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“The major challenge for SMEs operating internationally is not the lack 
of resources – for instance, staff often more flexible and committed 
than those at large companies – but the lack of experience of the ma-
nagement team in the initial phase” 

affermazione di un piccolo imprenditore inglese 
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INTRODUZIONE
1A Chi è A+network
A+network è un’associazione nata nel 2008 con lo scopo di fa-
vorire lo scambio di esperienze tra i suoi associati, di mettere in 
rete diversi attori (imprese, imprenditori, manager, istituzioni, 
università) e di promuovere la cultura d’impresa. Gli associati 
di A+network sono professionisti e manager con esperienza di 
lungo corso nel settore pubblico e privato, nell’industria e nei 
servizi, in aziende di ogni tipo e dimensione, e coprono dodici 
aree disciplinari da quelle macro economiche a quelle di pro-
cesso, che impattano su aspetti di tipo strategico, organizzati-
vo e operativo.

L’eterogeneità di culture, metodi e competenze è uno dei prin-
cipali valori dell’associazione, che sin dalla sua fondazione ha 
individuato nelle diverse forme dell’innovazione la chiave per 
sostenere la competitività delle aziende italiane. Nei meeting 
di approfondimento gli associati di A+network sperimentano 
come superare le barriere che separano culture ed esperienze 
così diverse, una sorta di palestra che consente loro di affron-
tare con più “energia” processi di riorganizzazione all’interno di 
realtà complesse, dove è proprio la cultura ad essere il maggio-
re ostacolo al cambiamento, e dove le sole competenze tecni-
che e metodologiche sono insufficienti.
Il piano di lavoro dell’associazione si è prima focalizzato sui 
temi della sicurezza, del risparmio energetico e della riduzione 
dell’impatto ambientale, cercando di sensibilizzare le imprese 
anche attraverso incontri pubblici, e adottando opportune ini-
ziative di comunicazione e divulgazione.
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1B Perché l’indagine 

Dal 2011 A+network si è focalizzata sul tema dell’internaziona-
lizzazione, considerata una strategia necessaria per sviluppa-
re e accrescere la competitività della PMI Italiana. Alla fine del 
2012 A+network ha tenuto il suo primo Forum su questo tema 
dove, attraverso il confronto con istituzioni, università, impren-
ditori e manager, ha cercato di esplorare le opportunità inter-
nazionali legate ai mercati emergenti, in particolare dell’Africa 
Mediterranea e Subsahariana, e dell’Estremo Oriente. Cono-
scenza del mercato, attivazione e partecipazione a meccani-
smi di rete, cultura aziendale, capacità di affrontare e gestire 
il cambiamento, uso di forme di coaching efficaci per assistere 
e finalizzare la crescita della risorsa umana rappresentano le 
emergenze che la PMI deve affrontare per sviluppare il proget-
to internazionale. 
Nella primavera del 2013 la necessità di avere un quadro più com-
pleto e strutturato del pensiero della PMI rispetto al progetto 
d’internazionalizzazione ha convinto gli associati di A+network 
ad attivare un progetto che potesse rispondere ad alcuni inter-
rogativi presenti nel dibattito interno all’associazione e nelle 
occasioni di confronto pubblico. Il tema scelto, “l’internaziona-
lizzazione della PMI: scelta obbligata per la valorizzazione della 
competitività?”, doveva individuare le principali difficoltà che 
incontra una PMI che intenda avviare o sviluppare un processo 
d’internazionalizzazione, comprendere gli strumenti di soste-
gno e supporto per operare sui mercati esteri, studiare alcune 
buone pratiche da assumere come esempio per indirizzare le 
sue strategie e valutare i cambiamenti organizzativi necessari 
per operare con successo nei mercati internazionali.
A+network ha scelto come partner tecnico per la realizzazione 
dello studio la RCI (Research and Consulting International) del 
Dott. Mario Figini, che vanta una lunga esperienza nel settore 
della ricerca.

La ricerca è stata svolta nei mesi di giugno e luglio 2013.
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1C Struttura del report

Dopo l’introduzione nel secondo capitolo il rapporto contiene 
un “Executive summary” volto a dare subito al lettore una vi-
sione sintetica della ricerca, delle tematiche e delle risultanze 
più significative. Nel terzo capitolo si è inteso intrecciare una ri-
lettura critica della vasta letteratura economica sull’argomento 
dell’internazionalizzazione della PMI con i temi di attualità che 
riguardano la difficile congiuntura macroeconomica nazionale 
ed internazionale. Nel quarto capitolo si entra nel merito della 
ricerca di A+network e, dopo alcune riflessioni sul significato di 
internazionalizzazione, sono riportati gli obiettivi, la metodolo-
gia seguita e la struttura del campione d’imprese intervistate. 
Nel quinto capitolo sui “Risultati della ricerca” sono rappresen-
tati, in modo analitico e con brevi commenti per ciascuna do-
manda del questionario, i risultati della ricerca, integrati con i 
commenti fatti da “aziende fuori cluster” e “opinion-leader”, 
segnalati in appositi riquadri, e con i risultati di altre indagini 
sullo stesso tema. Infine, nel capitolo 6, sono riportate le nostre 
considerazioni finali, con l’obiettivo di mettere a disposizione 
delle PMI interessate all’internazionalizzazione commenti non 
solo basati sui numeri e sulle statistiche della ricerca, ma anche 
interpretati alla luce delle esperienze professionali degli asso-
ciati di A+network. 

Completano questo rapporto gli Allegati in cui sono riportati: la 
bibliografia, alcuni dati statistici / economici e la versione inte-
grale dei grafici che nel capitolo 5 sono stati troncati alle prime 
voci per ragioni di chiarezza.
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EXECUTIVE SUMMARY
Certamente le PMI, soprattutto le più attente, hanno ormai com-
preso che l’internazionalizzazione è un ingrediente imprescin-
dibile per la sopravvivenza, anche se, magari inizialmente, per 
alcune andare all’estero è stata una necessità spinta dal calo del 
mercato domestico e se non tutte hanno ancora pienamente 
messo a fuoco che l’internazionalizzazione deve essere una so-
luzione strategica, strutturata e stabile nel tempo, e  di conse-
guenza che bisogna attrezzarsi. I risultati della ricerca, alla quale 
probabilmente hanno risposto PMI già attente ai temi legati all’in-
ternazionalizzazione, confermano una presenza attiva in diver-
si mercati esteri (più del 63% opera con continuità sui mercati 
esteri ed un altro 20% circa lo fa saltuariamente). Inoltre le loro 
previsioni sono in aumento nei prossimi anni, soprattutto in ter-
mini di mercati di vendita. La crescita è prevista quasi tutta fuori 
dall’Europa; importanti le crescite in Brasile, Cina, Russia, India, 
Nord America e molto interessanti le previsioni di aumento per il 
Sud Africa e la Turchia.

Nonostante l’evoluzione della presenza nei mercati esteri nei 
prossimi tre anni sia frutto di “stime o di desiderata”, che dovran-
no essere verificati sul campo con progetti concreti e risultati, 
riteniamo che le indicazioni qualitative siano interessanti perché 
aiutano a capire le tendenze in atto. Gli ostacoli all’internazio-
nalizzazione che le PMI individuano sono innanzitutto di natura 
esterna, “la difficoltà ad accedere al credito / a trovare finanzia-
menti”, “il poco supporto delle istituzioni” e, quasi con la stessa 
percentuale (più del 40%) sono legati alla “dimensione azienda-
le”, come vincolo oggettivo che influenza l’accesso al credito, le 
competenze manageriali disponibili, etc. Mentre emerge in mi-
sura minore la consapevolezza di proprie carenze di approccio 
all’internazionalizzazione: come lo studio dei potenziali mercati 
di sbocco, una visione più strategica e di lungo termine  relativa 
al proprio posizionamento e alla penetrazione del mercato, la ri-
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cerca di partner adeguati / potenziali (locali e non), lo sviluppo 
delle capacità manageriali, etc. Dalla ricerca emerge inoltre che 
le PMI hanno ancora una visione “interna” dei loro aspetti distin-
tivi (quello che io penso mi distingua), rispetto ad una “visione 
esterna” (quello che il mercato dice che mi differenzia). Vengono, 
infatti, indicati come prioritari “le competenze delle persone”, “la 
serietà / il rispetto degli accordi”, “la qualità dei prodotti / servi-
zi”, tutti con valori di frequenza superiori al 50%.

Per quanto riguarda invece i principali aspetti competitivi del-
la concorrenza si evidenzia una visione troppo “semplicistica”: 
il prezzo competitivo è indicato dal 60% del campione. Si vuo-
le davvero combattere prevalentemente sul prezzo? Indicare la 
concorrenza sul prezzo come aspetto prioritario dimostra la fra-
gilità dell’approccio della PMI italiana, che punta su relazioni de-
boli con il mercato. A conferma di ciò, tra gli aspetti distintivi della 
propria azienda, quelli legati alla conoscenza del mercato estero 
risultano poco segnalati con frequenze inferiori al 6%. Nel pensa-
re al percorso / processo d’internazionalizzazione gli spunti pri-
oritari che emergono dall’indagine sono collegati alla necessità 
delle PMI di trovare forme di aggregazione, di sinergia con altre 
imprese (come citato in più punti della ricerca) e di avere capitali 
da investire / finanziamenti. Queste vengono indicate come leve 
fondamentali da una parte per superare i vincoli dimensionali e 
dall’altra per facilitare gli altri elementi del percorso che deve es-
sere “progettato”: conoscenza e analisi dei mercati, sviluppo del-
le capacità manageriali, individuazione di partnership locali, etc. 
In tutto ciò rimane però fondamentale la necessità di una visione 
strategica e più di lungo termine di come approcciarsi allo svi-
luppo ed alla penetrazione dei mercati esteri. Infatti le resistenze, 
che le aziende citano, al cambiamento necessario nel percorso di 
internazionalizzazione dimostrano i limiti attuali della PMI: oriz-
zonti troppo corti rispetto agli investimenti necessari e poca ca-
pacità di uscire dal “giorno per giorno“ (si fa sempre tattica, si 
corre sul quotidiano e non si ha tempo di fare strategia). Anche le 
altre risposte (“limitate capacità di leadership”, “visione parziale 
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del mercato” e “benefici difficilmente quantificabili”) dimostrano 
la visione di breve con cui si tende ad andare all’estero. Più volte 
nei colloqui avuti gli opinion leader e le aziende fuori cluster han-
no sottolineato come con un buon progetto ed un piano struttu-
rato i finanziamenti si riescano a trovare.

Cosa devono fare quindi le PMI per affrontare / vincere la sfida 
internazionale?

•	 Sviluppare una strategia di medio / lungo termine. Le PMI 
predisposte all’internazionalizzazione sono la minoranza, 
perché in poche si sono poste il problema in modo struttura-
to. Occorre una strategia di posizionamento sullo specifico 
mercato, evitando il “mordi e fuggi”.

•	 Capire i mercati e conoscere meglio i paesi in cui si vuole 
operare.  Bisogna approfondire i mercati, la cultura, le nor-
me, i rapporti sociali, le esigenze, i prodotti adeguati, etc. 
Servono  inoltre capacità più approfondite di marketing, an-
che con strumenti e modalità innovative.  

•	 Avere partner in loco da selezionare in modo accurato.  So-
prattutto in alcuni mercati extra-europei l’individuazione di 
partner locali risulta fondamentale. 

•	 Dotarsi di una struttura di management adeguata. “L’im-
prenditore non può fare tutto”; per competere occorre un’or-
ganizzazione con nuove funzioni strategiche (marketing, 
sviluppo del business export, sviluppo risorse umane, etc.). 
Bisogna dotarsi inoltre di maggiori capacità manageriali, an-
che da formare per l’internazionalizzazione.

•	 Aggregarsi diventa un imperativo. La piccola dimensione e 
la necessità di dotare l’impresa di funzioni in grado di svi-
luppare un’azione commerciale solida, continua e capillare, 
richiedono lo sviluppo di strategie “collaborative”. L’aggre-
gazione potrà realizzarsi con modalità diverse (J.V., reti di 
imprese, filiere di imprese, centri di eccellenza, centri funzio-
nali comuni, etc.)
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Come altri attori possono aiutare le PMI a vincere la sfida inter-
nazionale?

Oltre alle già note e più volte citate azioni legate ai ruoli delle isti-
tuzioni sulla fiscalità/tassazione e delle banche sui finanziamenti, 
dalla ricerca emergono le seguenti indicazioni:

•	 Supportare la selettività delle scelte da fare per aumenta-
re l’efficacia e per facilitare l’implementazione del percorso 
di internazionalizzazione. In questo senso può risultare im-
portante rendere disponibili facilitatori del processo di inter-
nazionalizzazione (ad esempio consulenti, reti commerciali, 
trading companies, studi legali, manager di rete, etc.) in gra-
do di supportare la penetrazione nei vari mercati o l’espor-
tazione in generale, risorse dotate di visione globale e quindi 
capaci di interpretare la “situazione” dell’azienda e di aiutar-
la efficacemente nel percorso. 

•	 Valorizzare le filiere. La filiera è un patrimonio anche per la 
grande impresa, e quindi è anche suo interesse che la filiera 
prosperi e si internazionalizzi.

