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Premessa 
 
L’approvazione a marzo di linee direttrici a valenza pluriennale ha rappresentato un 
primo segno di discontinuità ed innovazione nella definizione delle attività di 
promozione economica annuale. 
Il presente documento riflette tale scelta innovativa, sia nella sua articolazione che 
nei contenuti. 
Con riferimento alla struttura, il documento si presenta per la prima volta suddiviso in 
due aree distinte:  
§ Azioni con una ricaduta diretta a favore del sistema delle imprese ovvero “I 

servizi per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese”; 
§ Iniziative che hanno come scopo quello di valorizzare la Toscana come 

territorio di destinazione di potenziali investimenti diretti dall’estero e come 
regione delle eccellenze produttive, culturali, formative e cognitive ovvero 
attività di “Promozione dei sistemi produttivi territoriali ed attrazione degli 
investimenti”. 

 
Questa scelta intende rispondere ad una necessità di maggiore trasparenza ed 
accountability, ovvero al bisogno di rendere chiara verso l’esterno la ripartizione tra le 
azioni che hanno ricadute dirette sul sistema delle imprese ed azioni di promozione 
generale del territorio toscano e delle sue peculiarità. 
Alla innovazione formale si accompagna un cambiamento nei contenuti: rispetto agli 
anni scorsi il presente documento ha assunto una veste più snella, si focalizza di più 
sul piano delle strategie e meno sulle singole azioni di implementazione. Assume 
quindi la più corretta veste di documento di programmazione ed indirizzo politico 
rimandando l’individuazione dei singoli interventi all’opera di programmazione 
operativa dell’Agenzia Toscana Promozione. 
Opera da svolgere entro tempi certi, con modalità trasparenti e con il pieno 
coinvolgimento degli stakeholder anche nella fase di implementazione. 
E’ questo il terzo aspetto innovativo, una scelta di discontinuità nelle modalità di 
attuazione dell’attività che si rifletterà sia sull’operatività di Toscana Promozione che 
sulle interazioni tra l’Agenzia e l’ambiente dei soggetti esterni coinvolti nell’attività di 
promozione economica. Tutto ciò con l’obiettivo di garantire a tutti gli attori tempi certi 
di implementazione delle iniziative, maggiore trasparenza nelle scelte e maggiore 
coerenza tra le strategie, gli strumenti e le attività. 
E’ l’inizio di una transizione verso un nuovo modo di fare promozione coerente con le 
indicazioni di “MonitorAzione Toscana”. 
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1. Introduzione 
La presente bozza tecnica è stata elaborata alla luce delle evidenze e delle 
indicazioni presenti nei seguenti documenti: 
 

• Il “Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010”; 
• Il “Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010”; 
• Il documento “Linee direttrici per la definizione dell’attività di promozione 

economica 2009-2010” approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 172 
del 10 marzo 2008; 

• I seguenti rapporti e studi prodotti dall’Irpet: 
o “La situazione economica della Toscana. Consuntivo anno 2007. 

Previsioni 2008-2009”; 
o “Commercio estero della Toscana. Rapporto 2007-2008”; 
o “10° Rapporto Economia e politiche rurali in Toscana”, redatto in 

collaborazione con ARSIA; 
 

• Il rapporto “Toscana & Turismo. La congiuntura 2007” elaborato 
dall’Osservatorio regionale del turismo in Toscana. 

• Il documento dal titolo “Linee Direttrici dell’Attività Promozionale 2008-10” 
redatto dal Ministero del Commercio Internazionale; 

• Il rapporto su “La congiuntura dell’Artigianato in Toscana. Consuntivo anno 
2007 previsioni 1° semestre 2008” a cura dell’Osservatorio Regionale 
Toscano sull’Artigianato; 

• Il Rapporto ICE 2007-2008 "L'Italia nell'economia internazionale"; 
• L’Annuario ICE-ISTAT "Commercio estero e attività internazionali delle 

imprese - 2007". 
 
Nei paragrafi e capitoli seguenti saranno descritte le priorità d’azione, i principi di 
programmazione e d’intervento e le linee strategiche settoriali, fondate 
principalmente sul Piano Regionale di Sviluppo, sul documento “Linee direttrici per la 
definizione delle attività di promozione economica per il 2009-2010” e sulle risultanze 
del progetto “MonitorAzione” recepite dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 759 
del 23 ottobre 2006 “Linee progettuali per la formulazione dell'offerta dei servizi di 
Toscana Promozione e definizione delle modalità di raccordo fra gli Enti regionali”. 
Da esse derivano le azioni che compongono il nucleo centrale del presente 
documento. 
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
 
2. Analisi 
 
2.1. La situazione economica della Toscana 
 
La crescita dell’economia mondiale nel 2007, pari al 4,9%1, è trainata ancora una 
volta dalle economie emergenti che registrano un aumento del Pil in grado di 
moderare, fino ad ora, la battuta d’arresto statunitense.  
Gli elementi che maggiormente caratterizzano l’attuale quadro macroeconomico 
mondiale sono il forte aumento dei prezzi delle materie prime dei generi alimentari e 
dell’energia. Il petrolio ha superato nel primo trimestre 2008 i 120 dollari al barile, 
sebbene l’impatto del suo costo per le imprese dell’area Euro sia parzialmente 
temperato da un tasso di cambio favorevole sotto questo punto di vista.  
La forte instabilità dei mercati finanziari mondiali, che ha contraddistinto il 2007, 
persiste anche nel 2008, con notevoli ripercussioni sul grado di incertezza 
dell’evoluzione futura. 
L’economia italiana ha segnato una crescita nel 2007 del 1,5% (inferiore al +1,9% 
registrato nel 2006), mentre le previsioni confermano un rallentamento per il 20082. 
Rimane inoltre consistente il divario tra il tasso di crescita nazionale e quello dell’area 
Euro. 
 
Figura 2.1 – Crescita italiana nel periodo 1998-2007 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
L’espansione dei Paesi emergenti, secondo le stime degli esperti, proseguirà anche 
nel 2008 a ritmi simili a quelli registrati negli ultimi anni. I paesi produttori di materie 

                                            
1 Variazione calcolata a prezzi costanti. Fonte: FMI. 
2 Fonte: Rapporto ISAE “Le previsioni per l’economia italiana”, 2008. Le stime indicano una crescita 
del Pil italiano pari a +0,5% per il 2008 e +1,2% per il 2009. 
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prime, e soprattutto materie energetiche, attraversano una fase estremamente 
positiva che causerà verosimilmente una maggiore domanda di beni di investimento 
e beni intermedi a fronte della ingente quantità di dollari in entrata.  
L’incertezza nell’evoluzione dei tassi di cambio inoltre rafforza i dubbi legati alla 
ricettività del mercato americano. 
Date queste premesse, si prospettano buone opportunità per le imprese italiane nel 
prossimo biennio, ma si allarga anche la competizione mondiale sui settori trainanti 
dell’economia nazionale. 
Restringendo il campo di analisi a livello regionale, il Pil toscano è stato nel 2006 pari 
a +1,7%, mentre nel 2007 si è registrata una crescita leggermente inferiore (+1,4%). 
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2.2. Il commercio estero della Toscana 
 
In un contesto di espansione mondiale del commercio internazionale la bilancia 
commerciale italiana mostra evidenti miglioramenti, grazie anche alla dinamica più 
favorevole delle esportazioni rispetto alle importazioni. Secondo l’ISTAT, nel 2007 il 
valore delle esportazioni italiane ha registrato un incremento pari a +8% rispetto al 
2006 (+ 6,1% verso l’area Ue e +11,1 verso l’area extra Ue). Il saldo della bilancia 
commerciale nel 2007 è dunque ridotto a meno della metà rispetto a quello del 2006, 
sebbene rimanga negativo.  
Come accennato in precedenza, la dipendenza italiana sul fronte dell’energia pesa 
notevolmente sul passivo registrato, mentre il settore manifatturiero conferma la 
capacità del paese di affrontare la competizione globale. 
 
 
Figura 2.2– La bilancia commerciale italiana e toscana nel 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: IRPET 
 
Secondo l’IRPET, i beni prodotti dalle imprese toscane hanno registrato un 
incremento nelle vendite all’estero del 6,9%3, leggermente inferiore alla media 
nazionale, ma che conferma la buona performance internazionale del 2006. A livello 
nazionale la Toscana si colloca al quinto posto, contribuendo per il 7,3% alle 
esportazioni totali del paese.  

                                            
3 Fonte: IRPET “Commercio Estero della Toscana. Rapporto 2007-2008”. La variazione è calcolata 
considerando i dati espressi a prezzi correnti. 

SALDO COMMERCIALE DI BENI NEL 2007 
 (Prezzi correnti in migliaia di euro) 

 

  ITALIA TOSCANA 

ESPORTAZIONI   358.633.068 26.264.759 

IMPORTAZIONI  368.080.376 19.616.874 

SALDO 2007 -9.447.308 6.647.885 
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Figura 2.3 - Variazione percentuale export toscano nel periodo 1992-2007. Confronto con 
regioni benchmark 
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Fonte: Elaborazione su dati IRPET ed ISTAT 
 
Figura 2.4 - Variazione percentuale export toscano 2007-2006. Confronto con regioni 
benchmark 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Il confronto con le regioni maggiormente orientate all’export, da un lato, evidenzia un 
gap significativo nella quota di vendite dei prodotti toscani sul totale nazionale (vedi 
Figura 2.4), dall’altro, spinge ad una riflessione sulle determinanti del differenziale di 
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crescita. Questi dati vanno, dunque, approfonditi esaminando nel dettaglio quali sono 
i settori in cui l’economia toscana mostra la propria specializzazione produttiva. 
 
Prendendo in considerazione i valori delle esportazioni a prezzi correnti 2007, 
notiamo che, in linea con le altre regioni benchmark, i settori legati alla 
metalmeccanica, metallurgia e raffineria, chimica e gomma, hanno una notevole 
importanza nell’economia regionale. 
Ciò porterebbe a pensare che la specializzazione produttiva della Toscana sia 
sostanzialmente simile a quella delle regioni del nord. In realtà, un esame più attento 
rivela che, mentre i nostri vicini concentrano le loro esportazioni in alcuni settori 
(principalmente le 4A del Made in Italy4), il sistema toscano tende a suddividere le 
proprie risorse in una quantità di microlettori con riferimento ai quali è lecito chiedersi 
se essi presentano adeguata massa critica per presentarsi competitivamente sui 
mercati internazionali. 
 
Figura 2.5 - Specializzazione produttiva. Confronto tra le prime 5 regioni esportatrici (valori 
2007 in milioni di Euro) 
 

Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana 
Mezzi di trasporto 8.749 Macchine e 

apparecchi 
meccanici 

23.033 Macchine e 
apparecchi 
meccanici 

10.565 Macchine e 
apparecchi 
meccanici 

15.443 Macchine e 
apparecchi 
meccanici 

3.972 

Macchine e apparecchi 
meccanici 

7.378 Raffinerie, 
chimica, 
gomma 

18.310 Metallurgia 5.600 Mezzi di 
trasporto 

5.606 Mezzi di 
trasporto 

2.847 

Raffinerie, chimica, gomma 5.229 Metallurgia  17.883 Meccanica 
di 
precisione 

5.381 Raffinerie, 
chimica, 
gomma 

4.028 Raffinerie, 
chimica, 
gomma 

2.538 

Metallurgia  3.572 Meccanica 
di precisione 

11.861 Raffinerie, 
chimica, 
gomma 

3.526 Metallurgia  3.755 Metallurgia  2.283 

Alimentari e affini 3.024 Mezzi di 
trasporto 

7.913 Mezzi di 
trasporto 

3.197 Altri trasf. 
min. non 
metalliferi 

3.552 Gioielli e 
articoli di 
oreficeria 

1.495 

Quota sul totale delle 
esportazioni relative 
ai primi 5 settori di 
specializzazione  

76%  78%  59%  71%  50% 

Quota sul totale delle 
esportazioni relative 
ai primi 10 settori di 
specializzazione  

93%  92%  83%  93%  76% 

TOTALE VALORE 
ESPORTAZIONI 

36.964  101.296  47.525  45.898  26.265 

QUOTA SUL TOTALE 10,3%  28,2%  13,3%  12,8%  7,3% 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
A quanto esposto si aggiunge che in termini assoluti, i valori esportati sono ancora 
piuttosto bassi, sebbene il settore della metalmeccanica presenti una dinamica di 
crescita estremamente positiva negli ultimi 3 anni.  
                                            
4 Agroalimentare, Automazione-Meccanica, Abbigliamento e Arredo-casa. 
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Secondo una classificazione IRPET, che analizza nel dettaglio 24 settori produttivi, in 
Toscana solo il 76% del totale delle vendite all’estero rientra nei primi 10, mentre le 
regioni del Nord Italia raggruppano in alcuni casi oltre il  
90% del valore dell’export. Il livello di concentrazione del sistema indubbiamente 
agevola la definizione di politiche comuni di sviluppo e aumenta la capacità di creare 
e diffondere innovazioni e competenze specifiche. 
Prima di analizzare come i principali comparti produttivi toscani affrontano la 
competizione internazionale, si propone un breve focus sulle principali destinazioni 
dell’export regionale. 
Gli ultimi dati disponibili indicano che nel 2007, il 51,2% delle esportazioni derivano 
da scambi intracomunitari. Dal confronto con la media nazionale, tuttavia, emergono 
alcuni elementi su cui riflettere: 

o uno sfruttamento limitato delle opportunità offerte dai paesi recentemente 
entrati a far parte della UE; 

o un marcato orientamento verso il Nord America, che spiega in parte 
l’oscillazione più accentuata, rispetto alle altre regioni, delle vendite all’estero; 

o il consistente peso delle importazioni dei paesi del Medio Oriente, costituito 
prevalentemente da prodotti ad altro valore aggiunto (beni di lusso e 
macchinari industriali). 

 
Figura 2.6 - Esportazioni toscane per area di destinazione, 2007 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Sulla base di queste considerazioni e prendendo spunto da un’analisi svolta a livello 
nazionale a cura dell’Ufficio di Ricerche Economiche di Sace5 , si sottolinea che, il 
dinamismo dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) non dovrebbe far 
                                            
5 Vedi Newsletter SACE di dicembre 2007 sul tema “Dreaming with BRICs or Doing Business with 
PURTs?” 



 11 

trascurare la presenza attuale delle imprese toscane nei paesi definiti PURT 
(Polonia, Emirati Arabi Uniti, Romania e Turchia), in cui il rischio strutturale è, 
secondo le stime degli analisti Sace, inferiore rispetto ai BRIC. 
 
