
 

 

 

 
Promozione Economica 2011 -  10,6 milioni  per cambiare rotta.  Il piano di Toscana Promozione 

Internazionalizzazione: obiettivo nuovi mercati 
In programma 5 progetti paese e iniziative per il rilancio di settori strategici della 
nostra economia 
 
 

 
Nel 2010, con oltre 26,5 miliardi di euro di export, il commercio 
estero della Toscana ha fatto registrare un +15,6% rispetto al 
2009. Un risultato che, se da un lato ci permette di annunciare un 
ritorno ai livelli pre-crisi, dall’altro mette in evidenza come, ancora 
oggi, il 48,6% dell’export regionale sia diretto verso Paesi UE. Dal 
rapporto Irpet, ad esempio, emerge come le esportazioni toscane 
verso i paesi dell’estremo oriente continuino a crescere (+11,9%) 
ma con un ritmo meno sostenuto di quanto non accada alle altre 
regioni italiane (+18,7%). E’ su questo fronte che è necessario 
lavorare, dunque, per far sì che, dopo aver recuperato le quote di 
mercato perse in questi anni, la Toscana torni a crescere. E per 
far questo, la Toscana deve cogliere proprio le opportunità offerte 
dai nuovi mercati.  Per questo Toscana Promozione sta rivolgendo 
una particolare attenzione ai paesi emergenti a cui saranno 
dedicati specifici progetti paese, per un investimento che supera il 
50% delle risorse a disposizione. 
 

 
L’attività di promozione economica 2011 
 

Le risorse a disposizione di Toscana Promozione per il 2011 
ammontano a circa 10,6 milioni di euro. Cifra che l’Agenzia 
regionale di promozione economica della Toscana investirà per 
mettere a disposizione del sistema economico regionale un 
pacchetto di iniziative e servizi a supporto 
dell’internazionalizzazione con l’obiettivo di spingere le imprese 
toscane verso un approccio ai mercati internazionali più mirato e 
consapevole. Evitando strategie mordi e fuggi per puntare, 
invece, ad un’espansione del business internazionale che resista 
nel tempo. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai paesi 
emergenti a cui saranno dedicati specifici progetti paese, per un 
investimento che supera il 50% delle risorse a disposizione. Una 
serie di iniziative strategiche riguarderanno, invece, alcuni settori 
chiave dell’economia toscana: Agroalimentare, Tessile, Life 
Science, Nautica, Casa-Ambiente, Nuove Tecnologie, 
Artigianato, Oro, Lapideo. Il tutto senza perdere di vista i mercati 
tradizionali dell’export toscano. 

 
Verso i mercati esteri con consapevolezza 

 
Dove: i mercati target - L’intento di Toscana Promozione è 
quello di spingere il sistema economico toscano a guardare oltre 
quei mercati che, tradizionalmente, sono la destinazione dei 



 

 

 

prodotti made in Tuscany e che, ancora oggi, attraggono il 70% 
dell’export regionale (Stati Uniti e Europa) per puntare in modo 
deciso verso i nuovi mercati - Brasile, Cina, India, Russia e 
Vietnam in testa. Sono queste, infatti, le aree che nei prossimi 
anni traineranno la ripresa. Proprio a questo scopo, l’attività 2011 
è stata suddivisa per Progetto Paese. 
 
Cosa: i settori prioritari – Qualità e innovazione non bastano. 
Serve anche flessibilità. Perché una strategia di 
internazionalizzazione sia efficace è necessario non solo 
scegliere con attenzione su quali mercati puntare ma anche su 
quali prodotti. Per questo Toscana Promozione, già dallo scorso 
anno, sta lavorando a dei Piani di internazionalizzazione a medio-
lungo termine del sistema economico regionale nei quali si 
realizza un vero e proprio matching tra mercati strategici e settori 
prioritari – identificati basandosi sulle reali opportunità di business 
offerte dai paesi -, fissando obiettivi precisi di crescita in termini di 
quota di mercato. Obiettivi che saranno perseguiti per “action 
plan” annuali. 
 
Come: presenza diretta e partenariati –  Definito il “dove” e il 
“cosa” una corretta strategia di internazionalizzazione non può 
prescindere dal “come” si intende entrare in determinati mercati. 
Una scelta che, su scala regionale, deve tener conto, 
inevitabilmente, della struttura del nostro sistema produttivo e 
delle carenze strutturali che caratterizzano le nostre imprese. Per 
questo l’obiettivo di Toscana Promozione è quello di favorire una 
presenza diretta delle aziende agevolando, attraverso la 
creazione di progetti ad hoc, l’aggregazione d’imprese. Questo 
per ridurre i problemi legati alle dimensioni delle aziende e ai 
costi di internazionalizzazione. Allo stesso tempo, attraverso 
l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto e corsi di 
formazione, l’Agenzia lavorerà per creare, tra i nostri imprenditori, 
una vera e propria cultura dell’internazionalizzazione. Da 
quest’anno, ad esempio, partirà in pianta stabile il servizio 
consulenza dedicato ai “Piani Marketing Internazionali”, 
sperimentato lo scorso anno. Servizio al quale si affianca quello 
del “Temporary Management”.  
Oltre a ciò, le attività in programma sui mercati target saranno 
realizzate in raccordo con le strategie di rilievo internazionale 
della Regione Toscana al fine di potenziare le relazioni già 
esistenti con il nostro territorio. Sempre in quest’ottica anche per 
il 2011 prosegue l’attività di Toscana Promozione orientata alla 
nascita di veri e propri partenariati con determinati mercati per 
agevolare, attraverso la leva istituzionale, i rapporti economici. 
 

