
 

 

 

Progetto Settore: Sistema Moda 
Missione in Puglia di operatori di settore provenienti da Russia, Cina, 

Giappone ed Emirati Arabi 
18-20 settembre 2009 

    

SPRINT PugliaSPRINT PugliaSPRINT PugliaSPRINT Puglia  informa che si svolgerà dal 18 

al 20 settembre 2009 una missione incoming 
di operatori della distribuzione specializzata nel 
settore moda provenienti da Russia, Cina, 
Giappone ed Emirati Arabi. La missione 
economica è organizzata dalla Regione Puglia, 
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il 
Lavoro e l’ Innovazione, in collaborazione con il 
Comune di Barletta e con il supporto operativo 
dello Sprint Puglia, in occasione dell’evento 
“Barletta Moda”, una delle manifestazioni 
promozionali più rilevanti dedicate al settore 
moda in Puglia, che avrà luogo nella suggestiva 
location del Castello di Barletta. 

La missione incoming è uno degli appuntamenti 
del “Progetto Settore: Sistema Moda”,  inserito 
nel Programma di promozione 
dell’internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali per il 2009, al fine di sostenere 
ed accompagnare le aziende pugliesi nel loro 
percorso di inserimento sui mercati 
internazionali. 

La missione è finalizzata a far conoscere agli 
operatori esteri le principali specializzazioni 
produttive del sistema moda pugliese, con 
particolare riferimento ai seguenti comparti: 

• abbigliamento casual/sportivo; 

• maglieria esterna; 

• calzature. 
Si segnala che nel 2008 l’Italia ha esportato 
articoli di abbigliamento per un valore 
complessivo di 14 miliardi di euro, registrando 
una performance esportativa sostanzialmente in 
linea con quella dell’anno precedente (+1% 
rispetto al 2007). In linea con il trend a livello 
nazionale, anche le esportazioni pugliesi di 
articoli di abbigliamento hanno registrato una 
buona performance nel 2008, raggiungendo i 
208 milioni di euro. In particolare, per quanto 
riguarda i mercati russo, cinese, giapponese e 
medio orientale nel 2008 si registrano ottime 
performance nell’export sia a livello nazionale, 
che regionale. 

 

 

Il programma della  missione incoming prevede 
un workshop informativo di presentazione dei 
mercati russo, cinese, giapponese e medio 
orientale e delle sessioni di incontri business to 
business con gli operatori di settore esteri. 
Obiettivo del workshop, attraverso l’intervento di 
esperti di settore,  è informare le imprese sulle 
dinamiche di sviluppo della domanda per i 
prodotti moda “made in Italy” e suggerire le 
strategie e tecniche di marketing e di 
distribuzione del prodotto più adatte a sfruttare 
le opportunità che si presentano sui mercati 
internazionali. 

Nelle giornate del 19 e 20 settembre 2009,  le 
imprese pugliesi del Sistema Moda, che hanno 
aderito all’iniziativa (fino ad un massimo di 20 
aziende), avranno la possibilità di esporre le 
proprie specializzazioni produttive e partecipare 
a sessioni di incontri business to business con 
gli operatori di settore provenienti da Russia, 
Cina, Giappone ed Emirati Arabi, al fine di far 
conoscere agli operatori esteri le produzioni di 
eccellenza del Sistema Moda pugliese e creare 
utili occasioni di incontro. Ogni azienda pugliese 
avrà a disposizione uno spazio, con un tavolo e 4 
sedie, per la presentazione dei propri prodotti.  

La partecipazione al workshop e agli incontri 
business to business è gratuita e aperta a tutte le 
aziende del sistema moda pugliese, comparti 
abbigliamento casula/sportivo, maglieria esterna, 
calzature. 

Le aziende interessate a partecipare devono 
inviare la scheda di adesione e il format del 
profilo aziendale compilato via e-mail allo SPRINT 
Puglia (sprint@regione.puglia.it), entro il 27 
luglio. L’accettazione delle domande di 
ammissione, fino ad un massimo di n. 20 
aziende, avverrà nel rispetto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze e della 
rappresentatività dei 3 comparti di riferimento. 

Per informazioni ed adesioni, contattare: 

SPRINT Puglia (tel. 080.5743103; fax 
080.5759586; e-mail: sprint@regione.puglia.it). 


