 
rivolto dalla Regione alle filiere maggiormente rappresentative dell’economia campana ed alle aree mercato target 
dell’export regionale. Le diverse tipologie di attività promozionali da inserire in ciascun contesto, verranno individuate 
tenendo presente le diverse specificità dei settori regionali ed enti strumentali coinvolti nonché il panorama aziendale 
caratterizzante ciascun ambito. 

Le Strutture direttamente incardinate nell’ambito della Giunta regionale e coinvolte nel piano promozionale fieristico 
sono rappresentate da: Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali e Fonti Energetiche, Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, 
Settore Acque Minerali; l' Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato – ERSVA. 

Le Attività regionali di sostegno a favore del “Sistema Campania” 

Come descritto in premessa, nell’ambito della strategia di sviluppo delineata nel PASER, il ruolo regionale si 
sostanzierà in quattro aree di attività: 
1. Pianificazione strategica e dei scelta dei mercati; 
2. Partecipazione alle manifestazioni fieristiche; 
3. Monitoraggio e verifica dei risultati; 
4. Attività di intermediazione a medio termine. 

Tali attività sono strettamente interconnesse allo scopo di mantenere efficace ed efficiente l’intero sistema, potenziando 
lo strumento promozionale e permettendo alle aziende interessate l’inserimento stabile e produttivo sui mercati esteri. 

Il piano promozionale va inquadrato nel contesto di cooperazione integrata dell’Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive, d'intesa con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, Ricerca e valorizzazione delle Cave e delle Torbiere. 
Acque minerali , Termali , Miniere, sia in sede di programmazione, che di realizzazione che di monitoraggio e 
valutazione delle attività.  
Per quanto riguarda il settore delle acque minerali e termali, la Regione Campania, quale titolare esclusiva del 
patrimonio indisponibile di acque termominerali, è interessata a promuoverne, oltre che la conoscenza tecnico 
scientifica, anche la tutela e la valorizzazione delle risorse termominerali con azioni di promozione nazionale ed 
internazionale. 

Un efficace coordinamento della programmazione promozionale, intesa come partecipazione a fiere estere, incoming, 
outgoing, eventi speciali, etc.. favorisce e razionalizza la presenza all’estero del Made in Italy ed in particolare del 
Made in Campania evitando inutili sovrapposizioni e dispendi di risorse. 

1. Pianificazione strategica e scelta dei mercati 

Tale attività, di esclusiva pertinenza della funzione regionale, comprenderà, oltre alla pianificazione strategica di una 
politica complessiva di promozione attraverso lo strumento fieristico,  la scelta di criteri e priorità di intervento 
nell’ambito delle linee di intervento regionali, in relazione agli obiettivi prefissati di promozione del tessuto 
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imprenditoriale: ad es. ridurre l’assistenza alle imprese in comparti e/o mercati ormai consolidati, aumentare le politiche 
di promozione verso nuovi mercati in espansione, o sviluppare attività pilota in mercati completamente nuovi. 
Particolare importanza riveste, inoltre,  l’adeguamento della attività relazionali e di comunicazione alle specifiche 
culturali del cliente internazionale che ci si propone di contattare. Esistono, infatti, delle variabili internazionali che 
influiscono, sia in maniera percepita che inconscia, nell’instaurarsi della relazione tra venditore e potenziale cliente. 
Tale relazione è, ovviamente, influenzata dal background culturale del cliente che condizionano la sua logica 
decisionale e di acquisto. Risulta pertanto fondamentale che, in una politica di internazionalizzazione, venga fornito un 
supporto alle aziende per un’adeguata conoscenza del sistema culturale in cui si andrà ad operare. 
 