•	 Sostenere le aggregazioni di PMI attraverso ogni forma di 
finanziamento, anche se non sarà facile, perché le resisten-
ze degli imprenditori alla aggregazione sono molto forti. In 
questo sostegno è fondamentale il ruolo delle principali as-
sociazioni di categoria.

•	 Facilitare l’individuazione di canali / agenti nei mercati indi-
viduati come target. Un ulteriore supporto, in particolare per 
la piccola industria terzista, potrebbe venire da diversi attori 
(di nuovo associazioni di categoria o reti di servizi specializ-
zati) nell’aiutarle a collegarsi con altre reti internazionali per 
selezionare, nei mercati di interesse, i canali giusti, gli agenti 
bravi e affidabili. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E PMI NELLA LETTERATURA 
ECONOMICA: OSSERVAZIONI 
E COMMENTI SUL CASO 
ITALIANO
3A Introduzione: alcuni aspetti di carattere concettuale

Il concetto di internazionalizzazione presenta diverse possibili 
interpretazioni. Secondo alcuni sono internazionalizzate quelle 
imprese che vendono sui mercati esteri, a prescindere dalla mo-
dalità con cui viene raggiunta la clientela. Secondo altri, al con-
trario, un’impresa è realmente internazionalizzata solo se opera 
con proprie unità produttive e di vendita all’estero. In realtà esi-
stono diversi gradi di internazionalizzazione, secondo la nume-
rosità e l’intensità dei rapporti che l’impresa intrattiene con i suoi 
principali interlocutori internazionali. Nel mondo della PMI molte 
imprese sono internazionalizzate solo perché vendono saltuaria-
mente all’estero, operando attraverso intermediari e senza una 
conoscenza diretta del mercato; all’estremo opposto altre sono 
internazionalizzate perché hanno localizzato proprie unità pro-
duttive in altri paesi.
In generale per internazionalizzazione s’intende un processo 
che comprende non soltanto il semplice scambio di un bene fi-
sico, ma anche quello di beni e di servizi (di assistenza tecnica 
nel pre- e post-vendita, manutenzione, ricambi, sostituzione del 
bene, aggiornamento su nuovi modelli, etc.). Ciò vale soprattut-
to nel caso dei beni strumentali e dei prodotti intermedi che en-
trano all’interno di processi produttivi già definiti.
È forse più opportuno parlare quindi di diversi gradi di presenza 
sui mercati esteri: dall’esportazione indiretta all’esportazione di-
retta, alla crescente integrazione attraverso uffici di rappresen-
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tanza, sedi e filiali, fino alla defini-
zione di alleanze strategiche e/o 
all’investimento diretto vero e pro-
prio. Le diverse fasi sottendono di-
verse entità di impegno, di rischio, 
di capacità di gestione e control-
lo dei processi e, certamente non 
ultimi per importanza, di livelli di 
marginalità e di profitto.
Internazionalizzazione come pro-
cesso temporale, quindi, più che 
status acquisito in un preciso mo-
mento storico. Un’impresa svolge 
la propria attività produttiva e/o 
commerciale al di fuori dei propri 
confini nazionali in modo conti-
nuativo e non casuale o residuale, 
tendenzialmente verso uno o più 
paesi nei confronti dei quali si sono 
costruiti legami economici e com-
merciali con operatori del luogo. 
L’attività di esportazione concepi-
ta in tal modo implica stabilità nei 
flussi e nel mercato/i in cui si è pre-
senti e ciò prevede anche una ge-
nerale tendenza alla fidelizzazione 
del cliente rispetto al semplice in-
tervento “una tantum”.  
In questo senso si può parlare di 
imprese che “seguono” il proprio 
prodotto sui mercati di destina-
zione finale e di imprese che “ne 
gestiscono” la commercializzazio-
ne e basta. La tradizionale vendita 
“franco fabbrica” invece che “fran-
co destino” rispecchia un approc-

cio all’internazionalizzazione che 
rischia di sottovalutare l’importan-
za dei rapporti con il cliente estero 
in tutte le sue varie componenti.

Come quantificare il grado di inter-
nazionalizzazione? L’indicatore più 
usato è quello basato sulla percen-
tuale di fatturato effettuato all’e-
stero. Si può definire un quantum 
al di sopra del quale un’impresa 
può essere classificata come inter-
nazionalizzata: 30%, 50%, più del 
50%? Secondo l’indagine Invind 
- Banca d’Italia, le imprese espor-
tatrici sono quelle per cui le espor-
tazioni rappresentano più di due 
terzi del fatturato, in altri studi, la 
soglia varia dal 30% al 50%.
I profondi mutamenti che hanno 
caratterizzato la natura e le carat-
teristiche del commercio interna-
zionale nelle ultime 2 decadi hanno 
provocato cambiamenti strutturali 
altrettanto profondi nei sistemi 
produttivi di tutto il mondo. Se fino 
a pochi anni fa la supply chain di 
qualsiasi industria tendeva ad ave-
re confini geografici nazionali, con 
l’eccezione della fornitura di mate-
rie prime e/o di alcuni semilavorati, 
oggi, grazie soprattutto alla rivolu-
zione dell’ICT, alla riduzione delle 
barriere commerciali e dei costi di 
trasporto e logistica, si è passati 
alla cosiddetta global value supply 
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chain (GSC). Da scambio di beni 
completi (trade-in-goods) a com-
mercio non solo di beni fisici, ma 
anche di “compiti” necessari alla 
produzione di quei beni (trade-in-
tasks). Molti beni finiti sono il risul-
tato di “catene produttive globali”, 
alle quali imprese di paesi diversi 
aggiungono parti del valore. 

Il passaggio dal primo al secondo 
modello di scambio trova giustifi-
cazione nell’aumento della quota 
di “valore immateriale” presente in 
ogni bene, fatto di servizi più che 
di “beni fisici” in senso stretto. Là 
dove il prodotto ingloba una mag-
giore quota di valore “immateriale” 
(servizi impersonali), l’impresa rie-
sce a spuntare un prezzo più con-
gruo ed il prodotto stesso viene 
scambiato all’interno della catena 
del global value con una ragione di 
scambio più favorevole; le impre-
se che riescono ad operare in tale 
contesto scontano maggiori mar-
gini di contribuzione e di profitto di 
altre. Risorse preziose da investire 
in azienda in innovazione e R&S, 
con l’obiettivo di spostarsi sempre 
più in alto nella catena del valore, 
contribuendo ad accrescere cono-
scenza e tecnologia incorporate 
nei singoli prodotti, aumentando i 
contenuti di trade-in-tasks rispetto 
a quelli legati al trade-in-goods.

Secondo la letteratura sull’argo-
mento, la governance di una GSC 
tende a strutturarsi in 3 modi: ca-
tene modulari, in cui i fornitori di 
beni intermedi sono largamente 
autonomi e possono servire molti 
committenti; catene relazionali, in 
cui le relazioni committente-for-
nitore sono più strette, ma di mu-
tua dipendenza, come nei distretti 
industriali; catene captive, in cui i 
fornitori sono in posizione di di-
pendenza da un committente, sia 
di grande dimensione sia sempli-
cemente in posizione dominante o 
comunque in grado di costringere 
il fornitore  in una posizione subor-
dinata.
Nel caso della PMI l’organizzazione 
della produzione attraverso catene 
globali del valore si è estrinsecata 
nella pratica della subfornitura sia 
in forma “attiva” (compro parti del 
mio prodotto e/o partecipo come 
partner assieme ad altri alla produ-
zione di una parte di un prodotto) 
sia in forma “passiva” (vendo il mio 
prodotto a soggetti terzi, italiani o 
esteri, all’interno di una catena pro-
duttiva di cui faccio parte). Il sog-
getto imprenditoriale complemen-
tare al committente che sceglie di 
produrre in subfornitura è spesso 
il più debole della catena, sia per 
dimensioni che per capacità eco-
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nomico-finanziarie ed intensità di 
capitale. In alcuni casi si tratta di 
vere e proprie imprese marginali, 
non in grado di sobbarcarsi i co-
sti fissi di chi deve organizzarsi per 
distribuire il proprio prodotto all’e-
stero ad una pluralità di potenziali 
acquirenti. La bassa produttività 
e/o marginalità e la modesta capi-
talizzazione non lasciano margini 
all’aumento dei costi fissi neces-
sari per attivare proprie reti finali 
di distribuzione, investire in inizia-
tive promozionali, pubblicità, etc. 
Naturalmente non sempre accade 
ciò, perché l’universo delle imprese 
subfornitrici costituisce un insieme 
molto eterogeneo, al cui interno 
si annoverano aziende ad eleva-
ta propensione all’innovazione di 
prodotto e di processo, con una 
proiezione estera che si giustifi-
ca attraverso livelli di produttività 
non inferiori a quelli delle imprese 
che producono direttamente per 
il mercato. In molti casi di piccole 
aziende operanti all’interno di una 
GSC la differenza la fa la presenza 
di un imprenditore – proprietario 
illuminato e/o  di una governance 
aziendale basata su catene gerar-
chiche moderne ed efficienti.
Nel caso della PMI, quindi, acqui-
sire un vantaggio competitivo at-
traverso, ad esempio, l’introduzio-
ne di innovazioni di processo e/o 

di prodotto, o ancora funzionali, 
non significa che esso si traduca 
necessariamente in benefici identi-
ficabili in una migliore allocazione 
lungo la catena del valore. Il rischio 
che non poche PMI corrono riguar-
da proprio il fatto di non riuscire a 
“monetizzare”, in termini di prezzo 
e/o di qualsiasi altra condizione di 
vantaggio, risultati conseguiti sul 
fronte produttivo, ma non ricono-
sciuti dal committente, che si av-
vantaggia della sua posizione do-
minante rispetto al fornitore. 

La debolezza della PMI rispetto al 
ruolo di fornitore di prodotti se-
milavorati venduti all’estero si può 
manifestare anche in relazione 
all’acquisto da fornitori esteri di 
prodotti che essa utilizza come in-
put del proprio processo produtti-
vo. In questo caso il problema può 
riguardare la capacità della PMI di 
costruirsi una rete di fornitura ef-
ficiente ed adeguata su più paesi, 
in modo da distribuire i possibili 
rischi di malfunzionamento, di po-
terla modificare in caso di neces-
sità, etc. Tutto ciò richiede investi-
menti in know-how ed in capitale 
umano che in molti casi la PMI non 
è in grado di permettersi nei tempi 
e con le modalità necessarie. Altro 
fattore discriminante è rappresen-
tato dalla maggiore o minore con-
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tiguità della PMI fornitrice con le 
imprese leader della GSC; soprat-
tutto quando queste ultime sono 
grandi multinazionali, la loro vici-
nanza, se non è troppo forte l’ef-
fetto “gravitazionale”, può essere 
utile per trasmettere conoscenza 
avanzata, sia di tipo tecnologico 
che funzionale, a patto però che si 
abbiano le risorse umane e profes-
sionali per saperla recepire.

3B Scenari macro-economici mon-
diali e posizionamento dell’Italia

Fin dal secondo dopoguerra, l’Ita-
lia è sempre stata un paese a for-
te vocazione all’esportazione. Già 
negli anni ’60 il contributo delle 
esportazioni alla crescita del PIL 
era significativo, nonostante il pa-
rallelo forte sviluppo dei consumi 
e degli investimenti interni. Nelle 
periodiche recessioni che hanno 
colpito l’economia italiana, le ven-
dite all’estero hanno sempre rap-
presentato “l’ancora di salvezza” in 
assenza della quale il PIL avrebbe 
registrato risultati molto meno po-
sitivi. Naturalmente la composizio-
ne geografica e merceologica e la 
natura stessa dei prodotti esporta-
ti si sono modificati nel tempo, pa-
rallelamente ai progressi compiuti 
dall’intero apparato produttivo e 
manifatturiero del paese. Tutto ciò 

fino ad oggi. La gravità della crisi 
attuale apre scenari nuovi e poco 
prevedibili, all’interno dei quali si 
colloca il nostro paese ed il suo ap-
parato produttivo. 

Il fenomeno della globalizzazione, 
efficacemente riassunto nell’idea 
di vivere in un mondo “ristretto 
nella sua dimensione geografica”, 
ha investito le economie occiden-
tali, e della vecchia Europa in par-
ticolare, con effetti molteplici e di-
versi, non sempre necessariamente 
positivi. Esso ha radici complesse 
e variegate, che trovano origine 
nella liberalizzazione del commer-
cio internazionale, nelle rivoluzioni 
parallele dei trasporti containeriz-
zati e delle telecomunicazioni e 
dell’ICT, nella liberalizzazione del 
trasporto aereo e conseguente ri-
duzione delle tariffe, etc. In questo 
contesto merita di essere citata 
l’idea proposta da un ricercatore 
statunitense che ha sottolineato 
come nei processi produttivi si sia 
passati dal fatto di scegliere tra il 
“make or buy” all’interno di cate-
ne produttive nazionali, a scelte 
analoghe, ma in un contesto “off-
shore or in-shore”, ove l’off-shore 
può riguardare, a seconda delle 
opportunità, la Tunisia, il Marocco, 
la Cina o il Vietnam, solo per citar-
ne alcune.
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Il quadro macroeconomico mon-
diale attuale e le previsioni al 2018, 
secondo l’ultimo World Econo-
mic Outlook del Fondo Moneta-
rio Internazionale1  “Transitions 
and Tensions”, si caratterizza per 
la presenza di numerosi elemen-
ti d’incertezza legati all’alto livello 
del debito pubblico e/o privato di 
molti paesi ed alla crescita al di 
sotto delle aspettative del PIL a 
livello mondiale. Al rallentamento 
delle economie asiatiche, e della 
Cina in particolare, fa riscontro il 
consolidamento della ripresa eco-
nomica degli Stati Uniti e, in misura 
minore, del Giappone e del conti-
nente europeo. L’Europa presenta, 
in particolare, una crescita del PIL 
“a diverse velocità”, caratterizza-
ta da forti differenze regionali. A 
fronte del maggiore dinamismo 
delle economie dell’Europa Orien-
tale e Sud-Orientale, resta difficile 
la situazione di quelle meridionali, 
mentre Francia, Germania e Regno 
Unito presentano tassi di cresci-
ta decisamente al di sotto delle 
loro potenzialità. Anche l’America 
Latina, ed il Brasile in particolare, 
registrano un rallentamento della 
crescita, che potrebbe risveglia-
re i “fantasmi” di precedenti co-
centi delusioni fatte di inflazione 
fuori controllo e/o forme più o 
meno gravi di instabilità politica. 