I progetti paese 
La Toscana punta sui nuovi mercati e lo fa mettendo in atto sei 
progetti paese dedicati a: Cina, India, Area Mediterranea, Brasile, 
Vietnam e Russia. In particolare, per quanto riguarda Cina, India e 
Area Mediterranea è prevista anche la nascita di veri e propri 
partenariati con l’obiettivo di facilitare i rapporti istituzionali ed 
economici. Complessivamente, Toscana Promozione investirà nei 
6 progetti paese 5,9 milioni di euro.  
 



 

 

 

Cina – In Cina l’intervento della Toscana si concentrerà su alcune 
province con l’intento di sviluppare: rapporti di cooperazione 
scientifico/tecnologica; attrazione di investimenti diretti cinesi sul 
territorio regionale; un programma di cooperazione in campo 
tecnologico dedicato al settore tessile (progetto TexTech); uno 
scambio di know how nel campo della sanità (Progetto Scuola di 
Formazione – vedi scheda allegata). Durante l’anno sono previste, 
tra le altre cose: iniziative di promozione delle produzioni 
vitivinicole e di penetrazione commerciale dei prodotti 
agroalimentare nella GDO cinese; lo sviluppo di un sistema di 
distribuzione del sistema moda toscano; azioni di 
internazionalizzazione del sistema della nautica e la realizzazione 
di un format per la penetrazione commerciale delle produzioni del 
settore casa-ambiente. Prosegue, infine, il progetto di promozione 
turistica lanciato lo scorso anno in occasione dell’Expo (vedi 
scheda allegata). 
 
India – Con il 2011 la Toscana lancerà in India un progetto 
dedicato alle energie rinnovabili e verranno avviate alcune azioni 
di scouting dedicate alla logistica portuale, alla nautica, al sistema 
casa e al sistema dei trasporti. Sono previsti, inoltre, progetti di 
collaborazione tra università. Come per la Cina, anche in India è 
previsto lo sviluppo della distribuzione del sistema moda toscano e 
prosegue il progetto di promozione turistica avviato all’inizio del 
2010 (vedi scheda allegata). 
 
Area Mediterranea – Nell’ottica di sviluppare partenariati stabili 
con Turchia, Egitto e Tunisia, durante l’anno saranno organizzate 
alcune missioni istituzionali. L’obiettivo è quello di cogliere le 
opportunità che nasceranno con la prossima costituzione di area 
di libero scambio che interesserà tutta la zona del mediterraneo e 
che per peso e dimensioni sarà la più grande del mondo. 
 
Brasile – Il 2011 sarà l’anno dell’Italia in Brasile. Con questa 
occasione la Toscana punterà a sviluppare nel paese un progetto 
di penetrazione commerciale e un presidio stabile sul mercato 
brasiliano. Saranno organizzati incoming di operatori dei settori 
filati e arredo e sarà lanciato un “Progetto alta tecnologia” dedicato 
ai comparti farmaceutico e medicale. Infine sarà avviato un 
progetto dedicato al vino. Come in Cina, anche in questo paese 
saranno organizzate, durante l’anno, altre iniziative, tra le quali: un 
formati di penetrazione delle produzione agroalimentare nella 
GDO del paese, degli eventi di promozione del settore filati 
(Progetto Feel the Yarn), sarà sviluppata la distribuzione del 
sistema moda toscano e verrà dato vita ad azioni di 
internazionalizzazione della filiera nautica. 
 
Vietnam – Per quanto riguarda il Vietnam saranno organizzate 
una missione commerciale e alcune attività promozionali in vari 
settori. Sarà avviato, inoltre, il progetto In-Trade, dedicato alla 
cooperazione nel settore delle calzature. 
 
Russia – Infine, la Russia. Qui l’attività di Toscana Promozione si 
concentrerà sulla promozione delle produzioni vitivinicole toscane 
e sullo sviluppo della distribuzione del sistema moda toscano.  



 

 

 

 
Le iniziative strategiche 

Sono 11 i settori dell’economia toscana per i quali sono previste 
iniziative strategiche atte ad un miglior posizionamento sui 
mercati tradizionali e ad una penetrazione dei nuovi mercati: 
Agroalimentare (Formati per la penetrazione delle produzioni 
nella GDO e HORECA dei paesi BRIC e attività di promozione 
delle produzioni vitivinicole sui paesi Extra-UE); Tessile (Cluster 
Iniziative Prato:  azioni per il risposizionamento internazionale del 
distretto pratese come “eco-distretto); Moda (Sviluppo della 
distribuzione del sistema moda toscano nel paesi BRIC); Life 
Science (attività di internazionalizzazione della filiera); Nautica 
(attività di internazionalizzazione delle filiera); Casa-Ambiente 
(Format per la penetrazione commerciale delle produzioni 
toscane in Cina); High Tech (creazione di un network di 
competenze per la promozione delle filiera tecnologiche); 
Artigianato (avviamento di un progetto pluriennale sul mercato 
tedesco e britannico); Oro (organizzazione di workshop e 
incoming da Stati Uniti, UE, Medio Oriente, Nord Africa, Arabia 
Saudita e Emirati Arabi). 