2. Partecipazione alle manifestazioni fieristiche 
 
Nel dettaglio delle azioni che accompagnano l’evento fieristico si segnalano le seguenti attività: 
 
Attività di assistenza ex ante: - Organizzazione di seminari informativi o specialistici agli imprenditori e/o loro rappresentanti di preparazione 

alla fiera; - Assistenza tecnica agli imprenditori nella fase di preparazione alla missione , anche in relazione 
all’individuazione, da parte delle imprese, dei propri obiettivi commerciali nell’ambito dell’attività di 
internazionalizzazione; - Comunicazione ed informazione a tappeto sulla fiera e sulla presenza italiana/campana; - Ideazione e stampa di brochure in lingua che illustri il panorama aziendale campano presente in fiera;  - Mailing mirato ad operatori esteri del settore; - Inoltro di inviti o ingressi in fiera ad operatori esteri specializzati 

 - Realizzazione di conferenze stampa; - Animazione economica nel mercato estero di riferimento mediante la realizzazione di presentazioni 
Paese/Regione ed azioni promozionali di preparazione alla fiera. - Formazione alle aziende sulle caratteristiche culturali del paese ospite, al fine di ridurre malintesi causati da 
differenze culturali e/o linguistiche. 

 
 
Attività di assistenza in itinere: - Comunicazione in fiera della presenza aziendale; - Organizzazione di un open space con allestimento personalizzato, al fine di dare maggior visibilità e risalto alla 

collettiva campana nella sua totalità, non escludendo la possibilità di organizzare spazi dedicati a singole 
aziende;  - organizzazione di eventi collaterali con tipicizzazione regionale, anche indipendentemente dalla acquisizione 
di spazi in fiera;  - Workshop settoriali; 

 
Attività di assistenza ex post: - Realizzazione di un’adeguata campagna di advertising e comunicazione anche questa con la predisposizione di 

adeguato materiale promozionale; - Incoming di operatori esteri selezionati in fiera con annesse visite aziendali, laboratori di produzione e strutture 
di distribuzione;  - Attività di monitoraggio al fine di verificare la validità della fiera e la valutazione degli operatori esteri e 
campani;  - Workshop/outgoing anticipata dalla promozione dell’evento su stampa specializzata; - Assistenza specialistica su problematiche doganali, fiscali, giuridiche, commerciali;  - Giornate formative per gli operatori campani interessati sia a dar seguito ai contatti intercorsi all’estero sia ad 
intensificare i rapporti commerciali già attivati.   
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Conformemente con le metodologie di monitoraggio indicate nel PASER, sarà necessario porre in essere metodologie 
di verifica dei risultati raggiunti, sia in termini di efficienza che di efficacia. Tali indicatori potranno riguardare aspetti 
logistici, quantità e qualità delle aziende coinvolte, qualità dell’assistenza fornita alle aziende, capacità di 
comunicazione ed interazione con l’esterno, etc.  

 
La verifica dei risultati ottenuti verrà effettuata attraverso l’impostazione di griglie quantitative misurabili, sia in termini 
di casistica di problematiche ricorrenti che attraverso indicatori statistici relativi a diverse variabili, quali: il ritorno 
d’immagine per la Campania e per le singole aziende coinvolte o i dati sulle aziende (quantità di partecipanti, 
performance di partecipazione, parametri flusso fiera/contatti aziende, etc.); 
 
Sarà utile anche la rilevazione di indicatori di efficacia ed efficienza per: assistenza all’azienda, comunicazione ed 
interazione con l’esterno, capacità di miglioramento di potere contrattuale con i dealers. 
 

 
 
 