A seguito del parziale fallimento 
della cosiddetta primavera araba, 
analoghe incertezze pesano su di-
versi paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo, dall’Egitto alla Siria 
ed alla stessa Turchia, da molti de-
finita “la Cina del Mediterraneo”. 
Uniche regioni a mantenere tassi 
di crescita invidiabili nell’attuale 
situazione congiunturale il Medio 
Oriente e l’Africa Sub-Sahariana, 
dove si concentra molta dell’atten-
zione delle imprese europee, ame-
ricane ed asiatiche. 
In questo quadro di luci ed ombre, 
le maggiori opportunità riguarda-
no le potenzialità di crescita dei 
consumi in Cina, India e Russia, 
così come le analoghe potenziali-
tà nei settori dei beni strumenta-
li ed intermedi in America Latina 
e Africa Sub-Sahariana. Ma forse 
l’elemento che potrebbe cambia-
re di nuovo la geografia del com-
mercio internazionale dei prossimi 
decenni è rappresentato dalle po-
tenzialità insite nello storico ac-
cordo di libero scambio in corso 
di definizione tra Europa e Stati 
Uniti, che potrebbe aprire grandi 
opportunità per le imprese italia-
ne. In questo complesso quadro 
internazionale il ruolo delle espor-
tazioni come motore della crescita 
delle economie nazionali resta uno 
degli elementi strategici di riferi-

1 IMF, World Economic Outlook, Washington, ottobre 2013.
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mento per governi e imprese, ed è 
su questo tema che si concentra-
no i paragrafi successivi di questo 
capitolo. Nella specializzazione in-
ternazionale del lavoro, le imprese 
dei paesi più avanzati si collocano 
sempre più verso fasi produttive 
caratterizzate da un maggior li-
vello di valore aggiunto, con rife-
rimento sia alle attività di ricerca 
& sviluppo, design e brevetti, sia 
alla costruzione e potenziamento 
del marchio, al marketing ed alla 
distribuzione, mentre le economie 
dei paesi emergenti si indirizzano 
verso attività di produzione ed as-
semblaggio, specializzandosi nei 
settori per i quali presentano mag-
giori vantaggi comparati per costo 
e/o livello di specializzazione della 
manodopera, e/o disponibilità di 
materie prime, fonti energetiche, 
etc. 
Per i sistemi produttivi europei la 
crisi attuale accelera la spinta a di-
versificare i mercati di esportazio-
ne, dalla “vecchia Europa” ai paesi 
emergenti, dall’Europa orientale, ai 
Balcani, al Mediterraneo ed all’Asia, 
Africa e Sud America. Il processo 
è già in atto da tempo, ma la cri-
si ha contribuito ad aumentare il 
livello di concorrenza fra imprese, 
soprattutto a seguito della lunga 
stagnazione dei mercati europei. 
Come riportato dalla figura se-

guente, i maggiori paesi europei 
hanno da tempo costantemente 
incrementato la quota percentuale 
delle proprie esportazioni verso i 
mercati emergenti, per compensa-
re il progressivo ridimensionamen-
to delle quote esportate in Europa. 
Ciò accresce il livello della compe-
tizione, alimentata dalla sostanzia-
le omogeneità nella composizione 
merceologica delle esportazioni 
degli stessi paesi europei, rispetto 
alle economie dei paesi emergenti.
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3C Brevi cenni al quadro macro-
economico ed all’andamento del-
la produzione industriale in Italia

Il quadro macro-economico ita-
liano presenta alcuni elementi di 
forte preoccupazione, fra i quali 
spiccano il significativo peggio-
ramento del divario Nord-Sud, 
evidenziato dall’arretramento del 
sistema produttivo e dei consumi 
del Mezzogiorno, ed il rischio di 
un generale e persistente declino, 
risultato del lungo ristagno post-
crisi e della mancanza di validi in-
centivi al rilancio della produzio-
ne e della produttività. In questo 
quadro le esportazioni rischiano 
di non rappresentare più quel fat-
tore di trascinamento avuto altre 
volte in passato.

In questo quadro prende sempre 
più corpo la tesi di un definiti-
vo tramonto del modello “pic-
colo è bello”, di fronte alla forza 
competitiva di sistemi economici 
ed industriali che si muovono in 
maggiore sintonia del nostro tra 
istituzioni pubbliche ed imprese 
private e che riguardano non sol-
tanto le economie emergenti, ma 
anche gli stessi paesi europei più 
avanzati e gli Stati Uniti, con le loro 
strategie di reazione alla crisi, vol-
te ad aumentare la loro capacità 
di penetrazione sui mercati esteri. 
Oggi per molte imprese esportare 
costituisce una valvola di sfogo in-
dispensabile per sopravvivere, ma 
il farlo non è né banale né sempli-
ce, in un mondo geograficamente 
sempre “più piccolo”, dove la con-

Contributi alla crescita del PIL in Italia negli anni della crisi (2008-2013) 
Fonte: ISTAT
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correnza assume caratteristiche 
di sempre maggiore durezza.  
Tra il 2007 ed il 2013 la produ-
zione industriale italiana registra 
un forte ridimensionamento, so-
prattutto a seguito della costante 
contrazione del mercato interno 
(vedasi grafico in Allegato b: An-
damento della produzione indu-
striale in Italia (2000=100)).
La crisi del 2008 colpisce indistin-
tamente il mercato domestico e 
quello estero nella prima fase tra 
il 2008 e 2009, mentre la seconda 
ricaduta del 2011-2012, proseguita 
nei primi 6 mesi del 2013 (il co-
siddetto “double dip”) interessa 
soprattutto il mercato interno, a 
fronte di una buona tenuta delle 
esportazioni. 

Nonostante le difficoltà, il siste-
ma industriale reagisce alla pri-
ma fase recessiva spingendo sulle 
esportazioni, nella consapevolez-
za che esse rappresentino il prin-
cipale (ed unico) motore di cresci-
ta del fatturato. In questo quadro 
la forza delle esportazioni italiane 
trova riscontro non soltanto nella 
buona tenuta delle proprie quote 
di mercato, ma anche nella capa-
cità di giocare un ruolo da prota-
gonista nelle principali GVC che 
caratterizzano i settori di punta 
delle esportazioni delle economie 

dei paesi maturi, dai macchina-
ri e dalla meccanica ai mezzi di 
trasporto, ai prodotti chimici, ol-
tre naturalmente ai settori tipici 
del made in Italy, quali alimentari, 
calzature e prodotti in pelle, tes-
sile ed abbigliamento, mobili ed 
arredamento. In un mondo sem-
pre più caratterizzato dalla forte 
crescita delle quote di mercato 
dell’economia cinese, che tra il 
1995 ed il 2012 guadagna 12 punti 
percentuali, l’Italia riesce comun-
que a contenere la riduzione della 
propria quota, affiancando la Ger-
mania fra i paesi maturi e facen-
do meglio di Francia e Stati Uniti. 
Secondo i dati dell’ISTAT elabora-
ti dall’ICE, negli anni cruciali della 
crisi, tra il 2010 ed il 2013, le micro 
e piccole imprese italiane incre-
mentano in misura maggiore del-
le altre classi dimensionali la loro 
capacità di penetrazione verso 
i mercati extra-UE, dimostrando 
di saper cogliere, meglio e prima 
delle classi maggiori, le opportu-
nità offerte dai paesi emergenti e 
dal Nord America.
Nel 2007 le esportazioni italiane 
di beni e servizi ammontavano a 
448,4 miliardi di Euro, nel 2012 rag-
giungono i 474,1 miliardi di Euro, 
con un aumento di circa il 6%, con 
i soli beni che crescono del 7%.
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Esportazioni dell’Italia 
(milioni di Euro) Variaz. % 

2012/2007
Anni 2007 2012

Esporta-
zioni 448.408 474.177 5,7

    di cui:
Beni 364.866 389.898 6,9

Servizi 83.543 84.279 0,9
Beni/to-
tale (%) 81,3 82,2

Fonte: ISTAT

Dove esportano le imprese italia-
ne? La metà delle esportazioni si 
concentra nei primi 8 paesi, poi 
il grado di concentrazione cala 
sensibilmente ed i primi 20 paesi 
(di cui 12 appartengono alla UE) 
raccolgono poco meno del 70% 
del totale2.  L’Asia cresce, anche 
se è ancora limitata la quota sulle 
esportazioni totali.

Ripartizione % delle esportazioni 
manifatturiere italiane per aree 
geografiche
AREE GEOGRAFICHE 
MONDIALI

1991 2000 2011

Unione Europea 61,5 61,4 55,8
- di cui Area Euro 53,0 44,6 40,3
Europa non-UE 12,3 8,0 13,5
Africa 4,3 3,5 4,3
Nord America 7,7 11,1 6,8
America Latina 2,3 4,0 3,8
Medio Oriente 3,8 3,3 4,9
Asia Centrale (tra cui India) 0,5 0,7 1,6
Asia Orientale  (tra cui Cina) 6,4 6,6 7,6

Fonte: Confindustria

Nel corso degli anni la composi-
zione delle esportazioni industria-
li italiane si è modificata con un 
sensibile calo dei mercati europei 
ed in particolare dell’area Euro. 
Nel 1991 il 21% delle esportazioni 
era diretto in Germania, vent’an-
ni dopo solo il 13% lo è. Dopo il 
calo legato alla crisi mondiale ed 
al conseguente riposizionamento 
delle imprese, torna ai livelli del 
2007 anche il numero medio dei 
mercati di sbocco serviti da ogni 
impresa italiana: circa 6 diversi 
mercati per esportatore, contro 
medie più elevate per i maggiori 
paesi Europei.

Sul piano settoriale in Italia il con-
tributo di crescita alle esporta-
zioni viene sempre più dai settori 
di punta della nostra economia, 
dove maggiore è la presenza di 
imprese più avanzate e competi-
tive e dove anche le PMI per com-
petere devono posizionarsi sui 
segmenti più elevati del mercato. 
Negli ultimi anni meccanica, me-
tallo e prodotti in metallo, chimica 
e farmaceutica e mezzi di traspor-
to rappresentano i settori in gra-
do di sostenere e/o trascinare le 
esportazioni italiane nel mondo (i 
rettangoli nelle diverse tonalità di 
verde nella tabella seguente). Ad 
essi si aggiungono i comparti in-

2 Per maggiori dettagli, consultare le tabelle dell’appendice statistica.
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dustriali ed i relativi servizi legati 
al settore delle costruzioni e delle 
opere pubbliche, in crisi sul mer-
cato domestico, ma proprio per 
questo impegnati a cercare sboc-
chi all’estero. 

Fra i paesi che emergono per 
maggiore capacità di assorbi-
mento delle nostre esportazio-
ni spiccano Svizzera, Germania, 
Francia e Regno Unito in Europa, 
Stati Uniti e Hong Kong tra i paesi 
extra-UE maturi, a cui si uniscono 
Russia, Turchia e Romania per i 
paesi emergenti vicini e Cina, In-
dia e Brasile fra gli emergenti più 

lontani. Secondo i risultati di ap-
profondimenti dell’ICE, si moltipli-
cano le possibili destinazioni delle 
esportazioni italiane, anche al di 
fuori dei cosiddetti BRICS; fra le 
opportunità spiccano i paesi della 
penisola arabica (EAU ed Arabia 
Saudita), il Nord Africa (Marocco, 
Egitto e Tunisia) ed alcuni grandi 
paesi asiatici (Indonesia, Malay-
sia, Thailandia e Vietnam), a cui 
vanno aggiunti, soprattutto per i 
beni di investimento, alcuni paesi 
del Centro e Sud America (Messi-
co, Cile, Colombia, Perù) e due fra 
i maggiori paesi africani (Nigeria 
ed Angola).

