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“L’ESPERIENZA DI LUCANICA: UNA RIFLESSIONE 
SULLE STRATEGIE DI EXPORT DELLE PMI 

AGROALIMENTARI LUCANE” 
 

Oggi a Matera il workshop organizzato da Total E&P per tracciare un bilancio sul progetto 
“LUCANICA” e promuovere un confronto sulle leve per l’internazionalizzazione delle PMI 

 

Presentare i risultati di LUCANICA, progetto di sviluppo sostenibile con cui Total E&P Italia ha 
supportato aziende agroalimentari lucane in un proficuo percorso di internazionalizzazione, ma anche 
proporre una riflessione più generale sulle strategie e gli strumenti per l’internazionalizzazione delle 
PMI: questi gli obiettivi del workshop organizzato da Total E&P Italia che si tiene oggi a Matera, con la 
partecipazione di esperti in materia e la testimonianza delle aziende che hanno partecipato al progetto, in 
una tavola rotonda condotta da Luca Orlando, giornalista de Il Sole 24 Ore. 

LUCANICA si inserisce nell’ambito della politica di Sviluppo Sostenibile che Total E&P Italia persegue in 
Basilicata, dove è impegnata nello sviluppo di Tempa Rossa, uno dei progetti on shore del settore 
petrolifero tra i più importanti d’Europa. E nell’ambito delle azioni che sostanziano la sua politica attenta al 
rispetto dei territori e delle comunità locali, Total E&P Italia dedica una particolare attenzione al 
supporto alle PMI, con la programmazione di attività che volte al sostegno dell’export. 

Nel 2012 ha preso dunque il via LUCANICA, progetto focalizzato sul settore agroalimentare, realizzato 
in collaborazione con le Associazioni di categoria degli imprenditori della Basilicata (Confindustria 
Basilicata e Confapi) e con Unioncamere. Il progetto ha avuto l’obiettivo di supportare imprese produttrici 
di specialità tipiche lucane ad affrontare le sfide e le complessità dell’internazionalizzazione e ha 
portato diverse di esse ad effettuare missioni di export in Germania e ad avviare contatti con buyer 
esteri, a dimostrazione della validità dell’iniziativa e della capacità delle aziende di collocare i propri 
prodotti anche sui mercati esteri. 

“Abbiamo scelto il settore agroalimentare poiché rappresenta una risorsa tradizionale della regione, di cui 
sono espressione le diverse eccellenze enogastronomiche oggi presenti, e perché crediamo che questo 
settore possa promuovere e veicolare positivamente l’immagine del territorio lucano all’estero” – spiega 
Nathalie Limet, Amministratore Delegato di Total E&P Italia. “Gli obiettivi del progetto, definiti in 
armonia con le Associazioni di categoria – alle quali va il ringraziamento per la proficua collaborazione – 
consistevano nell’offrire un supporto specializzato, utile al posizionamento delle aziende lucane sui mercati 
esteri ed a stimolare l’aggregazione fra le PMI. Le aziende hanno manifestato grande interesse a 
intraprendere con noi questo percorso e si sono rese protagoniste di un positivo processo di crescita e 
sviluppo” – continua Nathalie Limet, Amministratore Delegato di Total E&P Italia. 

Matera, 06/12/2013 
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Il progetto si è sviluppato in più fasi progressive: 

- La scelta del Paese “di destinazione”, selezionato in base a dove vi fosse un maggiore 
potenziale di successo dei prodotti lucani.  La selezione, che ha visto la scelta della Germania, è 
avvenuta attraverso uno screening preventivo sul potenziale di diversi Paesi in termini di attrattività 
del Made In Italy, crescita del settore agroalimentare, struttura della vendita al dettaglio dei generi 
alimentari. 

- La selezione, all’interno di un panel di 30 aziende proposte da Confindustria e API 
Basilicata, delle 15 aziende con maggiori potenzialità in termini di sviluppo dell’export. La 
selezione è avvenuta attraverso diversi parametri tra cui la struttura dell’azienda, i prodotti e i 
processi produttivi, le capacità e le competenze informatiche (IT). 

- Un seminario di training sul processo di internazionalizzazione per fornire alle aziende 
selezionate le conoscenze necessarie per partecipare al progetto. La formazione ha visto una fase 
teorica generica su argomenti chiave per l’internazionalizzazione (es. legislazione, contratti, 
pagamenti, trasporti, marketing, vendite.) e un focus specifico sulla Germania, con analisi 
specifiche al fine di evidenziare le principali caratteristiche del Paese, con particolare riferimento al 
settore agro-alimentare. 

- La realizzazione di 2 missioni in Germania, una nel novembre 2012 (Dusseldorf e Berlino) e una 
nel luglio 2013 (Monaco e Francoforte), con l’organizzazione e realizzazione di 165 meeting B2B 
delle diverse aziende lucane con buyers tedeschi. Per le missioni è stato inoltre realizzato un kit di 
comunicazione ad hoc (brand design, brochure, materiali promozionali) 

- Un fase di follow up in cui per 6 mesi Total ha continuato a fornire supporto alle aziende in termini 
di consulenza di supporto linguistico, informazioni commerciali sulle controparti, management 
commerciale. 