 
4. Attività d’intermediazione a medio termine 
Lo scopo di tutte le attività di promozione regionali è, in ultima analisi, contribuire a migliorare l’economia realizzando 
una costante attività di contatto con i maggiori operatori fieristici italiani ed esteri, per aumentare il potere contrattuale 
regionale nell’acquisto di servizi fieristici, utilizzando molti operatori e su più eventi in contemporanea. Un altro 
obiettivo sarà di aumentare la ricaduta economica delle politiche di promozione ed internazionalizzazione, attraverso la 
stipula di accordi con i maggiori Enti fieristici che comprendano, all’interno dei pacchetti d’acquisto, l’organizzazione 
d’incontri BtoB o educational sul territorio campano, portando i Buyers internazionali a conoscere direttamente la 
Campania ed il suo tessuto imprenditoriale. Tali attività di intermediazione potranno essere formalizzate anche 
attraverso convenzioni, nel caso in cui la controparte sia in regime di monopolio (ad es. un ente fiera che organizza uno 
o più eventi in esclusiva), mentre negli altri casi (ad es. il caso in cui l’Ente Fiera svolga per conto della Regione 
Campania intermediazioni o forniture di servizi – allestimenti, materiali di comunicazione - presso soggetti terzi) si farà 
riferimento alla normativa sugli appalti dei pubblici servizi, in particolare alla tipologia dell’ "offerta economicamente 
più vantaggiosa", che, utilizzando criteri quali/quantitativi per la valutazione dell’offerta, meglio risponde al 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 
A lungo termine sarà poi possibile entrare direttamente nei circuiti fieristici, promuovendo la nascita sul territorio 
regionale di fiere ed eventi di portata nazionale ed internazionale. 

 
 

Analisi Tecniche 
 
 

1. Analisi di Contesto 
 
La Campania è una regione con una struttura produttiva caratterizzata principalmente da imprese di piccola e media 
dimensione che rappresentano l’asse portante dell’economia locale. Si tratta di realtà produttive che operano in diversi 
settori, contando sull’alta specializzazione e la qualità produttiva. Il tessuto produttivo è formato da un diffusissimo 
reticolo di micro, piccole e medie imprese caratterizzate da una forte vitalità.  

Le micro imprese sono presenti soprattutto nei settori del commercio, dell’artigianato, dei servizi alla persona e 
all’impresa. Il tessuto produttivo regionale è generalmente orientato all’export, proponendo prodotti qualitativamente 
apprezzati sui mercati  per la qualità, la creatività e la tipicità.  

Il tessuto produttivo campano è, inoltre, composto da una consistente presenza di filiere, distretti industriali, 
aggregazioni di imprese e sistemi locali di sviluppo che costituiscono solide realtà imprenditoriali. 

Guardando al tessuto imprenditoriale si rileva che esso è caratterizzato da aziende che coniugano la qualità e la 
tradizione produttiva con le sempre nuove esigenze dei mercati, con scenari competitivi globali e in continua 
evoluzione. I risultati che emergono dalle principali indagini statistiche segnalano che la prima metà dell’anno 2006 è 
stata estremamente positiva per le esportazioni della Campania: il valore dell’export totale al I semestre del 2006 
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aumenta, infatti, di ben 15,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2005. In termini assoluti, l’export della 
Campania al I semestre giunge a 4 miliardi di euro, mentre nel 2005 valeva 3,4 miliardi di euro e nel 2004 3,5 miliardi. 

Risulta utile ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione istituzionale mettere in evidenza la composizione 
settoriale del sistema imprenditoriale campano. I comparti che caratterizzano il tessuto produttivo regionale sono 
principalmente l’agroalimentare, il tessile-abbigliamento, il conciario, cuoio e calzature, l’oreficeria, le costruzioni edili,
l’artigianato tipico, l’aerospaziale e mezzi di trasporto, la nautica, la logistica, la meccanica, la ricerca.  

Il comparto del tessile – abbigliamento, caratterizzato da aziende con un elevato grado di specializzazione nelle diverse 
fasi della produzione e della composizione del prodotto finito, è composto da imprese che producono o con marchi 
propri o per conto terzi, maggiormente radicate sui mercati nazionali e internazionali.  

In termini di fatturato internazionale le imprese del settore registrano dei risultati convincenti: il trend dell’export mette 
in evidenza un incremento del 6,4%, considerando il periodo che va dal 2001 al 2006 (primo semestre di vendite).  