Maturi Vicini Maturi Lontani Emergenti Vicini Emergenti Lontani
Italia Mondo Italia Mondo Italia Mondo Italia Mondo

Alimentari e Bevande 11,5 6,2 6,7 3,2 2,3 7,0 3,5 6,8
Sistema Moda 8,0 9,7 1,7 4,0 17,4 8,5 10,3 5,7

Metalli e Prodotti 
alimentari 36,7 15,8 8,0 7,8 14,8 11,6 7,7 9,7

Sistema Casa 0,5 2,9 -0,9 3,2 2,4 1,9 1,7 0,7
Meccanica 10,1 6,3 32,0 15,2 32,6 12,6 43,8 17,0

Mezzi di trasporto 10,9 3,9 10,0 22,8 17,9 5,6 11,9 8,7
Chimica e 

Farmaceutica 23,0 24,9 24,7 10,0 8,2 12,1 12,2 14,9

Fonte: Prometeia - ICE

>15%
tra 10 e 15%
tra 5 e 10%
< 5%

Contributo alla crescita delle esportazioni italiane - Settore di appartenen-
za e mercati di destinazione (tasso di crescita medio annuale 2012-2015)
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3D Internazionalizzazione e PMI: 
osservazioni e commenti sul caso 
italiano 

Secondo quanto riportato in di-
verse ricerche sul tema, le PMI 
esportatrici italiane, tedesche e 
francesi, presentano caratteristi-
che abbastanza simili, riassumibili 
nei seguenti punti:
•	si collocano nella parte alta 

all’interno della singola classe 
dimensionale: sono più grandi 
della media della classe;

•	hanno una quota maggiore di 
diplomati e laureati tra i dipen-
denti: sono richieste compe-
tenze più professionalizzate;

•	hanno un livello di efficienza 
maggiore rispetto a quello me-
dio della propria classe, con un 
valore aggiunto per dipenden-
te nettamente superiore.

Le caratteristiche riportate sopra 
non sono tanto il risultato di una 
più o meno lunga tradizione di 
presenza sui mercati esteri, quan-
to piuttosto rappresentano una 
necessaria pre-condizione per 
l’impresa che intenda esportare 
con continuità e successo.
Per questo dimensioni troppo ri-
dotte mal si coniugano con sog-
getti operanti sui mercati esteri: 
imprese con meno di 10 dipendenti 

difficilmente possiedono le risorse 
professionali adatte ad operare su 
mercati esteri e/o le necessarie ri-
sorse economiche. Solo il 12% del-
le imprese con meno di 10 addetti 
esporta, contro il 46% delle impre-
se della classe da 10 a 19 addetti. 
Fra le conseguenze dell’accelera-
zione dei processi di internaziona-
lizzazione in corso da almeno un 
decennio, molte delle PMI di suc-
cesso formatesi negli ultimi 5-10 
anni sono “born global”, imprese 
cioè che già nel loro DNA presen-
tano i connotati che caratterizzano 
un “impresa globalizzata”.  Secon-
do una recente ricerca di DHL-IHS, 
contrariamente a quanto si possa 
pensare, le PMI dei paesi emer-
genti, a cominciare dai cosiddetti 
BRICS, presentano livelli di inter-
nazionalizzazione mediamente più 
elevati di quelle dei paesi del G73. 
Ciò è giustificato dal fatto che i 
propri mercati interni sono meno 
sviluppati rispetto a quelli dei pa-
esi più avanzati; le stesse PMI be-
neficiano di strutture dei costi ed 
in molti casi di livelli di produttività 
tendenzialmente superiori alle im-
prese omologhe dei paesi avanza-
ti. L’elevata aggressività delle PMI 
dei BRICS aumenta la concorren-
za che le PMI europee ed italiane 
incontrano sui mercati mondiali in 
molti settori.

3 Costituito, dal 1976, da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.



30

INTERNATIONAL NATIONAL ACTIVITY ONLY

84%

66%

95%
81%

68%
58%

74% 71% 77%
94%

50%
58%

73%

16%
34%

5%
19%

32%
42%

26% 29% 23%

6%

50%
42%

22%

0%

10%

20%

30%

40%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

BRAZIL

CANADA

CHIN
A.

FRANCE

GERMANY
IN

DIA
ITALY

JAPAN

M
EXIC

O

RUSSIA UK
USA

TOTAL

*Imprese da 10 a 249 addetti, secon-
do la definizione dell’OCSE 
Fonte: DHL-IHS Survey, 2012.

3E Esportazioni e dimensione 
d’impresa: quale ruolo per la PMI?

In Italia le imprese industria-
li esportatrici sono 94mila su un 
universo di 460mila (20% del to-
tale). Nel 2008 il fatturato all’e-
sportazione quota il 35% del to-
tale delle imprese industriali (291 
miliardi su un totale di 833 miliardi 
di Euro); la propensione all’espor-

tazione del settore industriale, pur 
significativa, resta inferiore a quel-
la di altri paesi europei, accollan-
do alle imprese italiane il rischio 
rappresentato da un’eccessiva 
concentrazione delle vendite sul 
solo mercato nazionale. Lo stesso 
dato emerge anche presso le im-
prese medio-grandi, per le quali 
le esportazioni restano inferiori al 
40% delle vendite.
La metà del fatturato estero (145 
miliardi di Euro) è opera di circa 
1.300 imprese con oltre 250 ad-
detti. All’opposto resta marginale 

Percentuale di PMI* che svolgono attività di esportazione in almeno due 
paesi esteri sul totale
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il contributo delle 36mila micro imprese (meno di 10 addetti) 
che rappresenta solo il 2,6% delle esportazioni industriali ita-
liane. Va considerato, però, che oltre il 40% del fatturato viene 
prodotto da un ampio e variegato “mondo” di imprese di pic-
cole e medie dimensioni, da 10 a 249 addetti, che rappresenta-
no il vero “cuore pulsante” della PMI italiana sui mercati esteri.  

Incidenza percentuale delle imprese esportatrici per classi dimen-
sionali (2008)

Classe 
dimensionale Imprese Fatturato Fatturato export 

sul totale di classe 
0- 9 12,0 37,8 20,5

10 – 19 45,9 63,9 24,6
20 – 49 66,0 79,2 29,4
50 – 249 88,9 93,8 36,8
Oltre 250 96,4 98,8 38,4

Totale 20,4 85,1 34,9

Fonte: centro studi CNA 

Significativa la distribuzione delle esportazioni italiane per rag-
gruppamenti definiti in base al livello di intensità tecnologica 
dei processi: tramontata ormai da tempo la convenzione che 
voleva l’Italia dipendente soprattutto da esportazioni di pro-
dotti tradizionali, non emerge però un altrettanto netto quadro 
di riferimento che modifichi radicalmente il precedente asset-
to; i settori definiti da un’elevata intensità di R&S e da un’offerta 
specializzata (meccanica strumentale, macchine ed apparec-
chi elettrici, etc.), pur pesando in maniera considerevole sulle 
esportazioni italiane verso alcuni importanti paesi emergenti, 
come Cina, India, Brasile e Russia, non ricoprono lo stesso peso 
nei mercati dei paesi maturi (Europa, Giappone e Stati Uniti).
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Esportazioni Italiane dell’industria manifatturiera per intensi-
tà tecnologica e paese partner
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Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT, Statistiche del commercio 
con l’estero, 2010.

In generale le imprese esportatrici, rispetto a quelle non espor-
tatrici, hanno, in media, un numero di addetti maggiore e una 
più alta produttività del lavoro, investono di più e producono 
complessivamente maggiori profitti. Ciò vale per tutte le classi 
dimensionali, dalle piccolissime alle grandi. 
Che cosa differenzia quindi la piccola dalla grande impresa in 
materia di esportazioni? 
La domanda non è peregrina, se si pensa che, secondo i risultati 
dell’indagine di Confindustria Lombardia del 2013, la dimensione 
aziendale è di gran lunga considerata il primo fattore di difficoltà 
(25% del totale) nell’approcciare i mercati esteri denunciato dal-
le imprese intervistate. Il dato rappresenta un’ulteriore conferma 
delle molte osservazioni sollevate su questo tema in precedenza.
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Maggiori difficoltà riscontrate nell’approccio ai mercati esteri
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Fonte: Confindustria Lombardia,  L’internazionalizzazione delle im-
prese lombarde, Milano, 2013.
Più in particolare una prima questione riguarda le differenze 
nella specializzazione internazionale dell’Italia in funzione delle 
dimensioni aziendali. La piccolissima impresa, fino a 9 addetti, 
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e, in qualche misura, la classe suc-
cessiva, da 10 a 49, risultano for-
temente specializzate nei settori 
cosiddetti “tradizionali” (abbiglia-
mento, pelli e cuoio, calzature, 
articoli da viaggio e mobili), ma 
sono significativamente presen-
ti anche nella meccanica (mac-
chine ed apparecchi meccanici), 
prodotti in metallo, etc., dove il 
contenuto tecnologico è gene-
ralmente importante, ed in molti 
casi determinante, per compe-
tere adeguatamente sui mercati 
emergenti. Resta invece debole il 
posizionamento nei settori “High 
Tech” ed in quelli ad elevate eco-
nomie di scala, dove per altro la 
piccola dimensione non può che 
essere marginale per definizione 
(si pensi, ad esempio, ai settori 
della chimica e della petrolchi-
mica). Per la PMI ne emerge un 
quadro caratterizzato da un net-
to dualismo: si è piccoli soprat-
tutto nei settori tradizionali, ove 
la concorrenza sempre più aspra 
richiederebbe invece dimensio-
ni maggiori, ma si può anche re-
stare piccoli ed eccellere, in virtù 
della propria specializzazione e 
della propria capacità competiti-
va, in settori più avanzati, dove la 
concorrenza si fa soprattutto sul-
la qualità dei processi e sul grado 
di innovazione dei prodotti e non 

necessariamente solo sulla di-
mensione d’impresa. Se quindi la 
presenza della PMI nella meccani-
ca e nei settori ad essa collegati 
sembra essere giustificata da so-
lide argomentazioni basate sulla 
tecnologia e sull’innovazione, che 
futuro potranno avere le migliaia 
di piccole imprese oggi operanti 
nei settori tradizionali? 
Una seconda questione riguarda le 
modalità attraverso le quali ci si in-
ternazionalizza. Secondo i risultati 
di diversi studi4 il grado relativa-
mente contenuto di diversificazio-
ne geografica delle nostre imprese 
esportatrici è riconducibile in buo-
na parte alla loro ridotta dimen-
sione. In Italia, come ricordato in 
precedenza, secondo le più recenti 
rilevazioni, la metà degli esporta-
tori concentra le proprie vendite 
all’estero in un unico paese, mentre 
il numero medio di mercati esteri 
serviti si colloca tra 5 e 6, contro 
gli 8-9 della Francia ed i 10 della 
Germania; la PMI italiana ne serve, 
in media, non più di 2-3. 
In fasi turbolente ed incerte di mol-
ti paesi emergenti, ciò può rappre-
sentare un serio elemento di ri-
schio di subire perdite e/o mancati 
ricavi. In termini di fatturato, il peso 
percentuale delle vendite all’estero 
nel primo paese di esportazione 
è fortemente correlato al numero 

4 Si veda in tal senso la bibliografia, ed in particolare le indagini curate da Assolombarda, CNA, 
ICE ed Osservatorio Piccole Imprese di Unicredit.
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di dipendenti ed alla dimensione dell’impresa; nelle aziende più 
piccole il primo paese arriva a pesare per una percentuale di 
anche 20 punti superiore a quella delle imprese con oltre 250 
dipendenti. Ciò conferma come la grande dimensione favorisca 
una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco e miglio-
re distribuzione del rischio in caso di crisi. Da non dimenticare 
anche che oltre la metà delle PMI operano all’estero con una 
sola linea di prodotti. Come risulta dall’indagine di Assolombar-
da del 2011, la crisi ha fatto emergere un ulteriore aspetto che 
ha importanti implicazioni sui rapporti fra dimensione aziendale 
e modalità di internazionalizzazione delle imprese: la crescente 
necessità di avere una presenza estera più organica, identifica-
bile nel forte incremento di uffici di rappresentanza e filiali com-
merciali, a fronte di una netta riduzione della presenza all’este-
ro per la sola vendita. Forte incremento che si manifesta anche 
nell’approvvigionamento, dal lato delle importazioni.

Modalità di presenza all’estero delle imprese lombarde
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% sul totale delle imprese internazionalizzate
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Fonte: Assolombarda, I processi di internazionalizzazione delle im-
prese dell’area milanese, Milano, 2011. 
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Il fatto è ovviamente giustificato 
dall’inasprirsi della competizio-
ne e dalla conseguente necessi-
tà di presidiare meglio i mercati 
in cui si opera. È evidente come 
la piccola, e piccolissima impresa 
in particolare, possa permetter-
si investimenti in costi fissi di tal 
genere solo al prezzo di grandis-
simi sacrifici ed a fronte di rischi 
elevati di insuccesso. In mancan-
za di iniziative come quelle de-
scritte nella figura precedente, è 
ragionevole comprendere come 
l’individuazione di controparti 
commerciali possa costituire uno 
dei primi (e forse più importan-
ti) scogli che le piccole imprese 
incontrano nel momento in cui 
decidono di espandere la pro-
pria attività all’estero. Secondo i 
risultati di alcune indagini dirette 
gli intervistati parlano di iniziative 
autonome, ovvero il passaparola 
tra imprese, la ricerca diretta su 
internet, la partecipazione a fiere 
di settore, mentre il ricorso a sog-
getti esterni, quali società di con-
sulenza, istituzioni specializzate 
pubbliche o private, etc., appa-
re ancora limitato, conseguenza, 
forse, dell’innata tendenza a “fare 
da sé”, ma anche della diffiden-
za verso le istituzioni pubbliche 
di settore, come ICE, SACE, etc., 
o più semplicemente della scarsa 

conoscenza di iniziative e servizi 
disponibili sul mercato.
A giudicare dalle considerazioni 
svolte, sembra dunque che la di-
mensione ridotta costituisca sem-
pre più un ostacolo piuttosto che 
un vantaggio nei processi di inter-
nazionalizzazione. Soprattutto le 
piccolissime imprese appaiono le 
meno attrezzate a fronteggiare le 
sfide dell’internazionalizzazione. Il 
fatto che vi siano piccole imprese 
di eccellenza al top di molti set-
tori produttivi non deve far pen-
sare che la maggioranza delle PMI 
possa facilmente scalare le prime 
posizioni in tempi ragionevoli.
Come ricordato in precedenza, 
però, il mondo della PMI italiana 
presenta numerosi casi di succes-
so in settori ad elevata tecnolo-
gia, dove la cosiddetta triade del 
“dinamismo” – Ricerca & Svilup-
po (R&S), Innovazione ed Inter-
nazionalizzazione, ha funzionato 
in modo eccellente. In tali conte-
sti la crisi ha addirittura spinto le 
imprese già internazionalizzate 
ad accelerare ulteriormente i pro-
cessi di innovazione, aumentando 
l’attività in R&S, contestualmente 
con quella di internazionalizzazio-
ne. 



