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Progetto ponte tra l'eccellenza campana
e le poten zialità russe

Non più semplici  showroom, ma pol i
logist ici  e commercial i  integrati .  E' su
questo che punta la Regione per soste-
nere le vendite al l 'estero del le imprese
campane e passare dal sostegno
all 'export al sostegno al l ' internaziona-
l izzazione. Lo afferma l 'Assessore
Regionale al le Att ivi tà Produtt ive
Andrea Cozzolino, intervenendo i l  3
dicembre 2OO7 al la presentazione dei
risultati del "Progetto ponte tra le
eccel lenze campane e le potenzial i tà
russe", affidato da Palazzo Santa Lucia
a Casartigiani Napo/i, che si è svolto
presso la Sala Ciunta del la Regione
Campania. ll progetto ha visto prota-
goniste sedici imprese campane del
comparto artigiano. La "piattaforma
logistica" evocata da Cozzolino è tra i
trentadue progetti di collaborazione
messi a punto in un recente vertice
italo-russo, frutto del lavoro di task
force tra regioni italiane e russe nel cui
ambito cui la Campania detiene un
ruolo d i  gu ida.
lstituire nella zona di Mosca una piat-
taforma logistica che permetta alle
aziende campane di operare in manie-
ra coordinata sul mercato russo.
l lannuncio è del l 'Assessore Regionale
alle Attività Produttive Andrea Cozzo-
l ino, in occasione del forum sui r isulta-
ti del "Progetto ponte tra I'eccellenza
campana e le potenzial i tà russe".
Al l ' incontro hanno preso parte i l  presi-
dente di Casart igiani Napoli  Luciano
Luoneo, i l  direttore di Sprint Campa-
nia Edoardo lrnperiale, i l  direttore del
dipart imento di anal isi  dei processi

economici del l 'Univeristà Federico l l
di  Napoli  Francesco Balletta, i l  segre-
tario di Casart igiani Napoli  F.rbrizio
Luongo. A moderare I ' incontro i l  díret-
tore del Denaro Alforrso Ruffo.

Casart igiani Napoli  è la prima organiz-
zazione datoriale affidataria di uno dei
23 progetti di internazionalizzazione, a
valere su l  Por  2OOO|2006 fondo
Fesr - misura 6.5 azione 41, ad aver
portato a termine il compito affidatole
dal la Regione.
Con sedici aziende (vedere a pagina 4
l 'elenco completo), Casart igiani Napo-
li è stata presente alla Cpm "Collec-
tion Première Moscow", importante
f iera del la moda, con uno spazio espo-
sit ivo di circa 400 metri  quadrati .  Cia-
scuna azienda, alla fiera, ha realizzato
af far i  da 25 mi la  a 50 mi la  euro.
In modo particolare sono state apprez-
zate le produzioni campane del lart i-
gianato del la camiceria da uomo, dei
guanti  e del le pel l icce.
Un' iniziat iva che nel le sett imane scor-
se è stata elogiata anche dal premier
Ronrano Prodi che ha definito i l  pro-
getto "molto interessante" augurando-
gl i  "ogni migl iore successo nel l ' interes-
se del l 'economia del la  Campania e
dell' intero Paese", e dal governatore
Antonio Bassol ino,  che ha r icordato
come la Regione abbia "sostenuto con
grande convinzione questo progetto
soprattutto perchè innovativo. Si cam-
bia la strategia per favorire l' internazio-
nalizzazione". E proprio un cambio di
s t rategia è quel lo  annunciato da
Cozzolino, che ha parlato di "piattafor-
me logistiche" in grado di sostenere le
imprese nello stoccaggio e movimenta-
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zione del le  merc i ,  con serv iz i  d i
assistenza all 'approccio con sistemi do-
ganali  e tr ibutari  complessi,  f ino ad
affiancarle nell'assistenza legale rispetto
a sistemi di giust izia civi le diversi dal
nostro. Insomma - ha detto ancora
l'Assessore - occorre andare verso strut-
ture che superino i  l imit i  degl i  show
room che hanno i caratteri del centro
commerciale".

Le parole:
Francesco Balletta
Economista, Presidente Centro Studi
Casartigiani Napoli
"Per tenere testa al la concorrenza cine-
se e ind iana,  i l  fu turo del  commerc io
europeo deve basarsi su r isorse umane
e creat iv i tà .  La Cam pan ia  vanta
entrambe queste leve. Inoltre che in
Russia vi è una forte domanda di pro-
dotti made in ltaly del settore tessile-
abbigl iamento, pel le e pel letteria".