Figura 2.7 - Esportazioni toscane verso i paesi BRIC e PURT 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Allargando il quadro di riferimento, i dati sul commercio estero mondiale collocano al 
primo posto nella classifica dei paesi importatori (Figura 2.8) gli Stati Uniti, seguiti da 
Germania e Cina.  
I mercati maturi, come noto, assorbono gran parte delle merci scambiate 
annualmente, d’altra parte, stilando una classifica in base ai tassi di crescita delle 
importazioni (Figura 2.8), nelle prime 10 posizioni troviamo quasi tutti i paesi 
compresi nei gruppi BRIC e PURT. La Romania, non compare in graduatoria nel 
2007, benché abbia registrato nel 2006 un tasso di crescita del 26%. Le prospettive 
per il 2008 confermano la crescita delle importazioni di questo paese ad un tasso 
pari al 18%. 
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Figura 2.8 - I principali paesi Importatori secondo la World Trade Organization 
 

Classifica in base al tasso di crescita   Classifica in base al valore delle importazioni 

Posizione Paese 
Importatore 

Variazione 
percentuale 
2007/2006 

  

Posizione Paese 
Importatore 

Valore in 
miliardi 

di dollari 
(2007) 

Quota 
mondiale 

(%) 

1 Russia Fed.  35   1 USA 2017 14,0 
2 Brasile                                                                                                                                                       32   2 Germania                                                                                                                                                             1059 7,0 
3 Rep. Ceca 27   3 Cina 956 6,1 
4 Polonia                                                                                                                                  27   4 Giappone 621 4,0 
5 India 24   5 Regno Unito 617 4,0 
6 Emirati Arabi 24   6 Francia                                                             613 4,0 
7 Turchia 22   7 Italia                                                            505 3,1 
8 Cina                                                                  21   8 Olanda                                                                         491 3,0 
9 Australia 19   9 Belgio                                                                  416 2,1 

10 Austria 18   10 Canada 390 2,1 
 
Fonte: Elaborazioni TP su dati WTO, 2008 
 
Lo scorso 10 aprile il Fondo Monetario internazionale ha presentato l’edizione 2008 
del “World Economic Outlook”, rapporto annuale contenente analisi e proiezioni 
relative all’economia globale. Secondo il rapporto la crescita globale subirà una 
frenata nel 2008 (tasso di crescita del 3,7% - 0,5 punti percentuali in meno rispetto 
alle stime di gennaio dello stesso FMI). 
Le economie avanzate (in particolare l’Unione Europea) saranno le più colpite dalla 
turbolenza finanziaria connessa all’esplosione della crisi dei mutui sub-prime mentre 
le economie emergenti – compresi i Paesi dell’Africa e l'area latino-americana – 
continueranno a far registrare ritmi di crescita molto sostenuti (la crescita di Cina e 
India è stimata rispettivamente al 9,3% e 7,9%). Il rapporto prevede che, malgrado la 
turbolenza finanziaria ed il rallentamento delle economie avanzate, il prezzo delle 
commodities continuerà a rimanere alto nel 2008; la robusta domanda da parte delle 
economie emergenti ha infatti determinato negli anni più recenti un incremento nel 
consumo delle commodities ed è stata la forza motrice del rialzo dei prezzi. 
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2.3. Il quadro settoriale 
 
2.3.1. Esportazione di beni (Agroalimentare, PMI industriale ed Artigianato) 
 
Il peso che il commercio estero della Toscana ricopre nell’economia regionale è 
salito dal 17% del Pil nel 1991 al 23% nel 20076. I segmenti produttivi caratterizzati 
da una evidente crescita dell’export rispetto al 2006, sono: 

o metalmeccanica; 
o agricoltura caccia e pesca; 
o pelletteria; 
o raffineria chimica e gomma. 

Registrano invece un segno negativo i settori: 
o filati; 
o alimentari e affini; 
o estrattivo ed energetico. 

 
Per un’illustrazione dettagliata della dinamica fatta registrare dai diversi comparti, 
riportiamo le evidenze contenute nella sintesi tecnica pubblicata da IRPET in 
occasione della presentazione del rapporto “Commercio estero della Toscana. 
Rapporto 2007-2008” e nel “10° Rapporto Economia e politiche rurali in Toscana”, 
redatto dall’Istituto in collaborazione con ARSIA. 
 
Agroalimentare 
In controtendenza rispetto all’evoluzione complessiva dell’export regionale (+6,9%) e 
all’andamento nazionale dell’agroalimentare, (+6,4%), nel 2007 l’export 
agroalimentare toscano si è contratto del 2,6%, mentre le importazioni hanno visto 
una riduzione dell’11,6%. La riduzione dell’export è da imputare quasi 
esclusivamente alla variazione negativa del commercio estero di olio. La regione 
risulta infatti fortemente specializzata in questo settore che copre quote superiori al 
25% del totale agroalimentare. Buona invece la performance delle bevande (+5,9%) 
e dei prodotti dell’agricoltura (+6,3%). 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco si evidenzia una contrazione sui mercati 
classici del Nord America (-7,6%) e dell’Unione Europea a 15 (-2,6%) che attraggono 
oltre il 79% del nostro export, mentre segnali incoraggianti vengono dai nuovi 
aderenti all’Unione Europea (+4,6%) ma anche dal resto del mondo (+12,8%). 
 
Moda 
La dinamica congiunturale nazionale appare leggermente positiva (+1,4%), ed in 
Toscana, dove ha un ruolo fondamentale, il tasso di variazione complessivo del 
macro-comparto è pari al 2,5%. 
Le dinamiche congiunturali dei singoli prodotti non sono del tutto in linea con quanto 
mostrato a livello italiano. Se, infatti, da una parte nel 2007 i prodotti della filatura e 
della tessitura seguono un’evoluzione simile a quella del resto delle regioni, con 
variazioni rispettivamente del -5,8% e del -2,8%; dall’altra abbiamo il settore delle 
confezioni che, al contrario, aumenta il ritmo con cui esporta all’estero sia rispetto 

                                            
6 Fonte: lettera IRPET n. 48, Marzo 2008. 



 14 

all’anno precedente, sia rispetto a quanto mostrato a livello di paese. Nelle calzature 
si riscontra un comportamento leggermente migliore del dato nazionale (1,6% 
rispetto all’Italia con -0,1%); la pelletteria continua il percorso di forte crescita seppur 
quest’anno ad un passo leggermente più contenuto rispetto a quello italiano (11,0% 
in regione rispetto ad un tasso del 14,6%). 
 
Chimica e farmaceutica 
In Toscana appare evidente la forza della chimica rispetto a quella nazionale. Nel 
complesso, il comparto raffineria e chimica aumenta le proprie vendite all’estero del 
10,3% rispetto al 6,5% osservato per l’Italia. Anche scendendo all’interno del settore 
e analizzando i dati delle singole produzioni ciò che appare è un quadro omogeneo: 
nelle diverse produzioni la Toscana va meglio del dato medio nazionale. In 
particolare, l’esportazione di prodotti petroliferi è aumentata del 40,4% (+14,2% in 
Italia) mentre la chimica di base del 13,8% (7,7%) e la farmaceutica del 4,4% (1,2%). 
 
Metallurgia e Meccanica 
Nella metallurgia regionale la crescita è anche più consistente (+14,5%) di quella 
italiana (+13,2%) e tale da fornire un’immagine positiva delle condizioni del settore 
soprattutto se si considera il fatto che l’anno precedente i risultati ottenuti 
assumevano i caratteri dell’eccezionalità (+52,8% nel 2006). Nella produzione di 
macchine le esportazioni estere hanno conseguito un incremento consistente 
(15,1%). All’interno di questo settore gioca un ruolo fondamentale la produzione di 
turbine (+20,8% rispetto al 2006), che rappresenta il settore di riferimento della 
Nuovo Pignone. Nella meccanica di precisione toscana, la difficoltà del settore è 
ancora evidente; dopo un 2006 chiuso con un +1,1%, il 2007 segna un -4,6%. 
 
Mezzi di trasporto 
Nelle esportazioni di mezzi di trasporto il dato regionale è in linea con quello 
nazionale (in Toscana la crescita è del 15,5% mentre in Italia è del 14,7%). Il segnale 
positivo rafforza ulteriormente l’ottimo giudizio espresso nel 2006 (+30,4%). Se il 
risultato complessivo è simile a quello italiano dobbiamo sottolineare come, però, 
esistano delle diversità nella composizione interna del comparto mezzi di trasporto. 
In particolare, risultano meno rilevanti le esportazioni estere di autoveicoli (motocicli 
toscani + 25,8%) mentre, al contrario, in regione sono estremamente più rilevanti di 
quanto non appaia per l’Italia le esportazioni della cantieristica navale (in Toscana 
+4,1%). 
 
Altri settori 
Per concludere l’analisi delle diverse tipologie di prodotti si può ricordare il settore 
che produce carta che cresce del 4,1% nel 2007 (5,0% nel 2006); le esportazioni 
estere in gioielleria crescono del 4,9% a prezzi correnti ma, se consideriamo 
l’aumento del prezzo dell’oro degli ultimi mesi, probabilmente la quantità reale di 
prodotti esportati si è ridotta. Il settore del mobile evidenzia una ripresa (+7,4%) dopo 
alcuni anni difficili. 
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2.3.2. Turismo 
 
Per la Toscana, il 2007 rappresenta un anno positivo nel quale si registrano 
incrementi di presenze turistiche tanto sulla componente estera che su quella 
nazionale. Se il 2006, e analogamente il 2005, sono stati considerati gli anni della 
ripresa, il 2007 può essere giustamente interpretato come l’anno della “tenuta” 
poiché, sebbene non si siano ripetuti gli ottimi incrementi dei due anni precedenti 
(+7,6% per entrambi gli anni), si è comunque verificato un consolidamento nei flussi 
turistici che hanno interessato la nostra regione (dato globale: +1,9%; componente 
straniera:+2,7%; componente italiana: +1,1%). Il sistema turistico regionale ha 
migliorato, sia pur con incrementi modesti, i volumi di presenze ottenuti nel 2006 e si 
è quindi stabilmente assestato al di sopra della soglia dei 40 milioni di presenze (per 
l’esattezza sono state registrate 41,9 milioni di presenze). 
La valutazione positiva vale ancor di più se guardiamo al confronto con il dato 
nazionale; il tasso di crescita delle presenze a livello regionale risulta infatti  
superiore alla media italiana (+1,9% a fronte di un 1,2% dell’Italia). Quindi il giudizio 
sull’anno appena trascorso non può in nessun modo essere negativo, anche alla luce 
del fatto che il 2005 e il 2006 erano già stati anni di forte espansione. Per certi versi, 
il rallentamento della dinamica nel 2007 potrebbe essere considerato, per così dire, 
fisiologico, dopo due anni di brillante crescita, anche se l’ipotesi che questo 
rallentamento presagisca un periodo di ‘fase bassa’ del ciclo non è del tutto 
peregrina, ancorché non suffragata dalle attuali previsioni. 
Passiamo adesso ad analizzare i principali mercati di incoming. 
Il risultato, pur positivo, conseguito nel 2007 sul fronte straniero è stato influenzato 
negativamente dal calo di realtà come la Germania (164mila presenze in meno; -
4,1%7) e la Svizzera (-99 mila; -8,3%): se le presenze provenienti da questi due 
Paesi avessero anche solo conservato la stessa consistenza dello scorso anno la 
crescita sarebbe stata di oltre il 4,5%. Se il calo di Germania e Svizzera non si è 
risentito sul totale questo è attribuibile da un lato ad un passaggio di testimone fra i 
paesi UE, con la forte crescita di Spagna e Belgio, dall’altro al concorso di mercati 
emergenti quali Polonia (+14.6%), Russia (+20,0%), Brasile (+30,0%), Romania 
(+49.4%) e da alcuni mercati, non nuovi, su cui però la Toscana è meno presente: 
Svezia (9,6%), Canada (10.5%); Irlanda (+10,7%). 
Sebbene questo gruppo di Paesi abbia sicuramente ampie potenzialità occorre 
sottolineare che l’incremento assoluto sperimentato da alcuni di essi, ovvero da 
Russia, Romania, Polonia e Brasile (+180 mila presenze in totale) corrisponde, più o 
meno, a quello fatto registrare dai soli  Belgio e Spagna con variazioni relative assai 
più modeste. 
Questo per sottolineare che, buona parte del processo di diversificazione geografica 
dei flussi rispetto ai Paesi di provenienza turistica avviene a livello intraeuropeo. La 
vicinanza geografica con tutte le sue implicazioni (raggiungibilità, costo, distanza 
psicologica, ecc.) resta quindi una determinante forte delle scelte turistiche, 
mostrando che mercati ‘maturi’ (come Spagna e Belgio, ma anche Paesi Bassi, 
Regno Unito, ecc.) sono proprio quelli che, almeno per il presente e l’immediato 
futuro, possono maggiormente sostenere la domanda turistica straniera in Toscana. 

                                            
7 Significativo il dato relativo all’andamento dell’incoming dalla Germania nel medio periodo: -26,9% 
confrontando i dati 2007 con quelli relativi al 2001. 
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2.4. L’internazionalizzazione del sistema produttivo toscano 
 
2.4.1. Internazionalizzazione attiva 
 
Sul versante dell’internazionalizzazione commerciale, gli ultimi dati disponibili sono 
quelli pubblicati lo scorso anno nell’Annuario statistico ISTAT allegato al Rapporto 
ICE “L’Italia nell’economia internazionale” 2007-2008 relativi al 2006. Nell’anno in 
questione le imprese esportatrici toscane sono state 16.443. In percentuale esse 
rappresentavano l’8,2% delle imprese esportatrici italiane; nel 2000 – per fare un 
raffronto relativo all’inizio del quinquennio – esse costituivano il 10,3% del totale 
rilevato a livello nazionale. La tendenza al ribasso è probabilmente indice – ma 
sarebbero opportune analisi specifiche – di una ristrutturazione in atto nel sistema 
delle imprese e di una loro “scrematura”. Sui mercati internazionali, oggi 
caratterizzati da una concorrenza estrema, riescono a competere, con successo, 
solo alcuni tipi di imprese, quelle orientate all’internazionalizzazione e non gli 
esportatori episodici. 
In ogni caso l’allargamento della base esportativa regionale resta una priorità ed a tal 
fine occorre proseguire nelle azioni rivolte al gruppo delle aziende potenziali 
esportatrici. 
 
Figura 2.9 – Evoluzione delle Imprese esportatrici in Toscana (1997-2006) 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Anche relativamente all’internazionalizzazione attiva delle imprese toscane, l’ultimo 
dato disponibile è relativo al 2006 ed è stato elaborato dall’IRPET. 
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Le imprese toscane che possedevano partecipazioni in imprese all’estero erano 392; 
le imprese partecipate (considerando sia le partecipazioni di controllo, sia le 
partecipazioni paritarie e di minoranza) erano invece 918, per un’occupazione 
all’estero di 39.331 dipendenti e un fatturato 2005 di oltre 8,1 miliardi di euro. 
Confrontando il dato regionale con quello nazionale, la Toscana occupava la nona 
posizione tra le Regioni italiane in termini di IDE in uscita, preceduta nell’ordine da 
Piemonte, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige. 
In conclusione un cenno sulla destinazione degli IDE toscani: la maggioranza era 
diretta verso i Paesi dell’Unione Europea (338), dell’Europa centro-orientale (171) e 
dall’America settentrionale (119) che precedeva di poco l’Asia orientale (105). 
 
2.4.2. Internazionalizzazione passiva 
 
Le imprese multinazionali estere attive tramite almeno un’impresa partecipata in 
Toscana sono 321 (di cui 281 - pari a circa l’87,5% - sono partecipazioni di controllo). 
Di esse 132 appartengono al settore manifatturiero. 
 
Le imprese a partecipazione estera occupano 33.996 dipendenti e nel 2007 hanno 
realizzato un fatturato di circa 14.082 milioni di euro. 
 
Facendo riferimento alla ripartizione delle partecipazioni estere per origine della 
casa-madre possiamo rilevare come le imprese multinazionali con sede principale 
del gruppo nei Paesi dell’Unione Europea (a 15 membri) sono le più numerose con 
201 partecipazioni (di cui 61 da Francia, 40 da Gran Bretagna e 39 da Germania). 
Seguono le imprese statunitensi (81 partecipazioni), le svizzere (14) e le giapponesi 
(10). Bassa ancora la provenienza da altri paesi emergenti: 2 casi di partecipazione 
di imprese con sede in India e 2 a Hong Kong ed 1 soltanto per Cina, Emirati Arabi 
Uniti e Russia. 
 