37

Percentuale di imprese che svolgono attività di R&S per classe 
dimensionale & internazionalizzazione
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Fonte: L’Italia nell’economia internazionale, Rapporto ICE 2012-2013.

Secondo specifiche indagini condotte su questo tema, la connes-
sione tra R&S e innovazione è ulteriormente aumentata durante la 
crisi, mentre l’internazionalizzazione ha giocato come elemento di 
stimolo alla sua espansione. Ciò avvalora ulteriormente il learning 
from export, che rileva lo stretto rapporto biunivoco fra internazio-
nalizzazione ed innovazione. In reazione alla crisi le PMI di succes-
so hanno perseguito due strategie: un upgrading qualitativo sul 
prodotto e sulle sue modalità di commercializzazione ed un pa-
rallelo upgrading strategico, basato su strategie di marketing-mix 
e su una maggiore sofisticazione del “fare business”. Va ricordato 
come il successo competitivo della PMI sia molto legato alla qua-
lità del territorio di provenienza: qualità della manodopera, qualità 
della formazione tecnico-scientifica offerta in esso e qualità delle 
infrastrutture materiali ed immateriali che vi sono insediate e che 
consentono di scambiarsi esperienze e conoscenze utili a raffor-
zare i processi innovativi, fenomeni ben noti a chi ha studiato per 
decenni il funzionamento dei famosi distretti industriali italiani.
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RICERCA: 
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Nella fase di progettazione della ricerca gli associati di 
A+network hanno dedicato un meeting alla definizione di “in-
ternazionalizzazione”, consapevoli che a questa parola ven-
gono attribuiti significati diversi (dalla vendita più o meno 
saltuaria di un prodotto alla realizzazione di una propria rete 
commerciale o alla delocalizzazione di unità produttive).
Al termine della nostra discussione abbiamo convenuto di defi-
nire “internazionalizzazione” il processo in base al quale un’im-
presa svolge la propria attività produttiva e/o commerciale al 
di fuori dei confini nazionali in modo continuativo e non saltua-
rio o estemporaneo, in uno o più paesi nei quali si sono costruiti 
legami economici e commerciali con operatori del luogo.

4A Obiettivi della ricerca

Gli obiettivi della ricerca sono stati quelli di fotografare il per-
corso delle PMI verso l’internazionalizzazione attraverso la 
comprensione delle leve utilizzate, degli ostacoli da superare 
per assicurarsi la competitività in un mondo sempre più globa-
lizzato. In dettaglio gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
•	 Valutare la consapevolezza delle PMI verso l’internaziona-

lizzazione come strada obbligata per la sopravvivenza;
•	 Rilevare il grado d’interesse delle PMI all’internazionalizzazione, 

individuando gli aspetti distintivi propri e della concorrenza; 
•	 Identificare gli ostacoli e le leve necessarie per un corretto 

ed efficace sviluppo dell’internazionalizzazione; 
•	 Determinare le aree geografiche in cui le aziende sono già 

presenti e quelle in cui prevedono di operare per un possi-
bile sviluppo futuro;

•	 Individuare le possibili resistenze al cambiamento, interne 
all’azienda, verso l’internazionalizzazione.
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4B Metodologia della ricerca

La ricerca, indirizzata alle PMI5 è stata realizzata con una me-
todologia integrata, composta dalle seguenti fasi:
•	 Una prima fase qualitativa, basata su colloqui individuali 

con titolari e AD / DG di PMI, con l’obiettivo di definire 
le tematiche da inserire nel questionario per la successiva 
rilevazione quantitativa. In coda a questa fase si è svolta 
l’attività di test del questionario che ha coinvolto anche 
altri titolari, AD / DG di PMI per valutare la facilità di com-
prensione e compilazione dello stesso;

•	 la fase quantitativa, effettuata attraverso la compilazione 
del questionario via web, si proponeva l’obiettivo primario 
di dare valore statistico alle variabili contenute nel questio-
nario adottato. Il questionario, a domande chiuse, permet-
teva le risposte multiple (fino ad un massimo di cinque) 
alla maggior parte delle domande;

•	 una seconda fase qualitativa è stata focalizzata ad inter-
pretare e commentare i risultati dell’indagine con due fa-
miglie di interlocutori: titolari, AD / DG di aziende fuori 
cluster (cioè con fatturato superiore ai 50 milioni di Euro), 
“opinion leader” (istituzioni, associazioni di categoria, etc.).

Le fasi qualitative hanno permesso di raccogliere una serie di 
informazioni, che vanno al di là dello scopo della fase stessa, 
importanti per l’arricchimento delle indicazioni emerse dalla ri-
cerca. Complessivamente nelle fasi qualitative sono stati coin-
volti circa 40 interlocutori.

4C Struttura del campione

Un momento importante della ricerca è stata la definizione del-
la struttura del campione che è stata così articolata:
•	 La fase quantitativa è stata ancorata a:

– Un campione iniziale di 1.000 PMI, industriali e di servi-
zi all’industria, equamente distribuite nelle regioni Pie-

5 Secondo la definizione della Commissione Europea le PMI sono composte da:
•	Micro	imprese	che	hanno	meno	di	10	dipendenti	(ULA:	unità	lavorative	anno)	

ed un fatturato annuo inferiore o uguale ai 2 milioni di Euro;
•	Piccole	imprese	che	hanno	tra	10	e	49	dipendenti	ed	un	fatturato	annuo	infe-

riore o uguale ai 10 milioni di Euro;
•	Medie	imprese	che	hanno	tra	50	e	249	dipendenti	ed	un	fatturato	annuo	infe-

riore o uguale ai 50 milioni di Euro
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monte, Lombardia, Tri-Veneto ed Emilia-Romagna, nelle 
quali si realizza quasi il 60% del PIL nazionale ed in cui 
sono presenti numerose PMI che già operano sui mercati 
esteri.

– Le PMI sono state ripartite, secondo la classificazione 
UE, in due classi di fatturato:

> fino a 10.000.000 di Euro annui (micro e piccole 
imprese);
> oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 di Euro 
annui (medie imprese).

– La rilevazione dei dati è stata effettuata attraverso la 
compilazione del questionario via web, nei mesi di giu-
gno e luglio 2013;

– All’indagine hanno risposto circa 100 aziende;
– I risultati confermano la rappresentatività del campione 

iniziale e la numerosità delle risposte fornisce un’ade-
guata significatività statistica (incertezza del ± 10%).

•	 Le aziende del campione che hanno risposto al questiona-
rio sono in prevalenza manifatturiere (75%), con meno di 
50 dipendenti (84%), con un fatturato inferiore ai 10 milio-
ni di Euro (77%). Il 16% del campione dichiara di non avere 
fatturato estero.

  18% SERVIZI

  7% PROCESSO

  75% MANIFATTURIERO

Figura 4.1: Settori di appartenenza del campione 
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Figura 4.2: Classi del campione per numero dipendenti
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Figura 4.3: Classi del campione per fatturato 
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Figura 4.4: Percentuali di fatturato all’estero del campione                  
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Le aziende del campione che hanno risposto al questionario 
si rivolgono prevalentemente al mercato B2B (circa il 90% dei 
casi), mentre sono più marginali quelle orientate al B2C (circa 
il 31% dei casi); una percentuale attorno al 20% è operativa su 
entrambi i mercati. Il questionario è stato compilato in preva-
lenza dagli imprenditori / A.D. / D.G. (84%) o comunque da 
figure di primo livello: responsabili commerciali, direttori am-
ministrazione/finanza (13%).
Il 60% delle aziende ha dichiarato di non appartenere a nessun 
gruppo, il 26% è parte di un gruppo italiano, il restante 14% è 
partecipato o ha partecipazioni in un gruppo estero.

 

  40% TITOLARE  7% RESP. COMMERCIALE/
EXPORT MANAGER  6% DIR. AMMINISTRATIVO/
FINANZA

  3% ALTRO

  44% AMMINISTRATORE
DELEGATO

Figura 4.5: Posizione di chi ha compilato il questionario

  5,3% HA PARTECIPAZIONI 
ALL’ESTERO MINORITARIE

  4,2% HA PARTECIPAZIONI 
ALL’ESTERO MINORITARIE

  2,1% FA PARTE
DI UN GRUPPO ESTERO

  2,1%
HA PARTECIPAZIONI 
ALL’ESTERO PARITARIE

  26,3% FA PARTE
DI UN GRUPPO ITALIANO

  60%
NON FA PARTE DI GRUPPI
E NON HA PARTECIPAZIONI

 

Figura 4.6: Appartenenza a gruppi da parte delle aziende del campione
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LA RICERCA: RISULTATI
5A Modalità e struttura di presentazione dei risultati

Questo capitolo illustra i risultati della ricerca presentando 
l’elaborazione delle risposte pervenute dai questionari inviati 
via web. Le risposte alle principali tematiche affrontate sono 
state sintetizzate attraverso grafici, integrati talvolta da ulte-
riori informazioni relative ad elaborazioni fatte incrociando fra 
loro le diverse variabili proprie della ricerca. Le risultanze del-
le risposte alle tematiche del questionario sono approfondite 
attraverso considerazioni che hanno la funzione di illustrare in 
modo asettico e/o di arricchire il quadro delle risposte perve-
nute dalle PMI.
A fronte delle singole tematiche sono state inoltre inserite, in 
specifici riquadri, i commenti più significativi raccolti nella se-
conda fase qualitativa attraverso le interviste appositamente 
svolte con  titolari, AD / DG  di aziende fuori cluster ed opinion 
leader (istituzioni, associazioni di categoria, etc.).

I risultati emersi sono stati riuniti in tre macro aree:

PMI e internazionalizzazione
Intende inquadrare lo stato dell’arte delle PMI intervistate 
in termini di andamento del fatturato, entità della presenza 
all’estero, aree geografiche (come produzione e vendita), inte-
resse complessivo e motivazioni verso l’internazionalizzazione.
Il tutto in termini di andamento nel tempo per quanto riguarda 
recente passato, presente e futuro.

Aspetti distintivi / ostacoli / leve per l’internazionalizzazione
Evidenzia quelli che sono ritenuti i fattori distintivi della pro-
pria azienda ed i fattori competitivi dei concorrenti, i principali 
ostacoli per l’internazionalizzazione (ivi compresa l’eventuale 
criticità legata alle ridotte dimensioni aziendali e le azioni ne-
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cessarie per superarla), le leve ossia i fattori interni all’azienda 
indispensabili per sviluppare il processo di internazionalizza-
zione e quelli esterni all’azienda, ritenuti necessari nei prossimi 
anni per supportare questo processo.

Il percorso per l’internazionalizzazione
Riunisce differenti tematiche che sono state affrontate o che 
si ritengono necessarie per approcciare con efficacia il proces-
so di internazionalizzazione. In particolare le modalità utiliz-
zate per conoscere i mercati esteri, le modifiche apportate al 
proprio modello organizzativo, le innovazioni più significative 
nell’area Prodotti/Servizi ed i miglioramenti nelle operation, le 
resistenze al cambiamento e la valutazione circa la capacità 
dell’azienda ad affrontarlo, nonché come vengono misurati i 
successi nell’internazionalizzazione.
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5B PMI e internazionalizzazione

La ricerca ha indagato l’andamento dei fatturati nel tempo, le 
motivazioni all’internazionalizzazione e la presenza nei mercati 
esteri. L’analisi degli andamenti dei fatturati nel tempo, riporta-
to nel grafico qui sotto, offre spunti interessanti.
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33,7%

18,9%

44,2%

35,8%

17,9%
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Figura 5.1: Andamento fatturato delle aziende del campione

Il fatturato attuale, rispetto ai 3 anni precedenti, è in crescita 
per il 21% delle PMI rispondenti, ma per chi non esporta tale 
percentuale è zero.  Per chi invece esporta più del 50% del fat-
turato il valore è 26,5%. Il 57 % delle aziende dichiara, per l’anno 
in corso, un fatturato stabile o in crescita rispetto al passato. 
Il 43% dei rispondenti lo indica invece in calo; questa percen-
tuale risulta leggermente più bassa (36%) per le aziende di me-
die dimensioni (cioè con fatturato tra 10 e 50 milioni di Euro).
Guardando ai prossimi 3 anni, il 35% delle PMI intervistate pre-
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vede un fatturato in crescita. Tale 
valore è il 50% per le aziende me-
die, mentre vale 53% per chi oggi 
esporta più del 50% del fatturato.
Il 79% delle aziende dichiara, per 
i prossimi 3 anni, un fatturato sta-
bile o in crescita rispetto ad oggi.
Il 21% dei rispondenti lo indica in-
vece in calo, questa percentuale è 
analoga per tutte le dimensioni.
Questa visione del futuro, che 
qualcuno potrebbe valutare otti-
mistica, risulta però confortante 
perché in qualche modo si è fidu-
ciosi di rovesciare l’attuale situa-
zione, cioè di riuscire a svoltare.  
Per quanto riguarda la relazione 
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con l’estero i risultati sembrano in-
dicare che chi ha risposto al que-
stionario siano prevalentemente 
aziende che già esportano (vedi 
figure 5.2 e 5.3). 
Infatti più del 60% delle azien-
de già opera nei mercati esteri. 
Ciò sembra un fatto positivo, an-
che se, come si vedrà più avanti, 
la maggior parte di esse opera in 
Europa occidentale, da conside-
rarsi ormai alla stessa stregua del 
mercato domestico.

