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Strategie di ingresso nei mercati globali 
per il Sistema Casa FVG. Focus su Cina, 
Vietnam, Singapore e Russia 
 

 

Quali sono le dinamiche di accesso nei mercati globali? Come superare le barriere di 

ingresso in Paesi complessi come la Cina, il Vietnam, la Russia e Singapore? Per ri-

spondere a queste domande e spianare la strada alle aziende del Sistema Casa FVG, 

Cluster Arredo ha organizzato con la partecipazione della Regione Fvg un incontro per 

mercoledì 28 febbraio alle ore 18, presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giu-

lia in via del Monte 1 a Udine. 

Come spiega nella video intervista (https://we.tl/KRly2eCvGC ) il Presidente del Clu-

ster Franco di Fonzo, il maggiore fattore di competitività all’estero per il Sistema Casa 

regionale è il Made in Italy: attualmente le 2.500 imprese che lavorano nel settore in 

Friuli Venezia Giulia, e che danno lavoro a 20.000 addetti, esportano il 13% del vo-

lume nazionale per un importo di circa 1,5 mld di fatturato. Per penetrare mercati com-

plessi, però, occorre fare rete: è quanto sottolineerà il direttore Cluster Arredo, Carlo 

Piemonte, moderatore dell’incontro, illustrando la necessità delle imprese di aggregarsi 

per sviluppare il business in Paesi impegnativi. Cina, Vietnam, Russia e Singapore 

sono infatti destinazioni complesse, ma che possono essere molto redditizie per le im-

prese che si equipaggiano con gli strumenti giusti per l’internazionalizzazione. Al se-

minario del 28 febbraio, dopo i saluti di Lydia Alessio–Vernì, Direttrice centrale atti-

vità produttive, turismo e cooperazione Regione FVG, e di Stefano Baro Direttore Ge-

nerale Cassa di Risparmio del Fvg, diversi consulenti tratteranno le specificità di ogni 

singolo Paese per capirne le opportunità di business, i canali distributivi, le modalità di 

ingresso, i top player. La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione tra-

mite mail all’indirizzo info@clusterarredo.com. 
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