Rispetto alla consistenza complessiva delle partecipazioni estere in Italia, il peso 
della Toscana è pari al 4,4% in termini di imprese partecipate, 3,5% dei dipendenti, 
3,1% del fatturato. 
Nella graduatoria delle regioni italiane rispetto alla presenza sul territorio di imprese a 
partecipazione estera (che in totale in Italia sono 7.237), è da osservare che la prima 
posizione è occupata dalla Lombardia che raccoglie oltre il 50% delle imprese 
italiane coinvolte nel fenomeno dell’internazionalizzazione passiva; seguono Emilia-
Romagna e Piemonte con circa il 8,5% ciascuna poi Veneto e Lazio con il 7,2%. La 
Toscana –con il 4,4% di imprese - si colloca dunque in 6° posizione. 
 
La dinamica delle partecipazioni estere riferita al periodo più recente 
(1.1.2001•1.1.2006 dati definitivi) evidenzia inoltre un trend complessivamente 
positivo per la Toscana, con una decisa crescita del numero complessivo di iniziative 
(le imprese partecipate passano da 293 a 319, +8,9%) e del numero di dipendenti 
(da 30.177 a 31.336, +3,8%). 
Il dato provvisorio relativo al 2007 indica il consolidamento in termini di numero di 
imprese a partecipazione estera per la Toscana con lieve incremento (+0.6%) 
rispetto ai valori raggiunti a inizio 2006. Relativamente al numero di addetti dato 
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provvisorio del 2007 mostra una crescita più consistente: si osserva infatti un 
incremento pari a +8,5% rispetto al 2006 che - se confermato - affiancato 
all’incremento del +9% registrato nel 2006 rispetto all’anno precedente va a delineare 
una significativa crescita del numero degli occupati in imprese a partecipazione 
estera. 
 
Come già rilevato lo scorso anno, il grado di internazionalizzazione passiva della 
Toscana risulta inferiore a quello calcolato per l’Italia, a dimostrazione di una minore 
capacità di attrazione della regione rispetto al Paese considerato nel suo complesso 
(e rispetto ad alcune regioni quali la Lombardia e il Piemonte che incidono in 
massima parte sulla capacità nazionale di attrazione di investimenti). 
Sulla performance della Toscana sembra incidere più l’effetto “composizione” 
(presenza a livello regionale di una composizione delle attività economica sbilanciata 
verso settori intrinsecamente meno aperti alle opportunità di investimento dall’estero 
via investimenti diretti) che la negativa performance di taluni specifici settori. La 
Toscana risulta per lo più specializzata in settori a bassa vocazione intrinseca di 
internazionalizzazione (tessili e maglieria, abbigliamento, pelletteria e cuoio, legno); 
in questi ultimi la Toscana presenta, in effetti, tassi di internazionalizzazione spesso 
inferiori o al più allineati alla media nazionale, ma non è certo questo ad incidere in 
misura determinante sulla performance aggregata della regione. 
 
Va comunque sottolineato come a livello nazionale il totale degli IDE in entrata è al di 
sotto dei valori registrati nei paesi avanzati come la Francia e la Germania. Dal 
confronto emerge una scarsa capacità attrattiva dell’Italia. Tra i principali ostacoli 
all’investimento gli esperti individuano l’elevato livello di tassazione, la forte 
dipendenza energetica dall’estero, i problemi legati alle infrastrutture. Lo stesso 
sistema produttivo italiano, frammentato e composto in prevalenza da imprese di 
piccole dimensioni a gestione familiare, rende più gravosa la penetrazione di capitali 
stranieri. 
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Figura 2.10 - Andamento degli IDE in entrata in alcuni paesi europei nel periodo 1997-2007 
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Fonte: Elaborazione su dati OCSE 
 
Sebbene gli svantaggi siano parzialmente compensati da alcuni punti di forza (es. 
localizzazione geografica), anche la capacità della Toscana di attrarre investimenti 
esteri è ridotta se confrontata con regioni del Nord Italia. 
Rispetto al periodo precedente, le diverse caratteristiche della domanda estera 
richiedono, nel nuovo millennio, un posizionamento preciso della Toscana e un 
impegno pubblico che sostenga le azioni di lungo periodo. 
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3. Obiettivi 
 
In accordo con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, 
approvato con la risoluzione del Consiglio regionale del 19 luglio 2006, n. 13, si 
assumono, per il presente documento, i seguenti obiettivi di carattere generale: 

- promozione dell’economia toscana sui mercati internazionali; 
- sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese toscane di beni e 

servizi; 
- promozione degli investimenti esteri in Toscana (marketing territoriale). 

 
così ulteriormente specificati dal Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-
2010 (“Asse 2 – Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing 
territoriale”): 

- promuovere la presenza dei prodotti e delle produzioni regionali sui mercati 
internazionali (promozione economica); 

- attivare ed assistere gli investimenti esteri più utili al rafforzamento della 
competitività dei sistemi produttivi locali (attrazione degli investimenti); 

- attivare un sistema regionale di marketing turistico di destinazione; 
- sostenere le relazioni tra le realtà produttive e professionali locali con altri 

scenari produttivi in grado di consentire proficue forme di 
internazionalizzazione (cooperazione economica internazionale). 

 
In coerenza con gli obiettivi sopra elencati sono previsti i seguenti risultati:  

- progressivo recupero delle quote di mercato delle esportazioni toscane e dei 
flussi turistici, attraverso la differenziazione dei mercati e dei prodotti; 

- aumento del numero delle imprese esportatrici toscane; 
- miglior distribuzione dei flussi turistici ed espansione dei flussi verso le località 

minori; 
- aumento degli investimenti esteri in Toscana e degli investimenti toscani 

all’estero come quota del complesso degli investimenti complessivi. 
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4. Strategie 
 
Le scelte strategiche per il biennio 2009-2010, volte a perseguire i suesposti obiettivi, 
derivano dalla sistematizzazione delle indicazioni contenute nel Programma 
Regionale di Sviluppo 2006-2010, nel Piano Regionale dello Sviluppo Economico 
2007-2010 e nel documento dal titolo “Linee Direttrici per la definizione dell’attività di 
promozione economica. Anni 2009-2010” approvato con la delibera n. 172 del 10 
marzo 2008. 
 
1. La strategia geoeconomica biennale individuata è incentrata su tre gruppi di 
mercati. Su di essi sono focalizzate le azioni di promozione e sostegno 
all’internazionalizzazione al fine ridurre una eccessiva dispersione di risorse: 
 

a) I mercati consolidati, per i quali viene mantenuto l’attuale livello di attività 
promozionale. Le aree focus sono: 

o Unione Europea; 
o Stati Uniti; 
o Giappone. 

 
b) I mercati ad alto potenziale, per i quali sarà mantenuto un buon livello di 

presidio alla luce delle importanti dinamiche di crescita evidenziate negli scorsi 
anni. I Paesi focus sono quelli indicati con l’acronimo BRIC (Brasile, India, 
Russia e Cina). 

 
c) Gli altri mercati strategici di prossimità, per i quali è previsto un incremento 

delle azioni promozionali alla luce dei trend positivi recentemente evidenziati. 
Si tratta di mercati che hanno dato vita a performance di crescita meno 
spettacolari ma che mostrano una minore volatilità rispetto ai BRIC. Le aree 
focus sono: 

o Mediterraneo e Paesi del Golfo; 
o Turchia ed Emirati Arabi Uniti; 
o Paesi area danubiano-balcanica ed Europa orientale. 

 
Ad essi appartengono quindi i Paesi PURT di cui si è trattato in precedenza nella 
parte analitica. 
 
2. Le priorità d’azione generali concernenti i servizi a favore del sistema delle 
imprese sono incentrate sul contenimento del numero delle iniziative proposte e sul 
loro riorientamento volto, in particolare, a spostare progressivamente l’operatività di 
Toscana Promozione dalla fornitura di servizi promozionali (operando in particolare 
una maggiore selezione nella proposta di fiere internazionali) all’erogazione di servizi 
ad alto valore aggiunto, diretti ad accompagnare i percorsi di internazionalizzazione 
delle imprese toscane. 
 
3. Con riferimento alle attività di promozione del territorio si continuerà a presidiare 
con efficacia e continuità la comunicazione rivolta alla valorizzazione della Marca 
Toscana sui mercati internazionali e su quello domestico. Ciò avverrà nel 2009 con il 
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lancio della grande campagna di comunicazione “Voglio vivere così. In Toscana” i cui 
contenuti e modalità di realizzazione sono stati delineati nell’anno in corso. Si è 
inteso poi dare continuità a progetti avviati negli anni precedenti. 
E’ pensabile poi di estendere il portato della campagna “Voglio vivere così. In 
Toscana”, cioè la realizzazione di un’unica linea di comunicazione strategica verso 
l’esterno (immagine grafica, strumenti cartacei e multimediali, web, pubblicità) ad altri 
settori, tra cui l’agroalimentare, nel rispetto dei marchi comunque già esistenti (ex. 
Agriqualità). 
 
4. Relativamente alle attività volte all’attrazione degli investimenti, il tema 
fondamentale sarà quello relativo alla riorganizzazione della governance a livello 
regionale: a partire da quest’ultimo, alla luce delle indicazioni formulate in tal senso 
dalla Giunta, Toscana Promozione dovrà predisporre un nuovo ed aggiornato piano 
operativo. 
 
5. Occorre infine tenere conto delle peculiarità dei vari settori economici. Le 
potenzialità dei mercati variano, infatti, a seconda del settore cui si fa riferimento; è 
soprattutto il turismo a mantenere una propria peculiarità e, di norma, un maggior 
legame con le aree cosiddette mature. 
 

a) Per il settore dell’agroalimentare, a fronte del contenimento della 
partecipazione alle fiere internazionali, vengono proposti altri strumenti per il 
sostegno all’internazionalizzazione quali incoming di operatori esteri e 
organizzazione di workshop. Ad essi si affiancano le iniziative di 
commercializzazione rivolte ai target della Grande Distribuzione Organizzata e 
delle catene Ho.Re.Ca.; l’attenzione sarà focalizzata non solo sull’aspetto 
commerciale, ma anche su quello di comunicazione e informazione. 
Per il settore del vino, l’attività di valorizzazione in senso commerciale della 
Selezione sarà preponderante anche nel 2009. Occorre poi sottolineare come, 
a partire dal 2009, avrà inizio l’attività di valorizzazione del settore viti-vinicolo 
verso i Paesi extra-UE connessa alle risorse provenienti dall’Organizzazione 
Comune del Commercio (“OCM Vino”). 
Sono state studiate specifiche iniziative di promozione della filiera zootecnica, 
di quella floro-vivaistica. 
Allo stesso modo si continuerà ad operare in direzione della valorizzazione 
della filiera corta quale strumento di commercializzazione alternativo alla 
grande distribuzione. 
Con riferimento alle attività di comunicazione si intende dar seguito a quanto 
realizzato, negli anni scorsi, a favore delle produzioni a qualità certificata 
(biologico, agriqualità, Dop ed Igp) e della filiera dell’olio toscano. 
 
In linea generale, nella declinazione operativa delle attività, sarà ricercato un 
raccordo con le attività di promozione ed informazione per i prodotti di qualità 
afferenti al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed una maggiore sinergia con 
il turismo che può rappresentare un importante strumento di conoscenza ed 
apprezzamento dei prodotti agroalimentari toscani nel mondo. 
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b) Per il settore della PMI industriale è stato scelto di differenziare le strategie, e 
di conseguenza le azioni, a seconda dei macro-settori. 
Per i beni di consumo (Moda-Persona e Casa-Ambiente) si è inteso 
privilegiare gli aspetti connessi alla valorizzazione dell’eccellenza produttiva, 
anche alla luce del processo di upgrading qualitativo che ha interessato le 
produzioni toscane in anni recenti. Di conseguenza si è deciso di focalizzare la 
presenza promozionale internazionale della Toscana su pochi e selezionati 
momenti di presentazione dei prodotti, in particolare su quelli più importanti 
che richiamano gruppi significativi di buyers internazionali. Allo stesso modo si 
intende valorizzare le produzioni delle aziende partecipanti alle manifestazioni 
promozionali attraverso l’organizzazione di eventi collaterali di immagine, che 
connettano l’eccellenza produttiva con il brand Toscana ed esaltino le capacità 
innovative di prodotto delle piccole imprese. 
Alla luce delle recenti tendenze evolutive riscontrate a livello internazionale ed 
anche alla luce della considerazione che le aziende italiane incontrano 
maggiori difficoltà rispetto ai competitors nello sfruttare le opportunità offerte 
dai mercati, scontando soprattutto la mancanza di adeguate reti logistiche e 
distributive, si reputa opportuno agire per approfondire, attraverso una grande 
indagine di mercato, i cambiamenti avvenuti nella Grande Distribuzione 
Organizzata, in particolare in Europa e in USA, con specifico riferimento al 
sistema Moda, al fine di comprendere ed elaborare strategie commerciali 
raffinate, in grado di presentare le PMI “non griffate” sul mercato. 

 
Con riferimento ai beni strumentali, alla luce della crescente domanda 
connessa allo sviluppo delle economie emergenti, si ritiene opportuno 
potenziare azioni di scouting mirate ad individuare la migliore strategia in 
termini di mercati di sbocco ed iniziative promozionali. 
Il comparto della meccanica è stato sottostimato in passato in termini di 
numero di azioni promozionali ad esso dedicate. In vista della 
programmazione futura, ed alla luce della necessità di un orientamento 
pluriennale dell’attività di promozione, occorre valutare a priori con missioni 
esplorative quali possono essere le tipologie di intervento più consone alle 
nostre aziende e quali i momenti migliori di contatto (fiere e/o workshop, 
seminari informativi, incoming). 
Stanti poi le difficoltà di presidio dei mercati geograficamente lontani (e quindi 
molti degli emergenti) rilevate per le imprese italiane8 e la necessità di 
assicurare ai clienti esteri un’adeguata erogazione di servizi di assistenza 
post-vendita, si reputa necessario prevedere lo svolgimento di un’attività di 
formazione mirata alle aziende in quanto (soprattutto nei settori della 
subfornitura meccanica) risultano non attrezzate ad operare sui mercati 
internazionali. 

 
c) Relativamente al settore turismo decisiva sarà l’interazione tra attività di 

comunicazione e rafforzamento del brand Toscana ed azioni di promozione. 
Nello specifico la grande campagna di comunicazione attualmente in fase di 
lancio contribuirà a definire i contenuti ed i “confini” della Marca Toscana, le 

                                            
8 Si veda a tale proposito il VI Rapporto ICE-Prometeia dal titolo “Evoluzione del commercio con 
l’estero per aree e settori”. 
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azioni promozionali dovranno conformarsi ad essa e contribuire a veicolare 
un’immagine coerente ed unitaria dell’offerta turistica regionale. 
In prima approssimazione l’immagine del modello di offerta turistica toscana 
toscano trova riferimento nel rapporto tra qualità della vita, 
tradizione/innovazione, qualità ambientale e sostenibilità/responsabilità; le 
azioni proposte, al fine di rafforzare tale immagine, mirano a: 

o promuovere i prodotti che più si adattano al tipo di domanda 
individuata, in particolare alle forme di turismo interattivo, con un 
rapporto costante fra momento educativo/esperienza diretta e interventi 
finalizzati; 

o promuovere i prodotti tematici che rappresentano un vero e proprio 
sistema dell’offerta, in grado di offrire pacchetti completi di servizi e di 
comunicazione al singolo turista; 

o creare azioni integrate con i settori della cultura, dell’agricoltura, delle 
attività del commercio al fine di potere rappresentare al meglio il “vivere 
toscano”. 