Figura 5.2: Percentuale di aziende 
del campione che operano su mer-
cati esteri

Figura 5.3: Export occasionale di chi 
non opera all’estero con continuità
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Più precisamente il 63% circa del-
le aziende dichiara di operare nei 
mercati esteri, ed un altro 20% è 
interessato a farlo nel futuro. Sol-
tanto il 17% del campione dichiara 
di non operare nei mercati esteri 
e di non essere interessato a farlo 
nel futuro. E’ utile però notare che, 
di quelli che hanno dichiarato di 
non operare all’estero, mediamen-
te il 57% ha segnalato comunque 
una percentuale di fatturato este-
ro attuale, anche se occasionale.
Semplificando, si potrebbe dire 
che le piccole e medie imprese che 
hanno risposto alla nostra indagi-
ne si sono già internazionalizzate 
o, meglio, hanno già intrapreso il 
percorso verso l’internazionaliz-
zazione.
Si noti inoltre che, del 63% circa 
che dichiara di operare nei mercati 

esteri, il 18% lo fa da almeno 6 anni 
e il 65 % da più di 10 anni. Sem-
brerebbe quindi di aver di fronte 
un campione di imprese con una 
consolidata presenza all’estero, 
nonostante la piccola dimensione. 
(vedi Fig. 5.4)
Analizzando le motivazioni che 
hanno spinto o stanno spingen-
do le PMI ad internazionalizzare la 
loro attività (vedi Fig. 5.5 e figura 
in allegati), esse sembrano esse-
re più di tipo reattivo, spinte dal-
le attuali condizioni negative del 
mercato nazionale piuttosto che 
stimolate dalle opportunità.
Sembra che andare all’estero non 
sia una scelta strategica, ma sola-
mente una necessità (come affer-
ma un intervistato: “non c’è ragio-
ne di andare lontano se il mercato 
domestico è florido e sufficiente”).

Figura 5.4: Anni di presenza all’estero delle aziende del campione
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Pensando ai molti che hanno di-
chiarato di operare all’estero da 
diversi anni, probabilmente il pro-
cesso di internazionalizzazione si 
è accentuato ed accelerato come 
conseguenza della crisi ed in tal 
senso è aumentata la quota di 
fatturato fatta all’estero. Ora si va 
all’estero in modo più sistematico.
Forse solo la risposta “L’economia 
globalizzata che spinge verso nuo-
vi mercati” (che è al terzo posto), 
suggerisce che, se si vuol giocare, 
ormai il campo è il mondo.

“Non deve essere intesa come una 
manovra temporanea per tampona-
re il calo attuale italiano: il mercato 
deve diventare il mondo, deve esse-
re una soluzione strategica e stabile, 
e quindi bisogna attrezzarsi”

Figura 5.5: Motivazioni dell’interesse verso l’internazionalizzazione

“Il fattore chiave è l’economia glo-
balizzata, oggi si gioca nel mondo 
che tu lo voglia o no”

“Se si guardano le filiere, ci si accorge 
che oggi, nel bene e nel male, si lavo-
ra comunque per i mercati esteri”

A conferma di una forte spinta 
all’internazionalizzazione, il 90% 
delle aziende ha risposto “Sì, è 
l’unica possibilità” alla domanda: 
La salvezza delle PMI italiane sta 
nell’internazionalizzazione (come 
penetrazione degli altri mercati)? 
E si noti che il 100% delle aziende 
medie (cioè con fatturato tra 10 
e 50 milioni di Euro) ha risposto 
“Sì”. Nell’indagine si sono analiz-
zate le aree geografiche in cui le 
PMI del campione stanno ope-
rando e andranno ad operare sia 
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verso i mercati emergenti 

L’eccessiva burocrazia
in Italia 

L’economia globalizzata
 spinge verso nuovi mercati

I tempi lunghi di 
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come mercato di vendita che di 
presenza produttiva.
In termini di presenza all’estero 
come produzione (vedi Fig. 5.6), il 
66% circa dichiara di esserci. Que-
sta percentuale rimarrà la stessa 
nei prossimi 3 anni, pur con mo-
difiche nella geografia dei paesi di 
presenza.
Nel commentare questi dati bi-
sogna ricordare che circa la metà 
delle aziende interessate all’inter-
nazionalizzazione fanno parte di 
un gruppo o hanno partecipazioni 
all’estero.

  65,8%SÌ

  34,2%NO

Figura 5.6: Percentuale di aziende 
che dichiarano produzione all’estero
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Figura 5.7: Paesi indicati come luogo di produzione all’estero
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Il campione delle PMI che hanno 
risposto svolge attività produtti-
ve in modo prevalente in Europa 
occidentale; l’accesso a mercati 
diversi e in sviluppo è ancora mo-
desto. (vedi Fig. 5.7)  Nei prossimi 
tre anni è prevista una sensibile ri-
duzione della presenza in Europa 
occidentale (più ridotta in Medio 
Oriente e altri paesi asiatici) ed 
invece una certa crescita in nuovi 
mercati. Sorprende la ridotta pre-
senza attuale in Europa dell’Est 
(comunque in crescita), che gene-
ralmente viene indicata come una 
delle poche possibilità di investi-
mento nel continente europeo.
Significativa invece la crescita 
prevista in Russia, Africa mediter-
ranea, Brasile, Sud Africa ed Ame-
rica centrale: ma in questi casi è 

opportuno chiedersi se le impre-
se hanno già studiato e valutato 
questi nuovi mercati seriamente, 
o se per ora è solo un auspicio.  La 
presenza produttiva delle aziende 
con fatturato inferiore ai 10 milio-
ni di Euro decresce in molti paesi, 
mentre quella delle aziende me-
die tende a crescere.

“Se la produzione in loco li fa stare 
vicino al mercato di sbocco, li capi-
sco; se invece è delocalizzazione per 
riduzione costi, sta perdendo vigore, 
perché non offre così tanti vantaggi 
sul lungo periodo e per i piccoli può 
portare a perdita di know-how”

“La delocalizzazione può essere un 
modo per stare vicino al mercato, 
l’Europa può essere un primo passo”.
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Figura 5.8: Percentuale di aziende che dichiarano presenza all’estero come mer-
cati di vendita
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In termini di presenza all’estero 
come mercati di vendita, l’84% 
circa dichiara di esserci, e tale 
percentuale salirà al 95% circa nei 
prossimi 3 anni (vedi Fig. 5.8). 
Anche nel caso dei mercati di 
vendita si può parlare di interna-
zionalizzazione “domestica” vista 
la forte prevalenza europea.  Per 
il futuro, però, con il forte calo in 
Europa occidentale e orientale, la 
crescita prevista è quasi tutta fuo-
ri dall’Europa.  (vedi Fig. 5.9).
Importanti le crescite indicate in 
Brasile, Cina, Russia, India, Nord 
America e molto interessanti le 
previsioni di aumento previste per 
il Sud Africa e la Turchia6.
L’indicazione di questi paesi in 
termini di mercati futuri fa sorge-
re una domanda: vengono citati 
perché sono quelli più “gettonati” 
sui media o perché rappresentano 
effettivamente una vera opportu-
nità?
Inoltre si nota che, quando si par-
la di internazionalizzare, si pensa 
sempre a paesi lontani, la Cina, 
il Brasile, etc., ma le PMI sono in 
grado di arrivare così lontano con 
l’attuale struttura, i modelli orga-
nizzativi esistenti e con questa 
cultura d’impresa?
Oltre che in Europa, cali sono pre-
visti, anche se più ridotti, in Medio 
Oriente e vari paesi dell’Asia. 

Nei mercati in calo scendono sia 
le micro/piccole aziende sia quel-
le medie. 
Anche dove si cresce, crescono 
quasi sempre entrambe le classi 
del campione, tranne che in Afri-
ca mediterranea e Nord America, 
dove si sviluppano le aziende me-
die e sono in contrazione le pic-
cole.
L’evoluzione della presenza nei 
mercati esteri nei prossimi tre anni 
è ovviamente frutto di “stime o di 
desiderata” che dovranno essere 
verificati sul campo con progetti 
concreti e risultati. 
Riteniamo però che le indicazioni 
qualitative che derivano dall’in-
dagine siano ugualmente interes-
santi perché aiutano a capire le 
tendenze in atto. Queste tenden-
ze sono confermate anche da al-
tre analisi come quella riportata 
nel grafico sottostante, frutto di 
un’elaborazione dell’Ufficio Studi 
Unicredit su dati ISTAT, relativo 
alle stesse aree geografiche della 
nostra ricerca.

Mediamente le PMI rispondenti di-
chiarano di essere presenti, come 
mercati di vendita, in circa 4 paesi. 
Da altre ricerche il numero medio 
dei mercati serviti dalle aziende 
italiane risulta essere tra 5 e 6. 
In funzione del peso percentuale 

6 Anche nell’indagine fatta da Confindustria Lombardia nel 2013, si coglie che, pur rimanendo 
prevalente l’export verso i paesi del Vecchio continente, il focus dell’espansione internazionale 
delle imprese si sta spostando verso i paesi emergenti in generale e verso BRICS e Turchia in 
particolare.   
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Figura 5.9.a: Quota di esportazioni totali verso i paesi extra UE27 (Fonte: Ufficio 
Studi Unicredit su dati ISTAT)

risultante dalle indicazioni delle 
aziende che hanno risposto, se si 
analizza la posizione (attuale e fra 
tre anni) dei diversi paesi indicati 
come mercato di vendita, si nota 
come Sud Africa e Turchia scalino 
molte posizioni, mentre Europa 
orientale, molti paesi asiatici e al-
tri paesi del Sud America scenda-
no di ranking. (vedi Fig. 5.10)
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Figura 5.10: Variazione della posizione dei Paesi esteri attuale e futura in termini 
di mercato di vendita indicato
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5C Aspetti distintivi / ostacoli / 
leve per l’internazionalizzazione 

Per quanto riguarda gli aspetti di-
stintivi della propria azienda sem-
bra prevalere una “visione interna” 
(quello che io penso mi distingua) 
rispetto ad una “visione esterna” 
(quello che il mercato dice che mi 
differenzia).
La risposta sembra un po’ auto-
referenziale, ai primi posti ci sono 
aspetti che dovrebbero essere 
impliciti: competenze, serietà / ri-
spetto degli accordi, qualità (i va-
lori distintivi tipici della PMI italia-
na, che si è creata una reputazione 
sul mercato domestico, magari in 
condizioni di mercato ancora in-
saturo e in sviluppo). 
Il problema è capire se e come si 
riesca a trasferire questi valori sul 
mercato estero.

Anche “flessibilità alle esigenze 
del cliente” e “creatività nel tro-
vare soluzioni” sono risposte a cui 
è stato dato un peso significativo 
(anche questi sono aspetti carat-
terizzanti delle PMI). 
Sarebbe opportuno valutare in 
che misura la flessibilità alle esi-
genze del cliente sia una caratteri-
stica che ne accresce la competi-
tività o una necessità imposta dai 
rapporti subordinati con il com-
mittente. Questo tema può essere 
importante soprattutto conside-
rando coloro che operano in mer-
cati di subfornitura.
Colpisce che valori poco citati sia-
no l’efficienza organizzativa, la ra-
pidità del servizio, ma soprattut-
to siano considerati marginali gli 
elementi che possono accelerare 
la crescita futura nei mercati, quali 
gli aspetti legati alla “conoscenza 
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Figura 5.11: Principali aspetti distintivi della propria azienda
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del mercato estero”, che hanno 
ottenuto frequenze molto basse, 
inferiori al 6%.
(vedi Fig. 5.11 e figura in allegati)

“La “serietà” te la devi guadagnare, 
il mercato non te la riconosce a pre-
scindere. Anche la competenza del 
personale ti è riconosciuta ex-post. 
Inoltre la preparazione delle perso-
ne deve essere anche sulle esigenze 
e regole dei mercati esteri”

“La “serietà” è un pre-requisito (i 
clienti esteri vogliono capire chi sei, 
che strategia hai, che asset hai)”

“Le aziende hanno voluto segnalare 
prima ciò che è distintivo per loro, 
ma non è detto che quelle voci ab-
biano lo stesso peso per il mercato 
internazionale.”