Andrea Cozzolino
Assessore Regionale Attivitàt Produttive
e Agricoltura
"Non bastano più le vetr ine del leccel-
lenza campana al lestero. Per passare
dall'export alla internazionalizzazione
daremo sostengo alle piattaforme logi-
st iche in grado di aff iancare le imprese

Le aziende che hanno partecipato alla
missione russa con Casartigiani giudica-
no la partecipazione al la f iera Cpm di
Mosca un'esperienza positiva e da ripe-
tere, nonostante la posizione un pò pe-
riferica dello Stand ltalia. Molti i con-
tatti awiati sul posto che le imprese
giudicano "interessanti";  alcune Pmi
stanno già pensando di aprire dei pro-

campane sui mercati  più promettenti .
Nel  2008,  a par te la  Russia,  ne l l 'agen-
da regionale troverà spazio un altro
mercato emergente: la Serbia".

Edoardo Inrper ia le
Di rettore Spri nt Campani a
"Al momento sono 260 le imprese
campane che operano in RLrssia. E' im-
portante non contare solo sulla forza
deiÈ marchi  de l le  s ingole az iende,  ma
partecipare a processi di aggregazione
e di rete".

Fabrizio Luongo
Segretario Casartigi ani N apoli
'Abbiamo voluto presentare i  r isultat i  di
questa missione in Russia nel la sede
della Regiorre, perchè l ' iniziat iva è par-
t i ta proprio dal l 'ente regionale che ha
irrvestito nel l ' i ntern azionalizzazione in
quanto è I 'urr ico sbocco che hanno og-
gi le nostre imprese per migl iorare le
loro entrate aziendali  e per presentare
e valorizzare i loro prodotti".

Luciano Luongo
Presidente di Casartigiani Napoli
"Sono soddisfatto dei risultati ottenuti
dal le aziende che hanno partecipato al
progetto: hanno aumentato il loro vo-
lume d'affari ,  hanno contattato nuovi

buyers e awiato trattative commerciali.
l l internazionalizzazione con l' innova-
zione tecnologica e la formazione del
personale sono le armi vincenti  per r i-
lanciare l 'economia del la nostra regio-
n e " .

Quattro motivi
per esportare a Mosca

r fa Russia e in fase di forte sviluppo
economico

. I governanti russi des iderano inte-
grarsi nell' economi a eu ropea

r /n Russia vi è una forte domanda di
prodotti Made in ltaly del settore
tessi/e, abbigliamento, pelle, pellet-
teria ed intimo

. Con il rafforzamento dell'Euro ri-
spetto al Dollaro bisogna sostituire il
mercato Usa con quello russo

Tra i motivi che rendono conveniente
esportare in Russia, elencati dall'eco-
nomista Francesco Balletta, c'è la forte
domanda di prodotti made in ltaly del
settore tessile e l'opportunità sostituire
i l  mercato russo a quel lo americano, vi-
sto il rafforzamento dell'Euro rispetto al
Dollaro.

LE GRIFFE CAMPANE: NOSTRI SHOWROOM SOTTO lL CREMIINO

pri show room in Russia anche al la lu-
ce dei cambiamenti del mercato locale
che ora, a differenza che in passato,
non mostra interesse solo per i capi di
lusso ma anche per l 'abbigl iamento
casual.
"Nonostante alcuni problemi logist ici  -

sp iega Cami l la  Nobler ,  de l la  Cnd Fa-
shion - e disguidi con la dogana, la mis-

sione in Russia è stata un'esperienza
positiva. Abbiamo avuto contatti inte-
ressanti e abbiamo potuto constatare
un cambiamento di gusto nel la cl iente-
la russa, che se prima era in cerca
esclusivamente dei capi di lusso ora ap-
prezza anche l 'abbigl iamento casual
purchè di qual i tà, p€f cui orienteremo
le nostre proposte in tal senso".
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Carnrine Correale, del la Bronseada,
marchio appartenente alla ditta Capric-
ci di Moda, sottolinea: "La nostra colle-
zione è stata molto gradita in fiera, ma
abbiamo capito che per lavorare bene
col mercato russo occorre procurarsi
una partnership o un distributore loca-
le, ed è quel lo che st iamo cercando di
fare. lntanto cerchiamo di alimentare i
tanti contatti avuti in fiera".