 
Le azioni sono state individuate alla luce di scelte strategiche ben precise, in 
coerenza con un percorso intrapreso negli scorsi anni. In particolare è stata 
ridotta la partecipazione alle fiere turistiche, anche alla luce dei risultati ottenuti 
nei precedenti periodi di programmazione, ed in alternativa è stata rafforzata 
l’offerta di workshop ed educational dedicati ai singoli prodotti tematici ed ai 
nuovi “canali distributivi” (motori di ricerca, portali, reti operative) nati grazie 
all’innovazione tecnologica e che stanno sostituendo quelli tradizionali, in 
particolare per le piccole imprese. 
Si continua poi a puntare con forza sulle azioni di promozione e valorizzazione 
dei collegamenti aerei tra Toscana e Paesi di incoming turistico al fine di 
promuovere e sostenere nei Paesi di origine l’attivazione di nuove tratte, 
stante l’ormai evidente connessione tra incremento dei flussi turistici ed 
esistenza di connessioni dirette tra territorio d’origine e di destinazione. 
Occorre infine ricordare come il settore turistico non si configura 
semplicemente come settore economico a sé stante; esso funge infatti da 
potente mezzo di promozione dell’economia toscana colta nella sua globalità. 
Da qui la scelta di perseguire una maggiore integrazione con altre iniziative 
settoriali (agroalimentari e beni di consumo in particolare) per elaborare veri e 
propri “progetti Paese integrati”. 

 
d) L’azione relativa all’intersettoriale, in coerenza con quanto attuato nel corso 

del 2008, sarà caratterizzata da cinque direttrici principali: 
o potenziamento delle attività di comunicazione a supporto delle iniziative 

promozionali settoriali ed intersettoriali; 
o potenziamento delle attività di supporto consulenziale 

all’internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso l’estensione 
del portafoglio dei servizi offerti dal network internazionale della 
Regione Toscana (uffici e desk in convezione con altri Enti); 

o affiancamento alle azioni di promozione economica di iniziative di 
promozione culturale; 
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o prosecuzione dell’attività di supporto alle missioni di diplomazia 
economica e commerciale operate dalla Presidenza della Regione; 

o partecipazione alle iniziative di promozione intersettoriale organizzate 
dagli attori istituzionali del “Sistema Italia” e volte a valorizzare le 
eccellenze regionali afferenti ai settori dell’agroalimentare, del 
manifatturiero, del turismo e della cultura. 
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4.1. Direttive operative specifiche per Toscana Promozione 
 
Come rimarcato dal PRSE 2007-2010 Toscana Promozione deve assumere il ruolo 
prioritario di Cabina di regia operativa del sistema regionale e nel contempo spostare 
il mix di servizi offerti direttamente verso un’offerta a maggiore valore aggiunto. 
Le linee direttrici 2009-2010, riprendendo l’impostazione del PRSE, invitano 
l’Agenzia a consolidare il proprio ruolo di “pivot” della Rete dei soggetti pubblici e 
privati che sul territorio si occupano di promozione e internazionalizzazione. In 
particolare è necessario che Toscana Promozione coordini, attraverso comuni 
protocolli di intesa e/o di convenzioni, le modalità che regolano la messa in opera di 
iniziative sinergiche (ivi compresa l’adozione di un comune standard comunicativo) e 
che disciplinano gli scambi informativi in merito alle iniziative promozionali dei 
soggetti sopraccitati, con particolare riferimento alle APT. 
Nella realizzazione delle attività di sua competenza, Toscana Promozione dovrà: 

o potenziare le attività di analisi volte al supporto dell’attività di pianificazione 
strategica pluriennale ed annuale svolta dalla Regione Toscana di concerto 
con gli Enti proprietari dell’Agenzia, assicurando a tal fine la piena operatività 
dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione; 

o rafforzare i rapporti di collaborazione con i soggetti della rete toscana della 
promozione, sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione 
degli interventi. A tal fine, nelle more della revisione della legge istitutiva, è 
opportuno che l’Agenzia avvii la costituzione di “tavoli di lavoro settoriali” che 
rappresentino un punto di incontro e forum di discussione per i portatori di 
interesse afferenti ad uno specifico tema e/o settore; 

o in una logica di sussidiarietà, ricercare sinergie e sempre nuove modalità di 
collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati facenti parte della rete, 
anche avvalendosi di essi – nel rispetto delle prescrizioni della normativa 
nazionali in materia di appalti – per la messa in opera delle iniziative. 

 
Allo stesso modo, è auspicabile che i soggetti della rete provvedano a coordinare i 
propri interventi con Toscana Promozione, conoscendone in anticipo il programma di 
attività. 
Essi rimangono in ogni caso liberi di programmare attività autonome su aree non 
strategiche e quindi non coperte da Toscana Promozione, informandone la rete. Nel 
caso in cui vengano proposte iniziative concorrenziali è fatto esplicito divieto a 
Toscana Promozione di sostenere dette iniziative sia dal punto di vista finanziario 
che operativo. 
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LE ATTIVITÀ 
 
Nella ricerca di una sempre maggiore chiarezza espositiva, quest’anno si è deciso di 
distinguere il presente documento in due aree ben distinte, individuando da una parte 
quelle azioni che hanno una ricaduta diretta a favore del sistema delle imprese, 
dall’altra le iniziative che hanno come scopo quello di valorizzare la Toscana come 
territorio di destinazione di potenziali investimenti diretti dall’estero e come regione 
delle eccellenze produttive, culturali, formative e cognitive. 
 
In altre parole, pur riconoscendo la strategicità delle attività volte a supportare 
l’internazionalizzazione delle imprese (e quindi flussi commerciali e di investimento in 
uscita), si agisce partendo dalla consapevolezza che nell’odierna competizione 
globale occorre agire anche in direzione del rafforzamento dell’immagine e 
dell’attrattività del territorio e dei singoli sistemi locali. 
E che quindi alla proiezione internazionale dei sistemi di imprese fa spesso da 
complemento l’internazionalizzazione intesa come:  

o capacità di affermarsi a livello nazionale ed internazionale in termini di 
immagine complessiva di un territorio; 

o capacità di attrarre flussi di persone (turisti ed “alte potenzialità”), di risorse 
finanziarie e produttive, di relazioni anche culturali in quanto risorse capaci di 
contribuire fattivamente alla crescita, allo sviluppo, all’evoluzione di un 
territorio ed al sostegno della sua competitività a livello internazionale. 

 
In questa prima parte ci concentreremo sulle azioni volte a supportare 
l’internazionalizzazione attiva, ovvero la proiezione internazionale del sistema delle 
imprese toscano per poi proporre nella sezione successiva quegli interventi miranti a 
rafforzare l’immagine e l’attrattività del territorio regionale. 
 
5. I servizi per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese 
 
5.1. L’accompagnamento all’internazionalizzazione 
 
La Delibera della Giunta regionale n. 759/06 dal titolo “Linee progettuali per la 
formulazione dell'offerta dei servizi di Toscana Promozione e definizione delle 
modalità di raccordo fra gli Enti regionali” ha recepito i risultati del progetto 
“MonitorAzione Toscana” e, su esplicita sollecitazione degli stakeholders, ha 
sottolineato la necessità per il sistema toscano della promozione di passare da un 
atteggiamento “passivo” (rispondere ai bisogni espliciti delle aziende che 
intraprendono un percorso di internazionalizzazione) ad uno nuovo atteggiamento 
“proattivo” che sia focalizzato sulla comprensione dei bisogni (espliciti e latenti) delle 
aziende, sia quelle già impegnate nel percorso di internazionalizzazione che quelle 
appartenenti al gruppo delle “potenziali esportatrici”. 
 
L’auspicio del Governo regionale è che tutti gli enti toscani possano attivarsi in 
direzione di una maggiore proattività nei confronti dei sistemi locali di imprese al fine 
di stimolare una maggiore proiezione estera del sistema economico regionale nella 
sua globalità. 
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Per la parte di sua competenza, l’Agenzia Toscana Promozione, cui il PRSE 
riconosce il ruolo di “cabina di regia operativa del sistema”, ha provveduto a recepire 
le indicazioni contenute nella suddetta Delibera 759/06 ed ha adeguato la propria 
struttura organizzativa costituendo una nuova struttura denominata “Referenti per le 
imprese”, organizzata per settori merceologici (Agroalimentare; Moda-Persona; 
Casa-Ambiente; Meccanica; Turismo), il cui compito sarà quello di fungere da unica 
interfaccia operativa tra l’Agenzia ed il sistema delle imprese. 
 
I Referenti per le imprese, veri e propri esperti di settore, rivestiranno un ruolo 
strategico fondamentale, in quanto dovranno – operando in collaborazione con le 
strutture della rete territoriale di Toscana Promozione (Camere di Commercio ed 
Associazioni di categoria) – intrattenere rapporti di medio-lungo periodo 
(“accompagnamento all’internazionalizzazione”) con le imprese fruitrici o potenziali 
fruitrici dei servizi di supporto all’internazionalizzazione forniti dall’Agenzia e dalla 
rete toscana della promozione. 
 
Grazie all’operatività della nuova struttura, Toscana Promozione dovrà: 

o Implementare campagne di marketing relazionale sul territorio toscano al fine 
di acquisire nuovi clienti, aumentare le relazioni con i clienti più importanti e 
fidelizzare il più possibile i clienti che hanno maggiori rapporti con l’Agenzia; 

o Segmentare le aziende ed analizzare i bisogni dei diversi segmenti; 
o Definire il percorso all’export dei diversi segmenti, indirizzando i gruppi di 

imprese verso la fruizione dei servizi più adeguati (servizi promozionali, servizi 
di supporto all’internazionalizzazione, servizi comunicativi) in considerazione 
del settore merceologico, della dimensione d’impresa e della fase del percorso 
di internazionalizzazione raggiunta; 

o Identificare le opportunità per le aziende toscane connesse alle attività di 
marketing territoriale e di cooperazione economica internazionale. 

 
In questo modo Toscana Promozione diverrà un partner strategico per 
l’internazionalizzazione delle imprese, offrendo servizi sempre più “customizzati” e 
“tagliati” sulle esigenze delle imprese toscane. 
 
Gli obiettivi che questa attività si pone nel medio periodo sono molteplici: 

o Miglioramento dell’assistenza alle imprese: grazie all’esperienza degli esperti 
di settore, le imprese potranno affrontare la sfida dei mercati internazionali con 
un sostegno di marketing personalizzato; 

o Allargare la base degli utilizzatori dei servizi: grazie all’attività di marketing 
relazionale svolta in collaborazione con la rete territoriale; 

o Introdurre un approccio di medio termine alla pianificazione e offerta servizio e 
quindi migliorare la programmazione annuale delle attività in un’ottica di 
pluriennalità. 

 
L’attività del prossimo anno si pone l’obiettivo specifico dell’integrazione dell’offerta di 
supporti all’internazionalizzazione. Il fine è quello di disegnare “pacchetti” articolati di 
servizi da offrire ad aziende che intendono operare su una determinata area-
mercato, secondo combinazioni variabili, anche utilizzando – ove presente – il 
network internazionale. 



 29 

 
In un’ottica di medio periodo, invece, si intende dar vita ad azioni di conoscenza dei 
nuovi mercati attraverso azioni esplorative (scouting) che rispondono a più obiettivi:  

o Individuare opportunità di collaborazione istituzionale con strutture estere che 
possono assistere la rete toscana nella messa in opera di attività 
promozionali; 

o valutare potenzialità e problemi dei mercati target; 
o selezionare potenziali partner commerciali (esempio GDO); 
o acquisire una migliore conoscenza delle manifestazioni promozionali 

programmate sui principali mercati internazionali. 
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5.2. Le attività promozionali per settore economico 
 
Nella proposizione di attività promozionali per l’anno 2009 si sono privilegiate quelle 
iniziative che prevedono un maggiore coinvolgimento possibile di aziende e 
raggruppamenti di imprese e per le quali si stima una ricaduta diretta in termini di 
benefici. 
 
La partecipazione alle fiere rimane un importante veicolo di promozione. Si è inteso 
tuttavia focalizzare l’operatività solo su quelle maggiormente qualificate che possano 
garantire partecipazioni di un numero significativo di aziende. L’organizzazione di 
una collettiva deve inquadrarsi in un’accurata valutazione di marketing e non 
perseguire semplicemente l’obiettivo di abbattere, in maniera sempre più trascurabile 
stante il vincolo della normativa comunitaria, il costo di partecipazione. 
In alcuni casi, inoltre, alla luce di impegni finanziari crescenti al limite della 
sostenibilità, si rende necessario operare in direzione di un contenimento dei costi 
(ad esempio BIT e Vinitaly) ricercando in alternativa modalità di partecipazione 
innovative dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. 
L’Agenzia Toscana Promozione potrà poi, in continuità con quanto sperimentato nel 
2008, svolgere attività di service a favore delle aziende, organizzando partecipazioni 
collettive di imprese toscane anche a quelle manifestazioni per le quali non è prevista 
una partecipazione ufficiale dell’Agenzia e quindi un conseguente abbattimento di 
costi tramite erogazione di servizi. 
 
Di particolare importanza appare poi la messa in opera di pacchetti integrati di servizi 
di assistenza pre e post evento e di attività complementari e collaterali all'area 
espositiva finalizzate ad accrescere l'impatto potenziale dell'evento fieristico stesso 
sulla clientela locale, come campagne di comunicazione in loco prima e dopo la fiera, 
seminari tecnici, incontri con esponenti e operatori locali, ecc. 
 
Sempre con riferimento alle attività collaterali, occorre mirare al meglio il ricorso ad 
iniziative di immagine, i cui costi elevati sono giustificabili solo in presenza di un vero 
ritorno commerciale per le imprese coinvolte. In ogni caso, è preferibile far ricorso a 
pochi selezionati momenti di grande impatto piuttosto che disperdere le risorse in 
una pletora di interventi di taglia ridotta e, quindi, incapaci di superare la soglia 
comunicativa minima. 
 
In alternativa alle manifestazioni fieristiche, si è deciso di far ricorso a workshop di 
collaborazione industriale e commerciale, visite mirate e ben preparate di operatori e 
imprenditori disposti a cercare partners e contratti di licenza, educational diretti alla 
valorizzazione delle risorse turistiche regionali. 
 
Con riferimento all’operatività è essenziale perseguire un approccio di tipo 
progettuale: tal fine workshop ed incoming dovranno rappresentare fasi in cui viene 
articolato un progetto più ampio di commercializzazione. Dovranno quindi essere 
collegati tra di loro (ed, all’occorrenza, alle partecipazioni fieristiche) e volti alla 
promozione su uno dei mercati target. In linea generale, non dovranno quindi essere 
programmati come iniziative a sé stanti. 
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Relativamente alle attività di commercializzazione del settore turistico, stante la 
centralità del tema strategico della promozione articolata per Prodotti Turistici 
Tematici, occorre garantire una stretta correlazione tra le azioni di valorizzazione 
degli stessi (connesse alla campagna di promozione del brand Toscana in un 
comune intento di rappresentazione del territorio, delle sue eccellenze e delle 
specificità) e azioni di commercializzazione conseguenti. Si è operato quindi in 
direzione di una drastica diminuzione delle fiere (di per sé attività di tipo generalistico 
non connesse – salvo eccezioni – a specifici prodotti), proponendo in alternativa 
attività di incoming e workshop mirati alla commercializzazione dei singoli PTT. 
 
Un’attenzione specifica è riservata poi al tema dei rapporti con la GDO: vista la 
complessità di tali operazioni e stante la loro estrema importanza come veicolo di 
commercializzazione delle produzioni regionali, esse devono essere assunte come 
vocazione prioritaria da parte di Toscana Promozione. Rispetto agli anni precedenti, 
occorre attivarsi per operazioni specifiche rivolte al settore dell’industria e 
dell’artigianato, superando l’approccio che privilegia interventi multisettoriali a favore 
di una maggiore specializzazione. 
 
A livello sperimentale appare opportuno favorire il maggior radicamento di gruppi di 
imprese sui mercati esteri anche attraverso il sostegno operativo a forme aggregate 
per la gestione di corner nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata, 
showroom, punti di commercializzazione o acquisto comuni a più soggetti. 
 