“Gli aspetti più importanti sono: 
l’innovazione dei prodotti e la solu-
zione dei problemi dei clienti”

Nel segnalare i principali aspetti 
competitivi della concorrenza, il 
prezzo al primo posto sembra una 
risposta facile. Si vuole combatte-
re sul prezzo? Quali sono le vere 
leve dei competitor?
Questa risposta rivela scarsa abi-
tudine ad approfondire il contesto 
competitivo, forse per mancanza 
di mezzi; certamente il prezzo è 
importante, ma non può essere 
sempre così fondamentale.
Sotto certi aspetti indicare 
come prioritaria la concorrenza 
sul prezzo dimostra la fragilità 
dell’approccio della PMI italiana, 
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Figura 5.12: Principali aspetti competitivi della concorrenza
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che punta su relazioni deboli con 
il mercato.
E’ interessante però notare che, 
pur con un peso sensibilmente 
minore del prezzo, compaiono 
ai primi posti anche aspetti della 
concorrenza legati alla capacità 
commerciale: marchio / brand, 
capacità della rete di vendita, pre-
senza consolidata sul mercato. 
(vedi Fig. 5.12 e figura in allegati)

“I competitor esteri sono bravi a 
vendere e a vendersi sarebbe la 
prima risposta da dare: si vendo-
no bene per cose che noi facciamo 
meglio, ma che non sappiamo valo-
rizzare. Quando andiamo a vendere 
all’estero noi italiani andiamo da soli, 
gli altri ci vanno con le banche e con 
organizzazioni pubbliche potenti ed 
efficienti.“

“I mercati esteri sono molto più com-
petitivi di quello italiano, quindi è 
vero che il prezzo è importante, ma 
devi posizionarti con altre leve, il 
tema vero è il rapporto qualità / prez-
zo, cioè il valore che dai al cliente.”

“Neanche a parlarne di competere 
sui prezzi: perderemmo sempre!”

Tra i principali ostacoli all’interna-
zionalizzazione quasi scontate le 
prime due risposte scelte (“limitate 
risorse finanziarie per fare investi-
menti/budget richiesti”, “dimen-

sioni aziendali”), mentre è molto 
interessante la terza (“la non co-
noscenza dei mercati”): ciò denota 
un’emergente consapevolezza che 
per andare all’estero serve studiare 
e conoscere i mercati, almeno per 
fare le cose seriamente.  (vedi Fig. 
5.13 e figura in allegati)
Questo potrebbe avvalorare la 
tesi che, finora, chi è andato all’e-
stero l’ha fatto un po’ “per sentito 
dire” o perché “ci andavano anche 
gli altri”.
Le tre risposte successive (“dif-
ficoltà a trovare competenze 
locali”, “sistema paese estero”, 
“conoscenza della legislazione”) 
avvalorano poi la tesi che le im-
prese siano consapevoli del gap 
conoscitivo di cui soffrono: la “non 
conoscenza / non comprensione” 
dei mercati.

La mancata conoscenza dei mer-
cati manifesta la debolezza nel 
marketing delle imprese, che pe-
raltro non sembrano consapevoli 
delle loro carenze organizzative, 
infatti “limitate competenze ma-
nageriali interne” e “lingua e cul-
tura aziendale” sono agli ultimi 
posti delle preferenze.

Analizzando poi le differenze tra le 
piccole e le medie imprese, si nota 
che le “dimensioni aziendali” sono 
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Altro 
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il 1° ostacolo per le piccole azien-
de (cioè con fatturato inferiore ai 
10 milioni di Euro), che dichiarano 
come 2° ostacolo  le “limitate ri-
sorse finanziarie per investire”.
Mentre la “difficoltà a trovare 

competenze locali adeguate” è il 
1°ostacolo per le aziende medie, 
che hanno come 2° le “limitate ri-
sorse finanziarie per investire” e il 
“sistema paese estero”.

Figura 5.13: Principali ostacoli all’internazionalizzazione
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“Le dimensioni aziendali non sono 
un problema, se ho strategia di posi-
zionamento sullo specifico mercato. 
Bisogna investire: studi mercato, per-
sonale, etc. Le voci che dovrebbero 
pesare di più sono: la non conoscenza 
del mercato e la difficoltà a trovare 
competenze adeguate”

“Le risorse finanziarie sono un proble-
ma, ma, se uno ha un buon progetto e 
ci crede, le risorse le trova. Capisco la 
“dimensione aziendale” come ostaco-
lo, la collego al non essere conosciuti 
e al ridotto numero di capacità pro-
fessionali, ma non bisogna farne un 
vincolo insormontabile. Si può supe-
rare, come si fa per lingua e fusi orari”

“Per i mercati internazionali è deter-
minante saper trovare ed avere le per-
sone giuste al posto giusto”

“Frequentemente l’imprenditore pre-
dilige la sua piccola dimensione ed è 
spaventato dalla crescita che lo obbli-
ga ad organizzarsi e a condividere i 
processi decisionali con altri”

“La dimensione aziendale citata come 
ostacolo nasconde anche propri limiti 
organizzativi e soprattutto culturali”

“In generale il problema finanziario 
è valutato come criticità, ma non è 
il principale ostacolo ai processi di 
internazionalizzazione; i veri proble-
mi sono più soft: competenze, scelte 
strategiche, etc.“

“Se hai un progetto buono ti finanzia-
no di sicuro, sia in Italia che all’estero”

Viene riconfermato che la dimensio-
ne è un fattore critico, mentre l’ag-
gregazione e la sinergia nelle varie 
forme sono invece l’orientamento 
auspicato per superare il vincolo 
della dimensione.

  63%SÌ

  37%NO

Figura 5.14: Dimensioni aziendali come 
ostacolo alla penetrazione dei mercati

Nel 63% dei casi le aziende ricono-
scono che la dimensione è fattore 
critico per potenziare la penetrazio-
ne nei mercati esteri. (vedi Fig. 5.14)
Molto significative sono invece le in-
dicazioni relative alle azioni neces-
sarie per superare le criticità:  “ag-
gregarsi ad altri e attivare una filiera 
/ fare sinergia”. 
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Se ne deduce che le PMI comincino 
a capire che l’aggregazione con al-
tri è l’unica strada se vogliono man-
tenere una certa autonomia. Un’al-
ternativa diversa sarebbe “vendere 
a un gruppo grande, ma bisogna 
avere del know-how o un altro fat-
tore distintivo, e in più serve un im-
prenditore disposto a lasciare la sua 
azienda”. 
E’ interessante notare che “aggre-
garsi ad altri” ha un peso ancora più 
rilevante (75%) per le aziende me-
die. Anche chi è andato all’estero da 
tempo probabilmente sente mag-
giormente questa esigenza oggi, 
perché le cose sono cambiate e la 
concorrenza è molto più forte; in 
proporzione, ingrandirsi o avere ap-
porto di capitali esteri è considerato 
un elemento molto meno importan-
te. (vedi fig. 5.15)
Se si incrociano le risposte sulle “ri-

Ottenere finanziamenti
 da banche estere

Avere apporto
di capitali da soci esteri

Ingrandirsi

Attivare una "filiera", un rapporto
 con fornitori o clienti e fare sinergia 
per aumentare la capacità di vendita

Aggregarsi agli altri
(Joint Venture,Partnership,

collaborazioni)
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dotte dimensioni aziendali come 
ostacolo all’internazionalizzazione” 
con “i principali aspetti distintivi del-
la propria azienda”, emergono alcu-
ne differenze : 
- La “competenza delle persone/

dei propri collaboratori”, la “qua-
lità dei prodotti/servizi offerti”, il 
“rispetto degli accordi presi / se-
rietà/ affidabilità” sono ai primi 
posti sia per chi vede le dimensio-
ni aziendali come un ostacolo sia 
per chi dice “NO”;

- Ma, per chi dice “NO”, al 1° posto 
c’è “la flessibilità alle esigenze del 
cliente, capacità di adattarsi a pa-
esi diversi”, che invece è al 6° po-
sto per chi dice “SI’”; 

- Le voci “presenza di un referente 
in loco”, “presenza di un partner 
locale”, “studio preventivo del 
mercato del Paese a cui si è in-
teressati”, pur non essendo state 

Figura 5.15: Azioni necessarie a superare le criticità della piccola dimensione



65

valutate come prioritarie, hanno 
percentualmente un peso doppio 
per chi ha detto NO, rispetto a chi 
ha detto SI’.

“Le partnership sono un punto no-
dale. Bisogna trovare il giusto part-
ner locale, dopo aver studiato il 
mercato. Devi aggregarti anche con 
competitor, sfruttando ognuno le 
proprie specializzazioni / caratteri-
stiche di valore”

“Le difficoltà connesse con la dimen-
sione si superano con l’aggregazio-
ne: per reti, per centri di eccellenza/
funzionali, trovando un partner loca-
le giusto”

Per quanto riguarda i Fattori esterni 
necessari per sviluppare il processo 
di internazionalizzazione si avvalo-
ra quanto già emerso in preceden-
za: l’importanza delle “sinergie con 
altre imprese”, oltre ai “capitali da 
investire / finanziamenti” emergono 
come fattori esterni prioritari (vedi 
Fig. 5.16 e figura in allegati).
Emerge anche la carenza, in tutti i 
sensi, di “supporto da parte del set-
tore pubblico”: ci si aspetta aiuto in 
termini di semplificazione della bu-
rocrazia e di una migliore organizza-
zione delle rappresentanze estere.
E’ importante quindi il lavoro di 
sensibilizzazione fatto in tutte le 
direzioni: verso il settore pubblico, 

verso le imprese per lo sviluppo di 
rapporti di dialogo e collaborazione, 
e fra imprese e banche/istituti finan-
ziari, etc. Dalle risposte emerge che 
si pensa giustamente ad un aiuto 
esterno che è sicuramente necessa-
rio. Non si vede però ancora una ri-
flessione sulla necessità del proprio 
cambiamento ed adattamento alla 
mutata realtà degli ultimi anni. 
Inoltre indicando “fare rete e part-
nership” gli imprenditori conferma-
no l’esigenza di superare il vincolo 
della dimensione. Ma sapranno ge-
stirsi / gestirle quando non potran-
no essere solo loro a guidare?

“L’avere capitali disponibili è impor-
tante, ma si trovano con un progetto 
serio. Le “sinergie con altre aziende” 
contano di più“

“Nella nostra rete punti chiave degli 
anni di “fidanzamento” sono stati la 
capacità di decidere insieme (comita-
to) e la corretta definizione delle stra-
tegie, il non far prevalere il vantaggio 
di uno solo (tutti sul medio hanno avu-
to gran beneficio), ma il vero fattore 
chiave è la “fiducia reciproca”, che fa 
superare tutto”

Analizzando invece i Fattori interni 
indispensabili per poter sviluppare il 
processo di internazionalizzazione, 
gli imprenditori delle PMI sembra-
no ripetere quanto hanno descritto 
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Figura 5.16: Fattori esterni necessari allo sviluppo del processo di internaziona-
lizzazione nei prossimi 3 anni

come i principali aspetti distintivi 
della propria azienda: qualità, se-
rietà / affidabilità, etc. E’ realmente 
vero che siano invarianti rispetto ai 
mercati di sbocco?
Si nota, infatti, che prevalgono con-
siderazioni relative al prodotto ed 
alle modalità attraverso le quali 
esso viene fabbricato e/o commer-
cializzato, manca invece la proie-
zione verso l’esterno della propria 
organizzazione interna. Non sono 
indicate come necessarie compe-
tenze specifiche legate al marketing 
internazionale, reti promozionali e 
distributive estere gestite dall’in-
terno, etc. Chi si occupa, all’interno 
dell’azienda, dei mercati esteri? È un 
impegno saltuario o continuativo? 
È fatto da personale specializzato o 
improvvisato? Il rischio è che non si 
percepisca la necessità di cambia-
mento interno a fronte di un mon-
do esterno molto diverso da prima; 

sembra quasi che le aziende si im-
maginino proiettate nello sforzo di 
internazionalizzazione rimanendo 
sempre uguali a se stesse, solo mi-
gliorandosi nei fattori vincenti che le 
caratterizzano. 
Un’altra riflessione riguarda la for-
te dispersione delle percentuali su 
molte voci (vedi Fig. 5.17 e figura in 
allegati). E’ forse un segnale di non 
chiara consapevolezza sulle priorità?
Stratificando le risposte tra aziende 
piccole e medie emerge che:
•	Nelle aziende piccole si ritrovano 

ai primi posti gli stessi fattori del 
grafico globale;

•	Invece per le aziende medie tra i 
fattori interni necessari emergono 
nuove voci: il presentarsi al mer-
cato con una strategia precisa, la 
presenza di un partner locale, lo 
studio preventivo del mercato del 
Paese a cui si è interessati (vedi 
Fig. 5.18).
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“Bisogna avere appeal, tutto quello 
che c’è sotto serve per avere quali-
tà di prodotto e servizio offerto; il 
prezzo competitivo è scontato, ma 
non bisogna svendere il prodotto, 
bisogna vendere al giusto prezzo 
un prodotto che piace”

 19,0% 
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 19,0% 
 19,0% 
 19,0%
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Figura 5.17: Fattori interni necessari allo sviluppo del processo di internaziona-
lizzazione nei prossimi 3 anni