Il settore del cuoio e delle calzature presenta un processo produttivo contraddistinto da diverse lavorazioni chimiche e 
meccaniche, le aziende rappresentano una fetta significativa dell’economia locale. Il trend della filiera cuoio ha 
mostrato dei risultati tuttavia negativi nell’ultimo quinquennio. 

Il settore dei gioielli e dell’oro è caratterizzato da un compatto nucleo di aziende con una forte propensione verso i 
mercati internazionali. Anche qui tuttavia i risultati registrati nell’arco temporale finora considerato mostrano un 
andamento negativo: le vendite all’estero diminuiscono di 29,7 punti percentuali.  

Particolarmente rilevante è il settore agro-alimentare, che rappresenta una realtà molto dinamica e strutturalmente 
organizzata, caratterizzata per l’80% da piccole imprese con una forte vocazione all’internazionalizzazione.  

I prodotti agro-alimentari campani riscuotono sui mercati internazionali un notevole successo l’export dell’agro-
industria è aumentato, per quanto riguarda il primo semestre dell’esercizio, di ben 13,2 punti percentuali dal 2001 al 
2006.  

Il settore dei mezzi di trasporto, composto dai segmenti autoveicoli, aerospaziale, imbarcazioni e accessori, in 
Campania ha una struttura imprenditoriale che vede la presenza sia di grandi aziende costruttrici, che di una 
costellazione di PMI che operano nel segmento della sub-fornitura per le grandi imprese. In termini di peso sull’intero 
export regionale i mezzi di trasporto mostrano un leggero calo delle vendite passando da 1,36 miliardi di euro nel primo 
semestre del 2001 a 1,3 miliardi di euro nel 2006.  

Oltre a questi settori, si segnalano anche il settore dell’arredamento, che registra un andamento sui mercati 
internazionali negativo l’export è diminuito di 53,6 punti percentuali; il settore hi-tech, composto dal segmento delle 
apparecchiature elettriche, degli apparecchi Radio, Tv e comunicazione e dei prodotti software, fa registrare un trend in 
discesa passando da 333 milioni di euro nel 2001 a 238 milioni di euro nel 2006; la filiera delle costruzioni, impegnata 
in vari progetti di internazionalizzazione raggiunge quota 69,6 milioni di euro nel primo semestre del 2006 
incrementando le proprie vendite rispetto al primo semestre del 2001 di 1,3%; il settore della meccanica (composto da 
macchine per la produzione di energia meccanica, macchine per impieghi generali e speciali, macchine utensili, armi e 
macchine agricole), presenta dei risultati negli ultimi sei anni in discesa del 41%; infine il settore della bulloneria 
incrementa il proprio fatturato internazionale del 19% raggiungendo 113,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2006.  

2. Analisi del trend export: individuazione delle filiere produttive ed aree geografiche di maggior 
interesse 

La chiave di lettura strategica che emerge dal lavoro di analisi effettuato da Sprint Campania da un lato punta ad 
integrare le scelte di sistema legate all’offerta del tessuto imprenditoriale regionale, in questa direzione ci si pone come 
obiettivo la possibilità di rappresentare a livello internazionale i settori in quattro filiere, dall’altro individua i mercati
dalle crescenti potenzialità commerciali, considerati di interesse strategico per le stesse filiere. 

In base a questa impostazione si sono individuate le seguenti filiere (figura n. 1): 
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Sistema Casa – Costruzioni: mette insieme l’export di merci relative al mondo delle costruzioni e 
quelle dell’arredamento; riguarda inoltre le attività  dell'industria estrattiva e del settore immobiliare; 

Sistema Persona – Alimentare: unisce le aziende operanti nei settori Tessile – Abbigliamento,  
Cuoio e Calzature, Gioielli e Oreficeria e settore agro-alimentare, incluse le acque minerali e termali; 