 

Ritenendo poi strategica l’aggregazione fra le PMI al fine di contenere gli investimenti e gli sforzi necessari 
all’internazionalizzazione, sempre con la consulenza e il supporto di Total E&P Italia le aziende sono state 
incoraggiate a creare un network. Questo ha dato vita ad un’A.T.I. tra 5 delle PMI partecipanti a 
LUCANICA, che si sono messe insieme in un progetto di posizionamento dei loro prodotti in Germania, 
Canada e Cina. 

Per Paride Leone, Sales Manager delle Cantine “Terra dei Re” di Rionero In Vulture (PZ) "Il supporto di 
Total E&P Italia, la parte formativa e organizzativa, tutto ha contribuito alla messa in campo di un progetto 
di internazionalizzazione valido da cui abbiamo tratto benefici. Potrei riassumerli con l’acquisizione e 
scambio di esperienze con i colleghi dell’agroalimentare lucano, con cui a seguito dell’azione di 
internazionalizzazione  abbiamo stretto rapporti di collaborazione concreta. Dal punto di vista del business 
sono in corso trattative con buyer e importatori, i segnali sono positivi. Il contributo di Total è stato 
determinante: avere al proprio fianco persone altamente qualificate e professionalmente molto preparate 
favorisce la crescita non solo dal punto di vista strettamente economico ma soprattutto della 
professionalità". 

Il progetto di supporto di Total E&P Italia giungerà a conclusione verso la metà del 2014, quando diverrà 
operativo anche il sito internet LUCANICA, ad oggi in fase di realizzazione.  

Ma per LUCANICA non si tratterà di una fine, ma di un nuovo inizio, come spiega Luisa Tammone, 
Responsabile Commerciale del “Forno delle Sorelle Palese” di Potenza: “Quello che Total ha fatto con 
questo progetto è da prendere ad esempio, poiché ci ha dato la possibilità di conoscerci, confrontarci e 
collaborare, superando anche gli individualismi di noi aziende che spesso si traducono in limiti difficili da 
superare da sole. Con la creazione del sito web Total conclude il suo progetto. Per LUCANICA non deve 
essere che un inizio. E abbiamo bisogno che si lavori con la stessa sinergia, come Total ci ha insegnato, 
avvalendoci di supporti professionali specializzati, di metodologia puntuale rispetto al settore di intervento, 
le dimensioni delle aziende e il canale di distribuzione più adatto per il quale noi aziende possiamo 
garantire volumi di produzione e assistenza post vendita. Il collante però deve essere il Nostro splendido 
territorio. Ognuno di noi dovrà metter il proprio sapere e la propria volontà in LUCANICA, coscienti che 
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nessuno ci terrà ad esso più di chi ne farà parte. Oggi si parla tanto di rete ed è ora che cominciamo a 
relazionarci perseguendo un primo grande obiettivo che è quello di valorizzare la nostra terra in cui si 
celano le nostre creazioni, uniche nel mondo, al fine di curare e amare la Basilicata e di non abbandonarla 
più”. 

L’importanza di fare rete, l’aggregazione di imprese, gli strumenti più efficaci per l’internazionalizzazione 
sono i temi affrontati anche nella seconda sessione del workshop, con una tavola rotonda alla quale 
partecipano  esperti di economia internazionale e internazionalizzazione delle imprese.  

Ne parlano infatti: Roberto Lovato, Dirigente Ufficio Agroalimentari e Vini dell’Agenzia ICE; Giovanni 
Ajassa, Responsabile del Servizio Studi BNL - Gruppo BNP Paribas; Pasquale Lamorte,  Presidente 
Unioncamere Basilicata; Monia Monti, Marketing Manager Cooperativa “La Guardiense”. 

Previsto il saluto del Sindaco di Matera, Salvatore Adduce, e dell’ Assessore alle Infrastrutture della 
Regione Basilicata, Luca Braia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Commerciale & Comunicazione: Roberto Pasolini (06.61248238) 
Responsabile Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 

 
PMI CHE HANNO PARTECIPATO A LUCANICA 
 

• Bontà Lucane 
• Cantina Terra Dei Re 
• Frantoio Oleario Pace 
• Forno delle Sorelle Palese  
• Italmiko 
• Olearia Lallo  
• Oleifici Fratelli Masturzo 
• Oroverde Lucano 
• Paternoster 
• P.A.C. – Pastificio Carbone 
• Salumificio della Lucania 
• Società Agricola Masseria del Mezzano 
• Società Agricola Taverna 
• Soc. Coop Agricola Agriter 
• Vigne del Vulture 

 
 

 