Permane, con riferimento all’intersettoriale, una forte attenzione alle iniziative 
organizzate dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
da ICE di valorizzazione del “Sistema Italia” che riescano a valorizzare in maniera 
sinergica le produzioni agroalimentari, il manifatturiero e l’offerta culturale e turistica 
regionale; allo stesso modo si intende continuare ad operare nell’organizzazione di 
azioni di “diplomazia economica” nell’ambito delle missioni istituzionali promosse 
dalla Presidenza della Regione Toscana. 
 
Un’ultima notazione di carattere operativo: in coerenza con quanto descritto nella 
sezione precedente dedicata alle strategie, Toscana Promozione dovrà tener conto 
del principio di sussidiarietà nell’organizzazione delle iniziative, anche facendo 
ricorso all’affidamento in outsourcing avvalendosi di fornitori interni ed esterni alla 
rete toscana della promozione. In questo caso l’Agenzia dovrà comunque mantenere 
un forte presidio sull’operato del fornitore e monitorare attentamente i livelli di 
performance dello stesso. In un’ottica di intervento pluriennale la conferma degli enti 
esterni come fornitori di servizi avrà luogo solo a valle del superamento di soglie 
qualitative definite e condivise. 
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5.2.1. Agroalimentare 
 
Attività promozionali - Agroalimentare 
Subsettori coinvolti: § Agriturismo; 

§ Alimentari; 
§ Floricoltura e vivaismo; 
§ Olio; 
§ Vini; 
§ Prodotti vari. 

Mercati § Italia; 
§ Unione Europea (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, 

Paesi Baltici, Paesi Scandinavi); 
§ Europa centro-orientale;  
§ Nord Africa; 
§ Stati Uniti; 
§ Brasile 
§ Asia (Giappone, Cina). 

Attività previste § Partecipazioni collettive di aziende toscane a fiere di settore: 
o Summer Fancy Food (New York, luglio 2009); 
o Anuga (Colonia, 10-14 ottobre 2009); 
o Tuttofood  (Milano, 10-13 giugno 2009 
o SOL (Verona, 2-6 aprile 2009); 
o Medoliva - Club 2009 (Jaen, maggio 2009); 
o Biofach (Norimberga, 19-22 febbraio 2009); 
o Prowein (Düsseldorf, 29-31 marzo 2009); 
o Vinitaly (Verona, 2-6 aprile 2009); 
o London International Wine Fair (Londra, maggio 2009); 
o Vinexpo (Bordeaux, 21-25 giugno 2009). 

 
§ Iniziative per la promozione dell'offerta agrituristica toscana; 
§ Azioni di implementazione progetto “Un’unica garanzia, mille 

varietà: progetto per la promozione delle certificazioni comunitarie 
DOP e IGP”; 

§ Organizzazione di workshop settoriali; 
§ Organizzazione di incoming settoriali; 
§ Attività di valorizzazione dei prodotti IGP e DOP toscano presso 

scuole di cucina internazionali; 
§ Azioni di presentazione della “Selezione dei Vini di Toscana”; 
§ Iniziative nei circuiti della GDO, catene di negozi specializzati ed 

HORECA; 
§ Azioni di scouting per l'individuazione di nuovi mercati; 
§ Analisi di mercato per individuazione canali distributivi. 
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5.2.2. PMI industriale ed artigianato 
 
Attività promozionali - Moda-Persona 
Subsettori coinvolti: § Abbigliamento 

§ Conciario 
§ Filati 
§ Tessuti 
§ Calzature; 
§ Oreficeria. 

Mercati § Francia; 
§ Europa centro-orientale; 
§ Russia; 
§ Stati Uniti; 
§ Brasile 
§ Asia (Cina, Giappone, Corea del Sud). 

Attività previste § Partecipazioni collettive di aziende toscane a fiere di settore: 
o CPM Collection Premiere Moscow - prima edizione 

(Mosca, 24-27 febbraio 2009); 
o CPM Collection Premiere Moscow - seconda edizione 

(Mosca, 8-11 settembre 2009); 
o Le cuir a Pàris - prima edizione (Parigi, febbraio 2009); 
o Le cuir a Pàris - seconda edizione (Parigi, settembre 

2009); 
§ Organizzazione di eventi immagine in occasione di fiere di 

settore; 
§ Organizzazione di workshop settoriali; 
§ Organizzazione di incoming settoriali; 
§ Azioni di scouting per l'individuazione di nuovi mercati; 
§ Analisi di mercato per l’individuazione di nuovi canali distributivi. 

 
Attività promozionali - Casa-Ambiente 
Subsettori coinvolti: § Artigianato artistico e complemento d’arredo; 

§ Edilizia; 
§ Lapideo; 
§ Mobile. 

Mercati § Unione Europea (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna); 
§ Europa orientale (Russia, Ucraina); 
§ Paesi del Golfo Persico (Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, 

Bahrein); 
§ Stati Uniti; 
§ Brasile; 
§ Giappone. 

Attività previste § Partecipazioni collettive di aziende toscane a fiere di settore: 
o Consumexpo (Mosca, 13-16 gennaio 2009); 
o Ambiente (Francoforte, 13-17 febbraio 2009); 
o The Big Five – attività in service (Dubai, novembre 

2009); 
o Kievbuild – Technostone (Kiev, 24-27 febbraio 2009); 
o Vitoria Stone Fair (Vitoria, 10-13 febbraio 2009); 
o Mebel o in alternativa Kyiv Expo Furniture (Mosca o 

Kiev, 23-27 novembre 2009 o febbraio 2009) 
o Salone World Wide Moscow (Mosca, ottobre 2009); 
o Index (Dubai, dicembre 2009); 

§ Organizzazione di simposi e workshop settoriali; 
§ Organizzazione di incoming settoriali; 
§ Azioni di scouting per l'individuazione di nuovi mercati; 
§ Analisi di mercato per l’individuazione di nuovi canali distributivi; 
§ Azioni con GDO e gruppi di acquisto settoriali. 
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Attività promozionali - Meccanica - Elettronica 
Subsettori coinvolti: § Camperistica; 

§ Nautica da diporto; 
§ Biomedicale; 
§ Energie rinnovabili; 
§ Subfornitura; 
§ ICT; 
§ Tecnologie del restauro; 
§ Macchine lavorazione vetro; 
§ Macchine lavorazione legno; 
§ Macchine lavorazione carta e packaging; 
§ Macchine tessili. 

Mercati § Unione Europea (Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi, 
Polonia, Paesi scandinavi, Romania, Bulgaria, Grecia); 

§ Europa centro-orientale; 
§ Turchia; 
§ Russia; 
§ Nord Africa (Egitto, Marocco); 
§ Paesi del Golfo Persico (Emirati Arabi Uniti); 
§ Asia (Cina, India); 
§ Brasile; 
§ NAFTA. 

Attività previste § Partecipazioni collettive di aziende toscane a fiere di settore: 
o Mets – attività in service (Amsterdam, novembre 2009); 
o Medica (Düsseldorf, 18-21 novembre 2009); 
o Subcontracting Hannover Messe (Hannover, 24-29 

aprile 2009); 
o CeBIT (Hannover, 3-8 marzo 2009); 
o Exponatec (Colonia, 4-7 novembre 2009); 
o FIMMA (Bento Gonçalves, 23-27 marzo 2009); 

§ Azioni collaterali e di follow up ad iniziative fieristiche settoriali; 
§ Organizzazione di simposi e workshop settoriali; 
§ Organizzazione di incoming settoriali; 
§ Azioni di scouting per l'individuazione di nuovi mercati; 
§ Analisi di mercato per l’individuazione di nuovi canali distributivi. 

 
5.2.3. Turismo 
 
Attvità promozionali - Turismo 
Mercati § Italia; 

§ Unione Europea (Paesi di lingua tedesca, Francia, Gran 
Bretagna, Polonia, Paesi Scandinavi, Paesi Baltici); 

§ Europa orientale (Russia); 
§ Paesi del Golfo Persico; 
§ Brasile; 
§ NAFTA (Stati Uniti); 
§ Asia (Hong Kong, Cina, India). 

Attività previste § Partecipazioni collettive di aziende toscane a fiere di settore: 
o ITE HK (Hong Kong, 11-12 giugno 2009); 
o BIT e Buy Italy (Milano, 19-22 febbraio 2009); 
o ITB Berlin (Berlino, 11-15 marzo 2009); 
o ILTM (Cannes, dicembre 2009); 
o Travel Trade Italia (Rimini, ottobre 2009); 
o BTC (Roma, novembre 2009); 
o IMEX (Francoforte, 26-28 maggio 2009); 
o EIBTM (Barcellona, dicembre 2009); 
o WTM - World Travel Market (Londra, novembre 2009); 
o IGTM - International Golf Travel Market (luogo da 

definire, novembre 2009). 
§ Organizzazione di roadshow e workshop per la promo-

commercializzazione dei Prodotti Turistici Tematici; 
§ Organizzazione di educational ed incoming per la promo-

commercializzazione dei Prodotti Turistici Tematici; 
§ Azioni di scouting per l'individuazione di nuovi mercati; 
§ Azioni di promozione e valorizzazione dei collegamenti aerei, 

navali e ferroviari tra Toscana e Paesi di incoming turistico 
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5.3. I servizi consulenziali di base ed avanzati per l’internazionalizzazione. Il 
network internazionale 

 
L’erogazione dei servizi di consulenza per l’internazionalizzazione è volta a 
supportare le piccole e medie imprese toscane in tutte le fasi del processo di 
internazionalizzazione commerciale e produttiva; queste ultime sono assistite 
dall’Ente pubblico attraverso la messa a disposizione di servizi generali e di servizi 
specializzati su alcuni mercati target, anche attraverso l’azione del network 
internazionale. 
 
La gamma di servizi a disposizione delle imprese attualmente comprende: 

o servizi di orientamento ai finanziamenti: supporto alle imprese toscane 
nell’orientamento e nella ricerca di finanziamenti per l’internazionalizzazione e 
l’assicurazione del credito per il commercio estero; 

o servizi di consulenza: analisi e informazioni di mercato, ricerca contatti chiave, 
consulenza doganale, legale e procedurale; 

o servizi di formazione: organizzazione seminari su analisi di mercato, 
contrattualistica, marketing e comunicazione, dogane e trasporti dedicati alle 
aziende toscane interessate all’internazionalizzazione. 

 
Compito di Toscana Promozione per l’anno 2009 sarà quello di allargare il portafoglio 
servizi, sviluppando proposte a più alto valore aggiunto che si devono integrare con 
l’offerta di servizi promozionali. Ciò sarà reso possibile dal livello di investimento 
previsto. 
 
In coerenza con le indicazioni derivanti dal progetto “MonitorAzione Toscana”, a 
regime l’offerta di servizi si articolerà su tre livelli di operatività: 

o servizi di primo orientamento; 
o servizi avanzati; 
o formazione. 

 
I servizi di primo orientamento avranno una natura standardizzata per settori/mercati 
e verranno erogati soprattutto a livello locale attraverso le articolazioni territoriali 
(Camere di Commercio ed Associazioni di categoria), in un’ottica di maggiore 
valorizzazione degli sportelli sul territorio ed al fine di garantire una maggiore 
“retention” del contatto. 
 
Con servizi avanzati si intende non solo la proposizione di nuovi servizi (a titolo 
esemplificativo citiamo lo sviluppo di piani di marketing internazionale e business 
plan per l’internazionalizzazione, le analisi di mercato su misura, il monitoraggio della 
concorrenza sui mercati internazionali) che in alcuni casi si pongono anche come 
un’evoluzione degli esistenti (es. analisi di mercato su misura come evoluzione di 
analisi di mercato standardizzate) ma, altresì, l’integrazione in “pacchetti di servizi” 
articolati e coerenti dell’offerta attuale. In alcuni casi verrà esplorata – tramite il 
ricorso a progetti-pilota – la possibilità di introduzione di servizi a pagamento anche 
attraverso l’utilizzo di voucher multiservizi. 
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La formazione alle imprese sarà articolata in seminari di breve durata per 
monitoraggio di mercati e concorrenti, illustrazione di occasioni di business ed in 
azioni maggiormente strutturate per raggruppamenti di imprese su base settoriale. 
 
Una particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di un portafoglio servizi specifico 
per il settore turismo, grazie all’attività condotta sul territorio dai Referenti delle 
imprese. 
 
Con riferimento all’attività del network internazionale, occorre sviluppare l’opera già 
avviata di attivazione di reti consulenziali e di assistenza alle imprese imperniate 
attorno alla singola sede e prevedere un rafforzamento delle strutture in direzione di 
quanto indicato dallo studio di prefattibilità9 promosso dalla Regione Toscana prima 
dell’apertura degli uffici di New York e Shanghai. 
 
Il tema dell’attuale configurazione della rete internazionale sarà oggetto di un 
approfondimento e ripensamento strategico inerente l’attuale configurazione, anche 
alla luce della mutata strategia evidenziata dal soggetto partner. 
Ciò avverrà nei prossimi mesi e costituirà l’oggetto di un apposito protocollo 
operativo tra Toscana Promozione, Regione Toscana e l’eventuale partner. 
 
In estrema sintesi si tratta dei seguenti temi di lavoro da sviluppare in ottica 
pluriennale: 

o Fornire assistenza strategica di accompagnamento delle imprese e dei loro 
consorzi; 

o Fornire un servizio “su misura”: meglio pochi servizi ma ben selezionati; 
meglio servizi a pagamento specifici che servizi generici ma gratuiti; 

o “Brokeraggio dei servizi”: la sede estera deve svolgere un’attività di “broker”, 
attraverso la ricerca e la selezione di fornitori di servizi qualificati; 

o Attività focalizzate sulla Toscana: occorre personalizzare l’attività di studio e 
valutazione delle opportunità specifiche per le imprese toscane, almeno per le 
principali aree di produzioni tipiche e per i settori di eccellenza. 

 
Sarà inoltre valutata la fattibilità operativa, su input del mondo imprenditoriale, di 
utilizzo degli spazi eventualmente disponibili come showroom temporanee. 
 
Con riferimento al tema dei servizi di consulenza, Toscana Promozione, presterà 
particolare attenzione ad alcuni temi specifici: 

o La rivitalizzazione della rete. Gli sportelli decentrati avranno la possibilità di 
seguire l’azienda che li contatta lungo tutto il percorso, dal momento del primo 
contatto al completamento della procedura di erogazione del servizio. Come 
già accennato, gli sportelli territoriali saranno dotati di un kit informativo, 
saranno destinatari di attività di formazione mirata, con l’obiettivo 
dell’acquisizione nel breve termine di una maggiore autonomia. 

o La centralità della valutazione dell’efficacia del servizio. L’introduzione di un 
sistema di customer satisfaction applicato ai servizi di consulenza permetterà, 

                                            
9 “Toscana Promozione. Progetto “Toscana all’Estero: un’analisi delle condizioni di successo per 
l’internazionalizzazione delle imprese”. 
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infatti, di comprendere quali aspetti approfondire e fornirà utili indicazioni per 
l’ampliamento o il riorientamento periodico del portafoglio di servizi offerti. 

o L’innovazione attraverso il benchmarking. Spunti di lavoro importanti saranno 
acquisiti attraverso lo studio ed il confronto con alcune best practices nazionali 
(Promos Milano, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, 
Informest) ed internazionali.  

o L’ampliamento del bacino di utenza grazie alla positiva interazione con i 
Referenti settoriali per le imprese attivati da Toscana Promozione. 
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5.4. L’informazione e la comunicazione 
 
La comunicazione affiancherà e supporterà le diverse attività che verranno realizzate 
da Toscana Promozione e dalla rete toscana della promozione, attraverso tre linee 
direttrici principali: la comunicazione istituzionale, la comunicazione promozionale e 
la comunicazione interna. 
 