Meccanica – High-Tech – Bulloneria: mette a sistema le imprese che producono macchine per la 
produzione di energia meccanica, macchine per impieghi generali e speciali, macchine utensili, armi e macchine agricole 
(Meccanica); apparecchiature elettriche, apparecchi Radio, Tv e comunicazione e supporti informatici (High-Tech);

elementi da costruzione in metallo e strutture metalliche, ma anche altri prodotti in metallo, come 
bidoni in acciaio, imballaggi, prodotti fabbricati con fili metallici, molle e viteria in generale 
(Bulloneria); 

Mezzi di trasporto e logistica: integra le imprese che svolgono la propria attività nei segmenti 
aerospaziale, autoveicoli, imbarcazioni e accessori, logistica. 

Stabilite le quattro macroaree, si ritiene opportuno individuare i mercati di riferimento per ciascuna. 

In primo luogo il Sistema Casa – Costruzioni, la filiera mostra un andamento relativamente stabile negli anni 
considerati per il settore delle costruzioni (giugno 2006, 69,6 milioni di euro a fronte dei 68,7 milioni di giugno 2001), 
ed un andamento negativo per l’export di mobili (da 47,5 milioni 2001 a 30,9 milioni di euro nel 2006) sebbene il 
semestre 2006 rispetto all’anno precedente sembra dare un segnale di ripresa.  

Le aree di mercato interessanti risultano i mercati maturi come l’Unione Europea e mercati Nafta, mentre 
contemporaneamente, sembrano aree geo-economiche cui destinare sempre maggiore attenzione il Mercosur, la Cina e 
l’Area Mediterranea per le imprese del settore costruzioni, l’Oceania, lo stesso Mercosur e l’Europa Centro Orientale 
per il settore dell’arredamento. 

In secondo luogo il Sistema Persona – Alimentare, considerando il trend dell’export del sistema persona il settore cala 
costantemente dal 2001 al 2005, per poi mostrare una lieve risalita proprio nel 2006, quando giunge a quota 420,6 
milioni di euro di fatturato estero, mentre il settore alimentare , i dati al primo semestre del 2006 mostrano quanto già 
valeva a dicembre 2005, ovvero che il settore è in fase di risalita raggiungendo a giugno di quest’anno il valore di 711,6 
milioni di euro in export. Le aree mercato significative per i differenti settori sono varie:  
Per il settore tessile-abbigliamento mostra maggiore propensione nelle macroaree Ue25 (maggiore mercato € 141 mln), 
Europa centro orientale (€88,5 mln), Mediterraneo (€48,8 mln) e Nafta (€77,6 mln) risultano relativamente più 
importanti per la Campania che per la media italiana.
Per il settore cuoio-calzature assumono rilevanza strategica Ue 25 (€ 129 mln), Mediterraneo (€ 58 mln) ed  Europa 
Centro Orientale (€ 47,4 mln). Rilevanti anche i valori del Nafta (€ 31,7 mln) e della Cina (€ 19,8 mln). 
Per il settore gioielli il trend è in crescita  soprattutto in Oceania, Giappone, Europa Centro Orientale. La Campania 
risulta più propensa all’export dell’Italia nei  mercati dell’UE 25 e del Giappone. 
Per quanto riguarda l’industria agroalimentare, Ue 25 (€ 714 mln), Nafta ed Europa centro orientale sono, nell’ordine, le 
aree di sbocco che garantiscono i maggiori fatturati del settore in Campania. In particolare la Cina, pur mostrando valori 
assoluti non paragonabili al mercato europeo o nordamericano in termini di fatturato export, è l’area che cresce di più 
per l’industria agroalimentare della Campania rispetto alle altre. 