"La missione di Casartigiani a Mosca
- dichiara Massimo Montanino, del la
Confezioni Montex azienda di camicie
per uomo - ci ha portato numerosi con-
tatt i  val idi ,  tra cui una serie di ordini
presi direttamente in fiera. Per la colle-
zione primavera estate del 2008 con-
tiamo di prendere contatti con agenti
locali per penetrare meglio sul merca-
to, che è enorme, anche se c'è molta
diffidenza e bisogna pertanto acquista-
re fiducia. Speriamo di poter tornare
al la f iera anche I 'anno prossimo".

"Lafiera è stata organizzata bene - di-
ch iara Simona Colonna del la  Duecci ,
azienda di nicchia del l ' industr ia del

guanto - le nostre creazioni sono pia-
ciute, quello che abbiamo portato con
noi per l 'esposizione è stato venduto. I
nostri guanti sono senz'altro particolari
e anche più costosi del la media, eppu-
re in tanti ci hanno chiesto se avevamo
intenzione d i  apr i re  a Mosca uno
showroom o di prendere un rappresen-
tante locale. Ora stiamo valutando
queste possibilità".

"Premesso che per avere i risultati mag-
giori  -  spiega Diego Mele, del la Pel l ic-
ceria Mele, tra le più antiche del setto-
re in ltalia - bisogna partecipare alme-
no due o tre volte alla stessa fiera, per
noi la missione è stata fruttuosa. Attra-
verso il contatto diretto con la clientela
locale reso possibile da Casartigiani,
abbiamo registrato ottime vendite e
contiamo di tornare al la Cp. anche
l'anno prossimo. Ma lo Stato dovrebbe
sostenerci di più e vanno favorite l 'ag-
gregazione e i consorzi".

Da Mir iade, azienda che produce e di-
stribuisce articoli di pelletteria su licen-
za di famose griffe nazionali e interna-
zionali, fanno sapere che "sarebbe in-
teressante tornare alla Cpm in futuro
perchè abbiamo saputo che nel 2OO9
ci sarà anche un reparto dedicato inte-
ramente agli accessori".

" l l  mercato russo lo conoscevamo
- spiega Giuseppe Mauriel lo di Primo
Emporio, gri f fe storica del l l 'abbigl ia-
mento -, già esportiamo in alcune zone
del Paese, ma la fiera ci ha permesso di
farci conoscere ulteriormente. Abbia-
mo chiuso ordini di medio l ivel lo no-
nostante lo stand ltalia non fosse cen-
trale. Per il futuro consiglierei di fare
più attenzione alla location per avere
più contatti e visitatori".

"Sul mercato russo siamo già presenti
da tempo - dice Pasquale Barone di
Aleanto - partecipiamo alle fiere più
rappresentative ed è un mercato che ci
interessa. La Cpm poteva essere un'oc-
casione in più, ma andava curata me-
glio la posizione dello stand ltalia, trop-
po periferica. Crazie al supporto di Ca-
sartigiani e al numeroso materiale pro-

mozionale in l ingua abbiamo avuto un
buon risultato".
Anche per Loredana Vigl ione, di "Car-
lino", celebre firma degli accessori mo-
da con sede al Cis di Nola, " la Russia è
un mercato in espansione e molto inte-
ressante. Ma noi in questa occasione
abbiamo concretizzato poco, abbiamo
avuto l' impressione che fosse una fiera
più per i moscoviti che per i grandi
gruppi imprend i torial i" .

Buon gradimento in fiera hanno riscos-
so le pellicce di Cerrone, ul riscontri
che abbiamo sono buoni - spiega Ter-
sige D'Argenio - aspettiamo ulteriori
svi luppi, in quanto tra cinque o sei me-
si ci  saranno i  primi ordini.  Abbiamo
preso diversi contatti in fiera, inoltre
grazie a questa nostra partecipazione
abbiamo potuto conoscere un rappre-
sentante locale che ci aiuterà nelle ven-
dite. Casartigiani ci ha aperto una stra-
da molto interessante, infatti pensiamo
di confermare la nostra partecipazione
alla prossima Cpm".
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