Nella comunicazione istituzionale particolare attenzione sarà posta a: 

o rafforzare l’identità e la notorietà di Toscana Promozione e del sistema 
regionale presso le aziende e gli enti territoriali a cui i servizi sono mirati; 

o favorire il mantenimento e il rafforzamento delle relazioni tra Toscana 
Promozione e i diversi stakeholders sia pubblici che privati. 

 
La comunicazione promozionale vede invece porre i seguenti principali obiettivi: 

o valorizzare le attività previste nel presente documento in base alle specifiche 
esigenze delle singole iniziative; 

o identificare e realizzare azioni di comunicazione massimamente efficaci; 
o incrementare il coinvolgimento dei pubblici di Toscana Promozione 

(imprenditori, giornalisti, istituzioni, etc) in termini di partecipazione, 
fidelizzazione, numero di contatti. 

 
La comunicazione interna punterà a: 

o ottimizzare la circolazione e la condivisione delle informazioni ad uso degli 
uffici; 

o incrementare l’efficacia e l’uso strategico degli strumenti e delle tecnologie di 
comunicazione. 

 
Gli ambiti di comunicazione  
Le iniziative di promozione dedicate al turismo vedranno concentrarsi in modo 
preponderante le proprie attività di comunicazione nello sviluppo e nel sostegno della 
campagna di comunicazione istituzionale della marca Toscana (“Voglio vivere così. 
In Toscana”) e delle diverse iniziative che saranno ad essa collegate. 
La campagna “Voglio vivere così. In Toscana” rappresenterà l’iniziativa di maggior 
rilievo per l’anno 2009 e ad essa dovranno conformarsi tutte le azioni promozionali 
del settore turismo per l’anno venturo. Le iniziative verranno proposte, individuate e 
declinate – anche operativamente – con riferimento ai Prodotti Turistici Tematici, 
l’offerta toscana verrà presentata ed illustrata tenendo sempre in considerazione 
questa cornice concettuale. 
A questo fine risulterà particolarmente strategico uno stretto coordinamento tra 
Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana ed Assessorato al Turismo della 
Regione Toscana per la corretta realizzazione delle iniziative previste dalla 
campagna. 
 
Tra le fiere di maggior importanza supportate dalla comunicazione si segnala la BIT 
di Milano, la ITB di Berlino e il WTM di Londra. 
Rispetto alle iniziative editoriali, la comunicazione supporterà la realizzazione di 
materiale informativo e promozionale dedicato ai prodotti turistici tematici. 
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Per quanto riguarda il posizionamento dell’immagine e dell’offerta turistica toscana 
nel mondo, proseguirà l’attività di assistenza ai giornalisti internazionali che 
intendono realizzare articoli e servizi televisivi. A questa attività si aggiungono 
l’organizzazione e la gestione di press tour finalizzati alla promozione del turismo 
incoming. 
 
Per il settore agroalimentare si intende sostenere le principali iniziative promozionali 
e le manifestazioni fieristiche previste per il settore. 
Verranno inoltre supportate le attività promozionali dedicate al rafforzamento 
dell’immagine e dell’export del settore vitivinicolo nei confronti dei Paesi esteri più 
strategici (educational, workshop), anche al fine di sostenere l’immagine del vino 
toscano in parte lesa dalle note vicende che hanno interessato alcune delle 
denominazioni più prestigiose. Anche per questo sarà data particolare attenzione 
all’organizzazione di press tour di giornalisti impegnati nel settore vitivinicolo ed 
enogastronomico. 
In collaborazione con ARSIA, Toscana Promozione promuoverà, ove coerente con 
l’evento, la cosiddetta “piramide alimentare”. 
 
Per la PMI industriale e per l’artigianato si prevede un supporto alle principali 
iniziative fieristiche dedicate ai diversi settori. 
Tra le grandi attività di comunicazione per il 2009 sono previste  

• un’azione di promozione dedicato all’intero comparto del restauro, che 
coinvolga tutte le tipologie di aziende e di soggetti attivi nel settore. L’evento, 
di rilevanza internazionale, potrebbe tenersi a S. Pietroburgo (Russia) in 
occasione della consegna di un importante lavoro di restauro; 

• una campagna volta a valorizzare i comparti attivi nella sistemazione e 
allestimento degli esterni. Ciò include il florovivaismo, l’edilizia di pregio (cotto, 
pietra, etc…) e gli arredi per esterno, nonché tutto il know how impegnato in 
questo ambito (come architettura, external design). La campagna prevede 
un’azione culturale e promozionale presso un Paese estero target. 

 
Nell’ambito delle attività di comunicazione dedicate all’intersettoriale verrà sempre 
più ampliata l’acquisizione e la circolazione di informazioni strategiche per 
l’internazionalizzazione e per l’attrazione di investimenti attraverso gli strumenti 
interni ed esterni di Toscana Promozione. 
Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale verrà programmata una 
campagna pubblicitaria autunnale volta a mantenere e rinforzare la notorietà della 
mission di Toscana Promozione presso gli stakeholders presenti sul territorio. 
Nella primavera sarà prevista la pubblicazione e la diffusione del Bilancio Sociale 
2008. 
Si ricorda infine l’attività di comunicazione delle azioni afferenti ai documenti di 
programmazione comunitaria quali DOCUP (in chiusura) e POR. 
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5.5. La cooperazione economica internazionale 
 
Le azioni di cooperazione economica internazionale si pongono come attività 
complementari a quelle promozionali essendo volte a creare opportunità aggiuntive 
di business per le aziende toscane. Gli interventi di cooperazione economica 
internazionale devono, infatti, essere inquadrati come mezzi per favorire i processi di 
internazionalizzazione, sia commerciale che produttiva, delle imprese, sia in maniera 
diretta che indirettamente, tramite la creazione di nuovi partenariati internazionali con 
soggetti analoghi all’Agenzia in grado di supportare in loco i processi di 
internazionalizzazione del sistema imprenditoriale regionale. 
 
L’attività viene perseguita attraverso: 

o l’attivazione di ricerche di mercato per l’individuazione di potenziali partner 
strategici internazionali per il sistema economico toscano; 

o la messa in opera di momenti di incontro fra operatori locali ed internazionali; 
o la creazione di un ambiente economico che agevoli e supporti la presenza nei 

mercati internazionali di imprese e prodotti toscani, anche attraverso la 
creazione di strutture dedicate (centri servizi) o l’attivazione di presidi 
distributivi accessibili alle imprese toscane. 

 
L’attività di cooperazione economica internazionale si avvale dell’attività di 
progettazione finanziata al fine di attivare risorse economiche aggiuntive a valere su 
fondi di origine nazionale, comunitaria ed internazionale. 
A tal fine, a seconda delle aree geografiche ritenute prioritarie, verranno: 

o individuate le possibili fonti di finanziamento integrative anche attraverso il 
regolare monitoraggio dei bandi; 

o identificate le idee progettuali in linea con le strategie e gli obiettivi 
programmatici; 

o creati i partenariati locali e internazionali per lo sviluppo dei progetti; 
o redatte le proposte progettuali e presentate le relative domande all’ente 

finanziatore; 
o svolte attività di project management sulle iniziative. 

 
Al crescere degli impegni nel settore della cooperazione economica internazionale, 
ed alla luce delle evidenze dello studio “MonitorAzione”, si è avvertita l’esigenza di 
coordinare maggiormente l’attività di cooperazione con le altre attività di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese. 
 
La cornice generale di indirizzo è rappresentata dalle strategie elaborate dalla 
Regione Toscana, in special modo quelle geoeconomiche che appaiono 
assolutamente coerenti con gli indirizzi triennali 2008-2010 del Ministero per il 
Commercio Internazionale (ora confluito nel Ministero per lo Sviluppo Economico) e 
con le indicazioni relative agli interessi politico-economici italiani di medio e lungo 
periodo nel quadro internazionale contenute nel “Rapporto 2020. Le scelte di politica 
estera” redatto dal Gruppo di Riflessione Strategica e dall’Unità Analisi e 
Programmazione della Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri10. 
                                            
10 Il rapporto è scaricabile al seguente indirizzo web: 
http://www.esteri.it/mae/doc/Rapporto2020_SceltePoliticaEstera_090408.pdf 
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Prioritari appaiono quindi gli interventi rivolti alla cosiddetta “area di vicinato” 
costituita dall’Europa centro-orientale e dal Mediterraneo “allargato” (esteso cioè ai 
Paesi del Golfo Persico). 
Da non trascurare tuttavia l’importanza dei cosiddetti “Paesi ponte”, Paesi cioè che 
fungono da “snodi” commerciali con aree geoeconomiche di grande interesse11, che 
solo in parte sono inclusi nelle aree sopra descritte (Turchia, corridoio per l’area 
mediorientale, area caucasica e Mar Nero; Emirati Arabi Uniti per l’area 
mediorientale e l’Asia). 
Tra gli esclusi merita citare il Messico e l’America centrale in senso lato, come porta 
d’accesso all’area NAFTA, la Thailandia per l’intera Asia ed il Sudafrica come punto 
di transito per accedere ai mercati asiatico e dell’Africa subsahariana. Un ruolo 
similare viene svolto da un Paese interno all’Unione Europea, la Grecia, con 
riferimento all’area balcanica meridionale. 
 
Azioni di cooperazione economica internazionale 
Settori coinvolti: § Agroalimentare; 

§ Moda-persona; 
§ Casa-ambiente; 
§ Meccanica-elettronica. 

Mercati § Francia (regione dell’Alsazia); 
§ Europa sud-orientale (Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia);  
§ Russia: 
§ Nord Africa (Tunisia, Marocco); 
§ Paesi del Golfo Persico; 
§ America centrale; 
§ Asia (Cina, India, Thailandia). 

Attività previste § Azioni di implementazione progetti: 
o "Distretto del legno e della meccanica di Bjelovar. 

Cooperazione per l’internazionalizzazione delle PMI 
croate ed italiane"; 

o "THINK-TAN Progetto di sviluppo delle PMI bulgare del 
settore delle pelli attraverso l’internazionalizzazione dei 
distretti industriali italiani”; 

o “Thailand-EU Cooperation in NET”. 
§ Organizzazione di seminari illustrativi delle opportunità di 

cooperazione con la Toscana; 
§ Organizzazione di workshop settoriali e relativi follow up; 
§ Organizzazione di incoming settoriali; 
§ Azioni di scouting e missioni esplorative per ricerca opportunità di 

collaborazione ed individuazione potenziali partner; 
§ Realizzazione di ricerche di mercato. 

                                            
11 Si veda a tale proposito il VI Rapporto ICE-Prometeia dal titolo “Evoluzione del commercio con 
l’estero per aree e settori”. 
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6. Promozione dei sistemi produttivi territoriali ed attrazione degli 
investimenti 

 
Nel corso del 2009 la Regione Toscana darà ulteriore sviluppo alle attività in grado di 
favorire la crescita del sistema economico regionale incrementando l’afflusso di 
investimenti diretti esteri e sostenendo le iniziative capaci di proiettare verso l’esterno 
l’immagine della Toscana come terra di eccellenze produttive e culturali. 
Un’attenzione particolare sarà riservata al settore del turismo per il quale si intende 
sviluppare progressivamente una coerente strategia ed attività di marketing turistico 
di destinazione, sfruttando in tal senso la realizzazione, prevista appunto per il 2009, 
della grande campagna di comunicazione del brand Toscana. 
 
6.1. Attrazione di investimenti esteri 
 
L’attività volta ad attrarre gli investimenti dall’estero troverà la sua piena definizione 
strategica nel nuovo Programma Operativo Regionale in via di definizione. A latere 
della predisposizione del nuovo Piano Operativo, Toscana Promozione e Regione 
Toscana provvederanno ad elaborare una nuova proposta organizzativa volta a 
definire i reciproci ruoli nei rapporti con il sistema delle imprese e degli Enti territoriali. 
La progettualità connessa alla promozione delle opportunità di localizzazione in 
Toscana si articolerà in cinque linee di azione principali: 
 

a) Individuazione e aggiornamento dell’offerta. 
Questa tipologia di intervento ha l’obiettivo specifico di identificare le 
informazioni inerenti ai settori - segmenti-attività di business che consentano 
di strutturare progetti di investimento su cui focalizzare l’attività di promozione 
e commercializzazione delle opportunità. L’identificazione deve essere 
funzionale, in particolare, verso quei segmenti di domanda che mostrano 
andamenti positivi e verso i quali si evidenzia un posizionamento competitivo 
favorevole della Toscana rispetto a potenziali competitor.  
Gli interventi si focalizzeranno sui seguenti punti: 

o Arricchimento e sviluppo della banca dati delle opportunità fisiche (aree 
industriali e fabbricati) in Toscana; 

o Analisi e identificazione dei segmenti di settore- attività di business che 
possano costituire offerte di investimento, partendo dai risultati già 
ottenuti attraverso l’azione 2.7.1. e il POR 2007-2008 ed in particolare 
sui seguenti settori target: 

§ Life Science (farmaceutico, biotech, biomedicale); 
§ Immobiliare non residenziale – con approfondimenti sulla 

logistica; 
§ Energie rinnovabili; 
§ ICT; 
§ Filiera nautica; 
§ Altri che potranno essere identificati anche sulla base degli 

andamenti della domanda di investimenti diretti esteri e per i 
quali ci sia un riscontro positivo in termini sia di domanda che 
di offerta. 
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o Valorizzazione economico-finanziaria dell’opportunità di 
investimento. 

 
b) Veicolazione delle opportunità attraverso attività di lead generation e 
scouting. 
L’intervento è finalizzato ad individuare la domanda potenziale e a far 
considerare la Toscana come possibile localizzazione per investimento diretto 
(generazione di “Lead”)  
Le aree su cui si concentreranno le azioni di lead generation saranno: 

o Europa, in particolare UK, Francia, Germania; 
o USA e Canada; 
o Cina; 
o Giappone. 

 
c) Promozione delle opportunità e dei settori. 
Gli interventi saranno funzionali alla promozione e comunicazione 
dell’immagine della Toscana come sede di investimenti diretti esteri, 
evidenziando quindi le caratteristiche, le opportunità e i relativi vantaggi, 
soprattutto in quei settori in sviluppo che presentano maggiori capacità 
attrattive. 
Le attività e gli strumenti che si adotteranno terranno conto dei due diversi tipi 
di macro-target della comunicazione e promozione, ovvero i seguenti: 

o target interno: comunità di attori in presenti in Toscana potenzialmente 
interessati dal processo di attrazione di investimenti esteri per i quali si 
prevedono azioni di sensibilizzazione ed informazione; 

o target esterno : comunità di investitori diretti da intercettare attraverso 
attività di creazione contatto e pubbliche relazioni ed organizzazione di 
eventi e missioni. 

 
d) Assistenza agli investitori. 
Il servizio di assistenza ai potenziali investitori esteri sarà gestito da Toscana 
Promozione che provvederà a garantire una prima risposta, in tempi brevi, e 
successivamente ad individuare un’adeguata modalità di gestione dell’intera 
richiesta di assistenza, attraverso il proprio personale ed una rete di consulenti 
specializzati. 
L’attività di assistenza sarà svolta con il coinvolgimento dell’intera rete “Invest 
in Tuscany” e degli Enti Locali a questa aderenti, soprattutto per quanto 
riguarda l’identificazione di idonee localizzazioni, il superamento di problemi 
strettamente connessi all’area di insediamento, del rilascio delle autorizzazioni 
necessarie ad avviare le attività e per l’eventuale accompagnamento di 
investitori a visitare aree di possibile localizzazione. 
 
e) After care e monitoraggio delle imprese a partecipazione estera già 
localizzate in Toscana. 
L’attività ha per obiettivo il monitoraggio della presenza delle imprese a 
partecipazione estera, attraverso un aggiornamento, integrazione ed 
estensione della base conoscitiva prodotta attraverso le attività pregresse. 
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Questo obiettivo conoscitivo si associa ad un fine più operativo che consiste 
nel rafforzare i rapporti con il management locale delle imprese e degli 
stabilimenti partecipati dalle multinazionali ed in tal modo venire a 
conoscenza e supportare eventuali progetti di ulteriore investimento in 
Toscana, oltreché iniziative di sviluppo di attività collegate (indotto locale) 
e/o di Ricerca e Sviluppo. 
Questa assistenza (convenzionalmente definita after-care) sarà prestata alle 
imprese su quei progetti ed iniziative che presentano un impatto positivo 
sull’occupazione e sullo sviluppo locale e consisterà soprattutto in un’opera di 
“facilitazione” relazionale con gli attori toscani e di supporto tecnico per il 
superamento di eventuali ostacoli frapposti alla realizzazione di questi stessi 
progetti di investimento e/o di integrazione locale. 
L’attività sarà realizzata attraverso l’identificazione di: 

o Key account: ovvero di un numero selezionato di imprese su cui 
realizzare le attività di after-care; 

o Identificazione di partner di natura istituzionale o privata che possano 
contribuire a realizzare le attività. 
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6.2. Marketing turistico di destinazione. Le azioni di valorizzazione dei Prodotti 
Turistici Tematici 

 
Nel settore turistico la competizione è divenuta sempre più serrata ed ha ormai 
assunto una dimensione globale. 
La sfida portata dai nuovi competitors, che stanno insidiando le destinazioni turistiche 
tradizionali, impone un ripensamento ed una ridefinizione della strategia fino ad oggi 
seguita nell’ambito della promozione turistica. 
 