La terza filiera da considerare è quella della Meccanica – High-Tech – Bulloneria. L’andamento dell’export di 
macchinari prodotti in Campania dal 2001 al 2006 (dati al primo semestre di ogni anno) raggiunge 165,7 milioni di euro 
in valore.  
La categoria della viteria e della bulloneria mostra un andamento delle esportazioni in lenta, ma costante crescita, fino a 
raggiungere la cifra di 114 milioni di euro a giugno del 2006. 
Il comparto high tech presenta delle esportazioni che arrivano, a giugno del 2006, a 238 milioni di euro, confermando 
un trend in crescita dal 2003, quando le esportazioni dell’high-tech regionale toccano il valore minimo, in sei anni, di 
circa 170 milioni di euro. 
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Considerando solo il mercato della meccanica campana verso ciascuna delle macroaree di riferimento, si nota 
innanzitutto che le principali aree di esportazione dalla Campania sono sottodimensionate rispetto alla media italiana. 
Esempio lampante è l’Unione Europea, il mercato di esportazione più florido per gli apparecchi meccanici campani 
(grazie ai 126 milioni di fatturato export nel 2005), che però, nonostante tale valore, sono sotto la media italiana di circa 
14 punti.  
Questo è il dato che accomuna tutte le principali aree di esportazione, ovvero, nell’ordine, Medio Oriente, 
Mediterraneo, Europa Centro orientale e NAFTA. Un dato interessante riguarda il trend 2005 vs 2000: quasi tutte le 
aree geografiche si attestano su una crescita zero o su un leggero calo.  
Le uniche due eccezioni a questa tendenza sono: il Medio Oriente, che grazie ai suoi 36 milioni di euro, rappresenta 
un’area di eccellenza, perché cresce di 2 volte rispetto al 2000; l’UE 25 che, pur presentando fatturati rilevanti, 
rappresenta l’area in maggior calo (-64%).  

La quarta filiera da considerare è quella dei Mezzi di trasporto e logistica. Le esportazioni di prodotti relativi 
all’industria dei mezzi di trasporto della Campania arrivano, al primo semestre del 2006, a un miliardo 304 milioni di 
euro. Il settore cresce a partire dal 2003, quando l’export tocca il livello più basso in sei anni (778 milioni di euro). 
L’analisi delle singole aree di esportazione dei mezzi di trasporto campani manifesta che le aree di maggior interesse 
sono rappresentate da:  

Unione Europea a 25, che nel 2005 tocca la cifra di un miliardo 869 milioni di euro e cresce del 66% rispetto al 
2000. 
Area NAFTA, che vale 365 milioni di euro ed è stabile rispetto al 2000.  

Le altre aree mercato valgono meno rispetto alle due sopra considerate, attestandosi attorno alla media nazionale e non 
presentano evidenti crescite o cali rispetto al 2000. Da considerare il peso dei Paesi caraibici afferenti all’area Coricom, 
verso i quali l’automotive regionale esporta merci per un valore di poco più di due milioni di euro. 
Il settore della logistica è molto attivo, la Campania rappresenta al riguardo un territorio di eccellenza che, grazie alla 
sua posizione geografica al centro del bacino del Mediterraneo ed alle infrastrutture  esistenti, negli ultimi anni ha 
registrato una costante crescita dei traffici commerciali, superiore alla media nazionale, e che presenta notevoli 
prospettive di sviluppo. Il porto di Napoli, ad esempio, è una delle principali porte di accesso in Europa delle merci 
prodotte in Cina. 

Pertanto le priorità geografiche sono, in generale : i PAESI BRIC (Brasile, India, Cina, Russia), Giappone, USA, 
NAFTA, Mediterraneo, UE 25, Area Balcanica, Area Caraibica, Paesi del Golfo, EMU nonché eventuali altre aree 
target, previa valutazione del posizionamento strategico delle produzioni campane; 

