
  

 

 

 

 

Piano Export Sud Missione incoming per operatori del settore della ceramica artistica 

 

Lecce e Napoli, 21-26 settembre 2015  
 

Gentile Imprenditore, 

  

abbiamo il piacere di informarla che ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane organizzerà in collaborazione con Confartigianato Imprese e la Regione Campania una 

missione incoming per operatori del settore della ceramica artistica, provenienti da USA, Scandinavia, Paesi 

Baltici, Francia,  Austria e Germania. 

 

L’iniziativa si inserisce nel Piano Export Sud per le regione della Convergenza(Campania, Calabria, Puglia e 

Sicilia), che punta a favorire l'internazionalizzazione delle PMI, promuovendo in questo l'immagine del 

“made in Italy” nel mondo. 

 

Nello specifico, l'iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze del settore della ceramica artistica 

nelle regioni della Campania e della Puglia e si basa su un modello "a misura" delle imprese di piccola 

dimensione, le quali presentano solitamente alcune criticità che ne limitano la capacità competitiva: 

 

− l'impossibilità di rispondere a commesse complesse ed articolate (chiavi in mano), a causa di un 

eccesso di specializzazione; 

− la difficoltà di dare continuità alle azioni progettuali o promozionali intraprese nei mercati esteri a 

causa della frequente mancanza di personale commerciale specializzato. 

  

La missione si snoderà attraverso due tappe di lavoro, una in Campania e l'altra in Puglia.  La tappa campana 

si articolerà in: 

− sessioni di incontri business-to-business, previste a Napoli il 24 Settembre; 

− visite aziendali guidate, previste per il 25 Settembre, previa verifica dell'interesse manifestato dagli 

operatori esteri; 

Durante gli incontri verranno assicurati i servizi di assistenza tecnica e di interpretariato. 

 

La partecipazione all'iniziativa è gratuita e aperta a tutte le aziende campane del settore della ceramica 

artistica. 

 

In caso di Suo interesse a partecipare all'iniziativa, Le chiediamo di completare l’allegato company profile e 

restituirlo firmato alla D.ssa Teresa Guiarino (marketing@confartigianatona.it tel. 081/5520039)entro il 

24/07/2015. 

   

A seguire forniremo i dettagli sul programma dell’incoming e la informiamo che per ogni ulteriore 

chiarimento, può rivolgersi alla D.ssa Teresa Guarino (marketing@confartigianatona.it - tel. 081/5520039 

e/o alla D.ssa Velia Cappabianca (sprint@sviluppocampania.it) e/o a ICE Agenzia Roma dott. Andrea 

D'Andrea (a.dandrea.pianosud@ice.it - tel. 0659926071) 

 

Con i migliori saluti, 