Il tema è stato affrontato e discusso nelle ultime edizioni della Conferenza regionale 
del Turismo: la consapevolezza comune agli operatori pubblici e privati è che il 
mantenimento dell’attrattività della Toscana presupponga una profonda innovazione 
dell’offerta in direzione dell’integrazione fra prodotto turistico e destinazione. 
E’ un tema che si sta sempre più affermando a livello internazionale: per poter 
presentare un’offerta territoriale competitiva occorre introdurre nuove forme di 
gestione imperniate su forme innovative di partnership tra pubblico e privato per la 
creazione ed implementazione di progetti in cui venga coinvolto il territorio nel suo 
insieme. 
 
E’ il cosiddetto Destination Management, ovvero l’attività di pianificazione, gestione, 
governance del territorio volta a creare un innovativo e competitivo prodotto turistico 
territoriale. 
Si tratta di un’attività che deve inevitabilmente partire dal basso, in coerenza con il 
concetto di sussidiarietà ovvero la maggior vicinanza possibile alle risorse del 
territorio ed al sistema dell’offerta locale. 
 
Ad essa deve accompagnarsi un’altrettanto efficace attività di Destination Marketing 
ovvero un sapiente utilizzo degli strumenti di marketing e di 
promocommercializzazione dei prodotti. In questa logica assumono oggi un ruolo 
decisivo le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, le nuove forme di 
aggregazione dell’offerta quali i “club o le aggregazioni di prodotto” e le azioni di co-
marketing con gli operatori. 
 
In coerenza con il dettato del PRSE ed in continuità con l’azione avviata a partire dal 
2007 si intende lavorare sulla promozione di prodotti innovativi, privilegiando così 
un’ottica di intervento che va oltre la promozione del singolo territorio e destinazione 
turistica, verso i prodotti turistici tematici. 
 
Nel quadro delle attività di promozione economica 2008, ne sono stati individuati 8: 

o Balneare; 
o Natura e sport; 
o Terme e benessere; 
o Arte e cultura; 
o Turismo scolastico; 
o Enogastronomia e shopping; 
o Business travel; 
o Benvenute in Toscane. 
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L’attività svolta nel corso dell’anno ed i risultati evidenziati ci inducono ad una 
parziale ridefinizione della strategia. In alcuni casi e per alcuni prodotti si è 
riscontrata la mancanza di proposte tali da poter permettere lo sviluppo di azioni 
promozionali specifiche. Allo stesso tempo è emersa la consapevolezza che per 
poter delineare un’efficace attività di promozione sui mercati internazionali occorre 
investire risorse finanziarie rilevanti. 
Tutto ciò premesso, per il 2009, si intende focalizzare l’attenzione prioritariamente su 
quattro Prodotti Turistici Tematici: Balneare, Terme e Benessere, Arte e Cultura e 
Business travel. Ciò non significa che non verranno svolte attività riconducibili agli 
altri prodotti. 
Occorre infatti aggiungere che, in parallelo al lavoro sui PTT prioritari, si svolgerà 
l’attività di implementazione della campagna “Voglio vivere così. In Toscana” che 
contribuirà a potenziare ed arricchire le azioni di promo-commercializzazione previste 
per tutti i prodotti turistici. 
 
Riteniamo inoltre che gli altri PTT possano essere ricondotti ai prodotti prioritari come 
declinazioni e specificazioni in molti casi trasversali. 
Per ciascuno di essi è comunque necessario assumere un’ottica di lavoro 
pluriennale. 
 
Gli interventi saranno di quattro tipi: 

o analisi della percezione e potenzialità dei PTT; 
o mappatura dell’offerta esistente; 
o sviluppo di canali di commercializzazione alternativi (web, accorciamento dei 

canali di intermediazione); 
o formazione per il Destination Management. 

 
Una prima fase deve vedere necessariamente la necessità di definire con precisione 
il posizionamento e la percezione dello stesso nei consumatori esteri. 
Si tratta, in altre parole, di promuovere ricerche di mercato che analizzino i seguenti 
elementi: 

o grado di conoscenza del prodotto toscano nel potenziale turista di fascia 
medio-alta e alta; 

o grado di appetibilità per il turista; 
o punti forza/punti debolezza; 
o gradimento di fruizione (viaggio individuale, viaggio organizzato, altro); 
o asset riscontrato o atteso. 

 
Le aree obiettivo sono la Germania, perché da anni in sofferenza, gli USA perché è il 
mercato che nei prossimi anni può maggiormente subire modificazioni da condizione 
esogene, la Scandinavia e la Russia perché in forte espansione. 
 
A seguire si propone un’azione volta a mappare l’offerta, il livello e l’organizzazione 
degli itinerari turistici toscani definiti e codificati. L’obiettivo è quello di determinare la 
potenzialità del territorio in termini di percorsi (es. Via Francigena) ed itinerari, 
spesso solo in parte sviluppate e che pertanto richiedono ulteriori interventi 
attraverso l’adozione di più innovativi strumenti di marketing. 
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L’intervento si sposta poi sui canali di commercializzazione con la creazione di uno 
spazio web di proposte commerciali collegato al portale del turismo attualmente in 
via di realizzazione. In tale sede verrà data opportuna valorizzazione al nuovo 
strumento “Toscana Amica Card”. 
Il progetto prevede l’identificazione, con le rappresentanze degli interessi e dei 
territori, di pacchetto turistici caratterizzati dal rispetto di standard qualitativi comuni. 
Sulla base di questi standard e sulla base della mappatura delle agenzie di viaggio 
regionali già realizzata nell’anno in corso, ci si propone di realizzare un sito di 
accoglienza delle proposte commerciali turistiche per una fruizione di breve o 
brevissimo periodo (offerte speciali, last minute ecc). 
 
Sullo stesso tema si intende proseguire il progetto avviato nel 2008 di selezione e 
contatto fra piccole agenzie toscane operanti nel settore incoming e strutture 
equivalenti in paesi esteri, mirato a creare e rafforzare un network commerciale di 
soggetti di identico potere contrattuale. 
Nel 2009 si intende ampliare e potenziare l’intervento approfondendo i contatti con i 
mercati prescelti (Germania e Usa) ed avviando nuovi contatti in Spagna, Francia, 
Inghilterra e Scandinavia. 
 
Si intende infine organizzare corsi di aggiornamento e formazione per gruppi di 
operatori in merito alle strategie di vendita del prodotto turistico e al marketing 
turistico di destinazione. Il progetto di base si propone di: 

o Promuovere la cultura dell’ospitalità; 
o Promuovere la professionalità degli operatori ed in generale del personale di 

contatto (reti, network) 
Inoltre si pensa ad un progetto “formativo” per sensibilizzare la rete/network turistica 
rispetto agli obiettivi del sistema regionale, dei diversi soggetti coinvolti in questo 
settore ed alle politiche di Destination Management. 
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6.3. Internazionalizzazione del sistema toscano delle Università, dell’alta 
formazione e della ricerca 

 
Con l’attivazione, nel 2006, del programma “Invest Your Talent in Italy”, il Ministero 
degli Affari Esteri nazionale ha riconosciuto la strategicità degli interventi volti ad 
attrarre studenti ad “alto potenziale” dai Paesi esteri. Oltre a favorire 
l’internazionalizzazione del sistema italiano dell’Università e dell’alta formazione, 
l’attrazione dei talenti dall’estero è uno strumento importante per rendere i nostri 
territori competitivi e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 
Allo stesso modo, l’apertura verso l’esterno del sistema della ricerca rappresenta un 
veicolo per rafforzare la rete delle eccellenze già presenti in Toscana. 
 
Negli anni passati si è intervenuti in tale direzione in maniera sporadica e non 
organizzata, in virtù di accordi ad hoc ed aventi carattere temporaneo. 
Il 2009 deve configurarsi come anno di consolidamento, attraverso un’azione di 
creazione e rafforzamento di rapporti, che devono – all’occorrenza – trovare una 
chiara e specifica definizione tramite accordi e convenzioni. 
 
Il fine è quello di individuare aree di lavoro condivise, mirate esclusivamente al tema 
dell’internazionalizzazione, anche in chiave di futura programmazione e sempre in 
un’ottica pluriennale. 
 
In prima approssimazione si possono identificare due aree di lavoro possibili: 

o progetti volti a favorire l’inserimento di Università, poli tecnologici, centri di 
ricerca e gruppi di imprese organizzati intorno ad essi in progetti di 
internazionalizzazione o commesse internazionali; 

o attività miranti a favorire l’attrazione di capitale umano altamente qualificato 
nel settore dell’alta formazione e della ricerca. 
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6.4. Promozione del territorio e delle eccellenze della Toscana 
 
La promozione del territorio e delle sue specificità, in linea con quanto realizzato 
negli scorsi anni, si incentra soprattutto sul sostegno e sulla valorizzazione di eventi 
ed appuntamenti che contribuiscono a rappresentare le eccellenze produttive della 
nostra regione e del suo peculiare (come viene generalmente percepito a livello 
internazionale) stile di vita improntato ai valori del benessere, della sostenibilità, 
genuinità, qualità e “artisticità”. 
 
Ci si riferisce sia ad azioni che si svolgono in ambito regionale, sia ad interventi che 
mirano ad affermare l’immagine del comparto e dei territori sul mercato nazionale e 
sui principali mercati esteri. Per queste ultime, più che in passato, si rileva la 
necessità di un accompagnamento in termini di attività di comunicazione e di 
collegamento alle più generali politiche di promozione del brand Toscana. Sarà 
quindi opportuna la predisposizione di specifiche convenzioni operative tra i soggetti 
del territorio e l’Agenzia regionale finalizzate al rispetto di un registro comunicativo 
comune. 
 
Le azioni di sostegno sono finalizzate a rafforzare l’immagine e la presenza dei 
sistemi produttivi locali sui mercati internazionali e, pur non prevedendo in alcuni casi 
l’erogazione di un servizio diretto alle imprese, mirano comunque ad assicurare un 
beneficio – sia pure “mediato” – alle imprese toscane in termini di rafforzamento 
dell’immagine delle produzioni e di creazione di occasioni di commercializzazione. 
 
La strategia promozionale che si intende mettere in campo è quindi una strategia 
indiretta volta a perseguire i seguenti macro-obiettivi: 

o la diffusione generale di una percezione più consapevole del valore del “Made 
in Tuscany”, evidenziando quei fattori di qualità ed eccellenza derivanti da 
tradizione e innovazione di prodotto e processo, anche in connessione con la 
grande campagna di esaltazione dell’immagine turistica della Toscana 
programmata per il 2009; 

o il consolidamento di una presenza forte sui mercati, con azioni volte a 
posizionare l'immagine del prodotto toscano su un piano di unicità ed 
eccellenza. 

 
In particolare le azioni a sostegno di manifestazioni fieristiche e congressuali 
organizzate in Toscana si orientano su due ambiti di intervento: 

o sostegno economico per la realizzazione di fiere di valenza internazionale sul 
territorio regionale; 

o supporto alla proiezione estera dei poli fieristici toscani. 
 
Relativamente al turismo si interverrà a diretto sostegno delle Borse turistiche a 
carattere internazionale consolidate il cui marchio e la cui gestione vede la diretta 
compartecipazione di Toscana Promozione o di Istituzioni pubbliche di aree turistiche 
toscane e che garantiscono la continuità della loro presenza sul territorio toscano. 
 
Le iniziative di seguito proposte si sviluppano in collaborazione e su proposta dei 
soggetti del mondo economico toscano. Si tratta di una selezione operata sulla base 
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delle linee direttrici dell’attività promozionale, in coerenza con gli altri interventi qui 
presentati ed in continuità con quanto svolto negli anni precedenti. Esso non 
risponde a pianificazioni rigide e potrà subire modifiche nel corso dell’anno in 
funzione dei cambiamenti di contesto. In particolare le azioni relative alla moda si 
realizzeranno solo nel caso in cui si possa contare, in continuità con quanto avvenuto 
negli scorsi anni, su risorse aggiuntive provenienti da progetti dedicati (“Progetto 
Moda”). 
Allo stesso modo, azioni oggi non previste potranno essere sviluppate nel caso in cui 
le condizioni operative e le disponibilità finanziarie lo permettano. 
 
Promozione del territorio - Agroalimentare 
Subsettori coinvolti: § Vino; 

§ Agriturismo. 
Mercati § Italia; 

§ Mercato internazionale. 
Attività previste § Attività di promozione e valorizzazione di eventi programmati da 

soggetti terzi: 
o Agri & Tour (Arezzo, novembre 2009); 
o Anteprime produzioni vinicole di qualità (Toscana, 

primavera 2009). 

 
Promozione del territorio - Moda-persona 
Subsettori coinvolti: § Tessuti; 

§ Conciario; 
§ Oreficeria; 
§ Abbigliamento; 
§ Pelletteria. 

Mercati § Italia; 
§ Mercato internazionale. 

Attività previste § Attività di promozione e valorizzazione di eventi programmati da 
soggetti terzi: 

o Eventi promozionali settore tessile in occasione di 
Milano Unica (Milano, febbraio/settembre 2009); 

o Prato: Italian Excellence, (Prato, annuale);  
o Evento "Natural Sensations" (Da definire, autunno 

2009); 
o Evento "Incontri d'autunno" (Arezzo, ottobre 2009); 
o Progetto Emporium – seconda fase (Da definire, 

marzo/aprile 2009; 
o Oro Arezzo (Arezzo, 21-24 marzo 2009); 
o Pitti Immagine Uomo – prima edizione (Firenze, 13-16 

gennaio 2009); 
o Pitti Immagine Uomo – seconda edizione (Firenze, 16-

19 giugno 2009); 
o Pitti Immagine Bimbo – prima edizione (Firenze, 22-24 

gennaio 2009); 
o Pitti Immagine Bimbo – seconda edizione (Firenze, 25 

– 27 giugno 2009); 
o I-Place - prima edizione (Firenze, gennaio 2009); 
o I-Place - seconda edizione (Firenze, giugno 2009). 
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Promozione del territorio - Casa-ambiente 
Subsettori coinvolti: § Complementi d’arredo; 

§ Artigianato artistico; 
§ Mobile; 
§ Oggettistica museale; 
§ Lapideo; 
§ Artigianato artistico. 