3. Analisi dello strumento Fiera 

Negli ultimi anni si registra un interessante sviluppo delle manifestazioni consumer, in relazione alle quali la creatività 
degli attori fieristici ha fatto emergere una nuova concezione di manifestazione, che si incentra sull’obiettivo di offrire 
al visitatore non più la consueta informazione sulle alternative di acquisto (funzione alla quale può ormai assolvere il 
Web o le sempre più numerose riviste specializzate), ma tutto ciò che i tradizionali mezzi di comunicazione-
informazione, almeno al momento, non sono in grado di offrire appieno e cioè: sperimentazione, socializzazione, 
divertimento. Si tratta di aspetti al centro di una delle teorizzazioni più recenti del marketing: l’approccio 
“esperienziale”, il quale – sulla base dell’accertato ruolo che le emozioni rivestono nei processi di consumo – si propone 
di generare nel visitatore un forte coinvolgimento emozionale. Nel caso delle fiere, ciò significa coinvolgere sempre più 
il visitatore nel “clima complessivo” del bene e del servizio offerti, rispondendo ai suoi bisogni di conoscenza e, 
appunto, di esperienza (sensoriale, affettiva, cognitivo-creativa, fisica, di stili di vita e di identità sociale). 
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Fasi e settori in cui la comunicazione fieristica è più utilizzata 

Business to business Business to consumer Fasi del processo di 
acquisto 

Beni strumentali Beni industriali e 
beni di consumo 

complessi 

Beni grocery Beni problematici Beni grocery 

Percezione del bisogno ** ** * *  
Raccolta di informazioni/ pre-
acquisto

*** *** ** **  

Negoziazione e acquisto ** * * *  
***= massimo utilizzo                                               Fonte: Il Sole 24 Ore, Management vol. 12, “Marketing dei mercati internazionali 

L’utilizzo dello strumento Fiera risulta particolarmente interessante nell’ambito della promozione delle attività 
produttive, soprattutto in relazione allo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, come evidenziato da recenti 
indagini statistiche: 

La spesa per la partecipazione a fiere e borse rappresenta, all’interno del budget normalmente destinato alla 
comunicazione delle imprese manifatturiere,  la quota più rilevante; 
Secondo recenti stime le partecipazioni ad eventi business to business assorbano tra il 50 ed il 70% del budget 
destinato alla comunicazione, a fronte di un incidenza degli eventi consumer pari al 5-15%. Tali dati diventano 
estremamente interessanti se si va ad analizzare le attività legate esclusivamente alla comunicazione 
internazionale, in cui molto spesso le manifestazioni fieristiche assorbono la quasi totalità delle risorse; 
In relazione alle fiere internazionali, le statistiche riportano come i soggetti che operano sulle fiere business 
internazionali presentino tassi di internazionalizzazione altissimi, superiori ad ogni altro mezzo di 
comunicazione: nelle fiere in area UE la quota di espositori esteri raggiunge la media del 45% sul totale, con 
valori vicini all’80% per le fiere ad alta specializzazione, mentre per i visitatori la percentuale media di 
provenienza estera si attesta intorno al 23%; 
L’utilizzo dello strumento fiera nell’attività di promozione sui mercati esteri è talmente indicato che si è 
sviluppata una letteratura in materia che prospetta, addirittura, l’ipotesi che esista un “ciclo tipico di utilizzo”. 

Dal punto di vista strategico, l’evento fieristico consente di ottenere una serie di plus comunicativi estremamente 
interessanti, poiché, essendo un mezzo di comunicazione sostanzialmente “neutrale”, consentono al visitatore di 
utilizzare liberamente i propri codici di interpretazione. Estremamente interessante è la possibilità di comunicare, 
attraverso i diversi canali di comunicazione utilizzabili nella fiera, quella molteplicità di informazioni “volatili” che 
difficilmente possono essere formalizzate altrove: 

giungere rapidamente ad una comunicazione specializzata efficace, anche in relazione alla tipologia del 
cliente; 

ottenere dal cliente informazioni in tempo reale e valutare rapidamente i feedback di ogni proposta 
comunicativa; 

acquisire rapidamente esperienza in merito ad una comunicazione efficace ed al’individuazione delle esigenze 
di uno o più mercati. 

Tali linee guida trovano applicazione anche per eventuali finanziamenti regionali ad attività promozionali di soggetti 
terzi.
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