Mercati § Italia; 
§ Mercato internazionale. 

Attività previste § Attività di promozione e valorizzazione di eventi programmati da 
soggetti terzi: 

o Immagine Italia & Co. (Firenze, febbraio 2009); 
o Artigianato e Palazzo (Firenze, maggio 2009); 
o Evento "Toscana Furniture Show" (Quarrata/Pistoia, 

settembre-ottobre 2009); 
o Museum Image (Arezzo, ottobre 2009); 
o Azioni di preparazione a Carrara Marmotec 2010 

(Carrara, annuale); 
o Festival internazionale dell’architettura (Carrara, 

maggio 2009); 
o Boccaccesca (Certaldo, ottobre 2009); 
o Mostra Internazionale dell'Artigianato (Firenze, aprile-

maggio 2009). 

 
Promozione del territorio - Meccanica-elettronica 
Subsettori coinvolti: § Cameristica; 

§ Nautica da diporto. 
Mercati § Italia; 

§ Mercato internazionale. 
Attività previste § Attività di promozione e valorizzazione di eventi programmati da 

soggetti terzi: 
o Tour.it (Carrara, 17-25 gennaio 2009); 
o Seatec (Carrara, 5-7 febbraio 2009). 

 
Promozione del territorio - Turismo 
Mercati § Italia; 

§ Mercato internazionale. 
Attività previste § Attività di promozione e valorizzazione di eventi programmati da 

soggetti terzi: 
o Beta (Cecina, settembre 2009); 
o BTS (Montecatini, ottobre 2009). 
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6.5. Progetti di settore ed interregionali 
 
Proseguirà il lavoro avviato negli anni scorsi con ICE ENIT e le altre Regioni italiane 
nell’ambito dei Progetti interregionali. 
L’obiettivo è quello di raggiungere un più stretto coordinamento ed una maggiore 
coerenza tra l’attività di promozione svolta autonomamente dalla Regione Toscana e 
l’attività svolta in collaborazione con le altre Regioni. 
 
6.6. Promozione dell’offerta culturale 
 
In accordo con l’Assessorato, nel corso dell’anno, verranno identificate le occasioni 
migliori di promozione culturale volte a rafforzare l’immagine della Toscana e delle 
sue produzioni sui principali mercati esteri. I contenuti, le attività di comunicazione e 
l’organizzazione degli eventi sarà definita da un apposito tavolo di lavoro che sarà 
costituito tra l’Agenzia Toscana Promozione, la Direzione Generale dello Sviluppo 
Economico e la Direzione Generale della Cultura. 
Prioritario sarà in ogni caso l’organizzazione di iniziative sui mercati target identificati 
dalle linee direttrici dell’attività promozionale definite dalla Giunta regionale. 
Gli appuntamenti culturali così programmati diverranno eventi qualificanti attorno ai 
quali aggregare l’offerta intersettoriale. 
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LE MODALITÀ ATTUATIVE 
 
 
7. Procedure d’attuazione 
 
Gli strumenti necessari per la realizzazione degli interventi sono distinti in: 

o organizzativi e partecipativi; 
o normativi; 
o finanziari. 

 
Organizzativi e partecipativi 
In linea con quanto enunciato nei programmi per gli anni precedenti ed alla luce delle 
indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 759 del 23 
ottobre 2006 avente ad oggetto la definizione delle “Linee progettuali per la 
formulazione dell'offerta dei servizi di Toscana Promozione e definizione delle 
modalità di raccordo fra gli Enti regionali”, al fine di migliorare l’efficacia degli 
interventi si tenderà a valorizzare e migliorare la funzione di coordinamento dei 
soggetti che direttamente e indirettamente sono coinvolti in attività promozionali e a 
favorire la loro collaborazione per creare sinergie. 
L’obiettivo del coordinamento e collaborazione fra i principali attori del territorio 
coinvolti nel sostegno dei processi di internazionalizzazione mira ad ottimizzare le 
risorse pubbliche e a presentarsi in maniera organica e coerente sui principali 
mercati internazionali. 
A tale scopo si ritiene opportuno operare affinché gli interventi siano determinati da 
forme significative di integrazione, fra loro complementari, secondo la seguente 
articolazione: 

o integrazione concertativa finalizzata a promuovere un coordinamento forte tra 
i soggetti principalmente coinvolti nel sostegno dei processi di 
internazionalizzazione rispetto alle azioni autonomamente poste in essere.  
L’obiettivo è quello di sviluppare al massimo la collaborazione tra i diversi 
soggetti della rete toscana della promozione (e del livello nazionale) fino a 
giungere all’integrazione dei vari Piani promozionali, così come stabilito dalla 
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 759 del 23 ottobre 2006 avente 
ad oggetto la definizione delle “Linee progettuali per la formulazione 
dell'offerta dei servizi di Toscana Promozione e definizione delle modalità di 
raccordo fra gli Enti regionali”. 

o integrazione organizzativa: da realizzarsi attraverso il coinvolgimento e la 
cooperazione sia dei servizi interni alle Direzioni Generali della Regione 
Toscana di riferimento, che – in alcuni casi – dei diversi settori, Direzioni o 
Agenzie dell’amministrazione regionale, specie con riguardo ad interventi di 
valenza straordinaria per il rafforzamento del sistema economico toscano e a 
quelli di valenza straordinaria nell’ambito della comunicazione.  

o integrazione istituzionale: da realizzarsi in sede di attuazione degli interventi, 
in modo che essi contemplino il più ampio coinvolgimento operativo tramite 
ampi partenariati fra organismi di natura pubblica e privata. Per 
coinvolgimento operativo si intende la valorizzazione, tramite coordinamento, 
di competenze, strumenti e metodi diffusi nelle organizzazioni dei diversi 
organismi.  
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o integrazione territoriale: che dovrebbe tradursi nella più ampia coerenza delle 
azioni di valenza promozionale sviluppate a livello subregionale, rispetto sia 
agli obiettivi del presente documento che alle azioni intraprese in vista della 
sua attuazione. In altre parole l’integrazione aspira a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle diverse iniziative intraprese da soggetti di diverso tipo e 
natura; 

o integrazione operativa: da attuarsi mediante l’utilizzo selettivo di strumenti di 
intervento contenuti nei programmi operativi settoriali o intersettoriali, nelle 
leggi regionali, nazionali e nei regolamenti comunitari; 

o integrazione finanziaria: essa riguarda l’utilizzo coordinato del sistema delle 
risorse pubbliche e private. Attraverso il principio di integrazione, le risorse 
stanziate per le attività promozionali da Regione Toscana, Unioncamere 
Toscana, ICE, ENIT e Ministero per il Commercio Internazionale vanno ad 
integrarsi, su specifiche azioni, con le risorse di altri soggetti pubblici 
(province, CCIAA e loro aziende speciali, Agenzie per il Turismo, ecc.), o 
privati (sistema delle istituzioni bancarie e delle imprese), così da creare un 
circolo virtuoso. 

 
Normativi 
I riferimenti normativi che seguono tracciano il quadro di riferimento per le azioni 
previste sul presente documento. Le principali fonti normative e gli atti di 
programmazione regionale di riferimento sono: 

o L.R. 35/00 - relativa alla programmazione regionale; 
o L.R. 6/00 - istitutiva dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana; 
o L.R. 28/97 (artt. 9 e 10) - Disciplina delle attività di promozione economica; 
o PRS 2006-2010; 
o PRSE 2007-2010. 

 
Si richiamano inoltre i seguenti strumenti: 
 

o Accordo di Programma tra Ministero Commercio Internazionale e 
Regione Toscana; 

o Convenzione annuale tra ICE e Regione Toscana in attuazione 
dell’Accordo di Programma tra Ministero Commercio Internazionale e 
Regione Toscana; 

o POR Competitività 2007-2013; 
o Reg (CE) 1998/2006 ex 69/01 - relativo “de minimis “; 
o Reg (CE) 1976/2006 ex 70/01 – Proroga del periodo di applicazione del 

regolamento di esenzione PMI; 
o Reg (CE) 1828/2006 - relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli stai membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 
o Reg CE 1/2004 - relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 

sugli aiuti di stato in favore delle piccole e medie imprese attive nel settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

o Aiuto di stato n 547/2007 approvato con decisione n. C (2008) 671 dalla 
Commissione Europea in data 13.02.2008. 
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Finanziari 
Le risorse finanziarie da attivare per il conseguimento degli obiettivi del presente 
documento non si limitano a quelle tradizionali stanziate da Regione Toscana, 
Unioncamere Toscana, ICE, ENIT e Ministero per il Commercio Internazionale, 
attraverso la Convenzione annuale attuativa dell’Accordo di Programma, ma si 
estendono ad altre fonti, in virtù del principio di integrazione finanziaria 
precedentemente menzionato. Lo sviluppo di iniziative in sinergia consente infatti 
l’integrazione di risorse provenienti da soggetti diversi, in un’ottica di efficacia ed 
efficienza dell’azione promozionale in Toscana. Attraverso la partecipazione a 
iniziative progettuali finanziate attraverso fondi nazionali, comunitari e internazionali, 
Toscana Promozione, nel rispetto delle linee strategiche della Regione e degli 
obiettivi del presente documento, mirerà ad attivare ulteriori risorse. 
 
7.1. Criteri di attuazione e modifica del quadro degli interventi previsti 
 
Gli interventi di sostegno alla commercializzazione riportati nel presente documento 
verranno verificati da Toscana Promozione alla luce dell’effettivo interesse delle 
imprese toscane e verranno attivati solo in presenza della quota minima di 
partecipanti previsti dall’apposito disciplinare. Toscana Promozione, in accordo con 
la Regione Toscana, potrà organizzare la partecipazione ad altre iniziative, segnalate 
anche dopo l'approvazione del presente documento e ritenute strategiche e 
funzionali alle azioni di commercializzazione degli operatori toscani. Allo stesso 
modo iniziative non realizzabili per la sopravvenienza di impedimenti ad oggi non 
prevedibili (cancellazione dell’iniziativa, cause forza maggiore, crisi politiche e/o 
economiche nel Paese di riferimento ecc.) potranno essere annullate e/o sostituite 
con altre azioni. 
Le modifiche al documento attuale saranno apportate su impulso della Direzione 
Generale Sviluppo Economico in accordo con la Direzione di Toscana Promozione 
che dovrà verificarne preventivamente l’attuabilità in termini di impegno di risorse 
umane e finanziarie. 
 
In sede di attuazione degli interventi, sarà data precedenza a quelli che 
consentiranno il più ampio rispetto, oltre che dei criteri strategici, anche degli 
strumenti realizzativi, con particolare riferimento a quelli organizzativi e partecipativi.  
Analogamente, anche gli interventi previsti nel presente documento, ma che non 
risultano definiti in modo puntuale verranno selezionati e precisati secondo gli stessi 
criteri. 
 
Si ricorda che nel periodo intercorrente tra l’approvazione del presente documento e 
la sua piena operatività, così come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 759 del 23 
ottobre 2006 avente ad oggetto la definizione delle “Linee progettuali per la 
formulazione dell'offerta dei servizi di Toscana Promozione e definizione delle 
modalità di raccordo fra gli Enti regionali”, gli attori della rete toscana della 
promozione provvederanno ad elaborare e ad allineare i rispettivi piani con quello 
regionale. 
Nel percorso così delineato potranno essere di conseguenza definiti i contenuti di 
azioni “contenitore” ad oggi non pienamente definite. 
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Toscana Promozione è tenuta ad elaborare una programmazione operativa degli 
interventi afferenti al presente documento entro il termine di tre mesi 
dall’approvazione dello stesso. Il Programma operativo sarà adottato dal Direttore di 
Toscana Promozione e sottoposto ad una presa d’atto da parte della Giunta 
regionale. 
 
Allo stesso modo, le iniziative comprese nel presente quadro delle attività di 
promozione economica inserite su proposta di soggetti esterni dovranno trovare una 
programmazione operativa di dettaglio entro un termine definito. Toscana 
Promozione provvederà a sollecitare la progettualità in questione per mezzo di 
richiesta scritta al soggetto proponente. Quest’ultimo entro il termine di tre mesi dalla 
ricezione della richiesta da parte di Toscana Promozione dovrà produrre un piano 
operativo di dettaglio. 
Resta inteso che nel caso in cui non sia rispettato il termine dei tre mesi, l’iniziativa 
non verrà svolta. Allo stesso modo, le iniziative proposte e programmate 
operativamente che non troveranno una loro realizzazione entro l’anno di vigenza del 
presente documento saranno da considerarsi annullate e le risorse destinate ad 
economia. 
 
Come già descritto in precedenza, Toscana Promozione avrà la possibilità di affidare 
in outsourcing a soggetti interni ed esterni alla rete toscana della promozione lo 
svolgimento di parte delle iniziative promozionali previste dal presente documento. 
Ciò è in linea con le evidenze emerse da “MonitorAzione Toscana”, recepite dalla 
Delibera 759/06, che impongono un riorientamento dell’attività dell’Agenzia 
sull’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto e, di conseguenza, l’affidamento a 
terzi di parte dell’attività ad oggi svolta. 
I soggetti attuatori dell’attività affidata all’esterno verranno identificati tramite avviso 
pubblico. Le procedure suddette dovranno essere completate prima dell’entrata in 
vigore del presente documento. 
Nella stesura del documento di programmazione operativa da parte di Toscana 
Promozione dovrà essere data opportuna evidenza alle attività svolte direttamente 
ed a quelle affidate all’esterno. Queste ultime dovranno essere sottoposte alle stesse 
modalità di valutazione utilizzate per le attività dirette. 
 
7.2. Monitoraggio e valutazione 
 
Il monitoraggio e la valutazione si svolgeranno a due livelli: 
- livello generale che corrisponde alla tradizionale valutazione degli interventi 

promozionali, sia in termini di efficienza che di efficacia rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi, affidata dalla Giunta regionale ad IRPET e realizzata attraverso uno 
studio di monitoraggio delle attività; 

- livello di singolo intervento e riguardante una nuova modalità di monitoraggio 
derivante dall’analisi MonitorAzione e finalizzata a valutare gli esiti raggiunti con 
ogni azione e l’eventuale riprogrammabilità futura della stessa. 

In particolare verrà estesa l’ambito del monitoraggio a tutta una serie di attività che 
ad oggi non erano oggetto di analisi quali i servizi erogati alle imprese ed alcune 
tipologie di iniziative promozionali quali educational ed incoming. 
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8. Quadro finanziario 
 

Risorse Regione 
N. Tipologia d'intervento Agro-

alimentare 
Artigianato-

PMI Turismo 
 

Intersettoriale Totale 
regione 

Unioncamere MCI Totale risorse 
pubbliche 

 1 Attività promozionali          

 2 Servizi consulenziali di base ed avanzati per 
l’internazionalizzazione. Il network internazionale          

 3 Informazione e comunicazione          

4 Cooperazione economica internazionale          

 5 Attrazione di investimenti esteri          

 6 Marketing turistico di destinazione. Le azioni di valorizzazione 
dei Prodotti Turistici Tematici           

 7 Internazionalizzazione del sistema toscano delle Università, 
dell’alta formazione e della ricerca          

 8 Promozione del territorio e delle eccellenze della Toscana          

 9 Progetti di settore ed interregionali          

 10 Promozione dell’offerta culturale          

 11 Attività di supporto          

 Totale complessivo 1.950.000 3.500.000 2.150.000  2.500.000 10100.000 725.000 1.105.000 11.930.000 
 