“Il punto chiave è il posizionamento 
sul mercato (che poi ha i suoi rifles-
si su qualità, prezzo, affidabilità)”

 40% 
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 30% 
 30% 
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Figura 5.18: Fattori interni necessari allo sviluppo del processo di internaziona-
lizzazione (aziende medie)



68

5D  Il Percorso di internazionaliz-
zazione

Nell’indicare le modalità usate / 
da usare per approfondire la co-
noscenza dei mercati esteri, la 
preferenza va a strumenti promo-
zionali di tipo tradizionale: “parte-
cipazione a fiere, agenti e distri-
butori locali”.
Colpisce lo scarso interesse per 
viaggi di studio mirati nel mer-
cato di sbocco e per gli strumen-
ti di marketing più moderni (ad 
esempio social network, busi-
ness analytics, etc.) e/o società di 
consulenza specializzate. Scarso 
l’interesse anche per società di 

intermediazione o altri attori indi-
pendenti come partner locali. 
Qualche segnale riguardante i 
siti web, che potrebbe intender-
si come una semplice vetrina te-
lematica o come uno strumento 
collaborativo. Non dimentichiamo 
che le PMI storicamente hanno 
poco utilizzato gli strumenti in-
formatici per le applicazioni più 
evolute, in particolare nel campo 
delle integrazioni di filiera.
Sembra inoltre non ci si aspetti 
molto da istituzioni esterne come 
banche e/o organizzazioni di ca-
tegoria. 
Le risposte dimostrano che spes-
so non esiste un disegno di inter-
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Figura 5.19: Modalità usate/da usare per approfondire la conoscenza dei mer-
cati esteri
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nazionalizzazione, infatti lo stu-
dio del mercato e la strategia non 
sono al primo posto.
Volendo coglierlo come aspetto 
positivo, il fatto che molte voci 
siano disperse tra il 18% e il 25% 
vuol dire forse che si provano di-
verse strade, che c’è qualche inte-
resse a conoscere / provare. (vedi 
Fig. 5.19)
Un’ultima riflessione sulle Fiere 
indicate al 1°posto tra le preferen-
ze: nei colloqui preliminari con gli 
imprenditori spesso sono state 
indicate come poco efficaci, per-
ché anch’esse devono ripensarsi 
in funzione di supporto al “match-
making”.

“Le Fiere hanno senso solo se mi-
rate al posizionamento. Agenti e 
partner locali sono la leva migliore”

“Per i piccoli come noi gli incontri 
faccia a faccia sono molto impor-
tanti”

“Conoscere i mercati è determi-
nante, con i network internazionali 
con cui siamo collegati è molto fa-
cile avere continui aggiornamenti 
sui mercati (anche con dati molto 
analitici). Inoltre per noi ha contato 
molto il sito web, nei due sensi: per 
farci conoscere e per raccogliere in-
formazioni”

“I nordici fanno tutto col web, va 
potenziato, qui manca l’infrastrut-
tura (banda larga)”

“Le PMI, in generale, non erano 
esportatrici “per scelta”, ma erano 
più i clienti a cercarle. Nell’approc-
ciare un mercato nuovo, non fanno 
nessuna analisi conoscitiva prelimi-
nare”

“Le aziende fino a oggi sono state 
ferme, aspettando che il merca-
to arrivasse a loro; non si può più 
aspettare”

“Scarsa conoscenza del paese di 
arrivo e mancanza di supporto qua-
lificato all’arrivo”

Per quanto riguarda invece le leve 
utilizzate dalle aziende per mo-
dificare il modello organizzativo 
/ produttivo per facilitare l’inter-
nazionalizzazione, le imprese del 
campione puntano su strutture 
basate su logiche di rete e part-
nership, che si confermano ancora 
una volta la voce più importante. 
Per la trasformazione sono neces-
sari inoltre investimenti, azioni di 
selezione / formazione delle risor-
se umane, sviluppo delle capacità 
organizzative e presumibilmen-
te anche manageriali. (vedi Fig. 
5.20)
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Figura 5.20: Modifiche al modello organizzativo / produttivo per facilitare l’in-
ternazionalizzazione

L’indicazione dei benefici ottenuti 
(vedi Fig. 5.21) sembra dimostra-
re l’importanza delle partnership 
soprattutto per dare solidità alla 
propria presenza all’estero, mi-
gliorando la propria forza di mer-
cato.

Le partnership strategiche hanno 
determinato risultati importanti: 
facilità di gestire i rapporti, ge-
stione dei contratti, rapidità ed 
efficacia. Questo si traduce in cre-
scita di fatturato e creazione di re-
lazioni solide. 

“Sono le partnership strategiche 
che ti guidano gli investimenti (an-
che quelli industriali);
“Le partnership ti fanno ridurre il 
numero di errori che puoi fare sul 
quel mercato”

“Il punto è raggiungere più facil-
mente il mercato per precederlo e 
condizionarlo, non rincorrerlo, e per 
questo i mercati bisogna conoscerli 
in modo diretto”

“Le prime due voci (partnership 
strategiche, investimenti in impianti 
/ risorse umane) sono chiave”
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Dall’analisi delle risposte sull’In-
novazione nell’area dei Prodotti/ 
Servizi offerti e dei miglioramenti 
nell’area delle operation si nota il 
ritorno del tema del miglioramento 
del valore del prodotto e della sua 
customizzazione, via obbligata per 
andare, ma soprattutto per restare 
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Figura 5.21: Benefici ottenuti dalle partnership

all’estero, incalzati dalla competi-
zione dei paesi emergenti.
L’attenzione ai costi va di pari pas-
so con la qualità: probabilmente 
per una PMI non ci sono alternati-
ve a guardare ad entrambi i fatto-
ri, pena l’uscita dal mercato.  (vedi 
Figg. 5.22 e 5.23)
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Figura 5.22: Innovazione più significativa nell’area dei Prodotti/ Servizi offerti
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Figura 5.23: Miglioramenti più significativi realizzati nell’area delle operation 
negli ultimi 3 anni

Sarebbe importante capire, però, 
se si riducono i costi per miglio-
rare i margini o per poter ridurre 
i prezzi, perché in questo ultimo 
caso ciò significherebbe che la 
qualità del prodotto di per sé non 

è sufficiente per difendersi dagli 
attacchi della concorrenza.   
D’altronde l’attenzione prevalen-
temente concentrata al migliora-
mento del valore e della qualità 
dei prodotti e dei servizi denota 
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come le PMI intervistate restino 
attente principalmente al proprio 
prodotto, più che alle modalità at-
traverso le quali proporlo al mer-
cato, sia esso domestico o estero.
La risposta avvalora la tesi, già 
emersa in precedenza, che le 
PMI intervistate operano anche 
in mercati di subfornitura in cui 
il fatto che il cliente sia italiano o 
estero non rappresenta di per sé 
un elemento dirimente. Un grup-
po di PMI non sembra quindi abi-
tuato ad attivarsi per sviluppare la 
costante ricerca di clienti nuovi.

“Mi ci ritrovo: nuove tecnologie, 
maggiore customizzazione, mag-
gior valore prodotti”

“La cosa più importante sarebbe 
l’individuazione di prodotti propri 
nuovi e innovativi che servano a 
uno o più mercati esteri; la riduzio-
ne costi non è prioritaria per chi ha 
un prodotto proprio, ma solo per 
chi fa il terzista: la competitività è 
il compromesso fra qualità, prezzo 
e rispetto delle date di consegna”

L’analisi del voto che i risponden-
ti si sono dati circa la loro capa-
cità di gestione dei cambiamenti 
necessita di una valutazione arti-
colata (vedi Fig. 5.24): da un lato 
sembra essere tendenzialmente 
positivo, circa il 52% dà una valu-
tazione dal 7 in su, dall’altro le re-
gole statistiche dicono che biso-
gnerebbe prendere come giudizi 
positivi solo i voti maggiori di 7,5.
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Figura 5.24: Capacità di gestione del cambiamento negli ultimi 3 anni
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Il valore medio 6,48 non è comun-
que molto positivo. 
Tale valore per le aziende micro/
piccole è 6,3. Mentre per le aziende 
medie è 7,0.
Tendenzialmente, anche confron-
tandosi con indagini in aziende di 
maggiori dimensioni, sembra che le 
PMI siano forse un po’ troppo otti-
mistiche sulla loro capacità di ge-
stione dei cambiamenti. 
Si nascondono forse elementi di 
debolezza; un’elevata auto-stima, 
spesso risultato di una certa reto-
rica dell’imprenditore “factotum”, è 
indice da un lato di una giusta con-
sapevolezza dei propri meriti, ma 
può anche rappresentare un velo 
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dietro il quale nascondere i propri 
limiti.
“Per noi il passare dal 5% di export al 
65% ha voluto dire cambiare moltis-
simo nel modo di pensare e di agire”

“Per andare all’estero è molto impor-
tante lavorare sulle persone per au-
mentarne le competenze e per farle 
mettere nei panni del cliente, perché 
il cliente con noi deve sentirsi a casa 
sua”

Le resistenze al cambiamento cita-
te come prioritarie dimostrano i li-
miti della PMI nel percorso di inter-
nazionalizzazione: orizzonti troppo 
corti rispetto agli investimenti ne-
cessari e poca capacità di uscire 

Figura 5.25: Resistenze al cambiamento per lo sviluppo del percorso di inter-
nazionalizzazione
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dal “giorno per giorno“ (si fa sem-
pre tattica, si corre sul quotidiano 
e non si ha tempo di fare strategia) 
(vedi Fig. 5.25).
Anche le altre risposte (“limitate 
capacità di leadership”, “visione 
parziale del mercato” e “benefici 
difficilmente quantificabili”) dimo-
strano la visione di breve con cui si 
tende ad andare all’estero.
Visti da un’altra angolazione que-
sti ultimi elementi rappresentano 
una forte critica alla capacità di ge-
stione interna. Sono aspetti che si 
possono concretamente affrontare 
approfondendoli con metodo e se-
rietà, basta volerlo. Inoltre è oppor-
tuno sottolineare che l’abitudine a 
lavorare sull’urgenza è purtroppo 
legata alla dimensione ridotta della 
maggioranza delle aziende italiane. 
L’abitudine a lavorare su urgenze è 
il “plus e minus” dei piccoli, perché 
vuol dire avere flessibilità e orien-
tamento al risultato, ma vuol dire 
anche poca pianificazione.
Essere in pochi ed avere poche ri-
sorse non consente di “alzare la 
testa” e guardare con altri occhi al 
futuro; con orizzonti corti non si va 
lontano. Modelli organizzativi trop-
po incentrati sulla figura del singolo 
imprenditore spesso scontano limi-
ti ad personam ancor di più dei li-
miti gestionali.  
Complessivamente sul fronte del-

la gestione del cambiamento esce 
quindi un quadro suddiviso fra 
“bianco e nero”, fatto da un lato 
d’imprese mature e di successo che 
hanno compreso come il processo 
di internazionalizzazione vada af-
frontato nei tempi e nei modi giusti; 
queste imprese sono probabilmen-
te una minoranza, ma possono e 
devono rappresentare il meglio del 
paese e “fare scuola”, promuoven-
do una sorta di “decalogo del buon 
imprenditore all’estero” a favore 
delle altre. L’altro lato della meda-
glia sembra composto da imprese 
marginali o comunque poco prepa-
rate al “nuovo che avanza” e spes-
so poco sensibili a perseguire quei 
cambiamenti (in primo luogo cultu-
rali, gestionali e manageriali), che 
le novità presenti ed i forti cambia-
menti in atto richiederebbero come 
condizione indispensabile non sol-
tanto per sopravvivere, ma soprat-
tutto per crescere e svilupparsi.

“I benefici si vedono dopo anni, non 
si ha tempo di fare strategia, c’è dif-
ficoltà nel dare delega di leadership; 
nelle piccole aziende la si confonde 
con la delega operativa, più facile da 
dare ma senza prospettive. Occorre 
fiducia nel prossimo, consentire alle 
persone di sbagliare, anche questo è 
un investimento”
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“Per me le prime due voci citate (co-
sti alti e tempi lunghi di ROI, abitudi-
ne a lavorare sull’urgenza) sono ne-
gative, nel senso che non ti devi far 
vincolare, ma devi pensare a lungo e 
strategicamente. Poi ricorda che bi-
sogna investire sulle persone!”

“L’urgenza è vincolo, la capacità di 
reazione è un aspetto vitale per stare 
all’estero”

“Relativamente alle limitate capaci-
tà interne di leadership, spesso nella 
piccola / media impresa il manager 
non ha deleghe per operare in au-
tonomia; storicamente il decisore è 
l’imprenditore e le scelte strategiche 
sono compiute in famiglia”

“Le PMI non pensano a lungo termi-
ne in modo sistematico; la tendenza 
è quella del corto respiro, delle scelte 
di breve”

Infine, analizzando le risposte re-
lative alle misure utilizzate per va-
lutare il successo nella capacità di 
internazionalizzarsi, emerge ancora 
la concretezza delle PMI, indice an-
che qui di molta tattica e poca stra-
tegia: al primo posto c’è la crescita 
del fatturato (vedi Fig. 5.26).
Risposta quasi scontata in relazione 
alla fase di recessione economica. Di 
nuovo sembra però mancare una vi-
sione a lungo della presenza nel pa-
ese e delle relazioni con il territorio.

Figura 5.26: Misure utilizzate per valutare il successo nella capacità di interna-
zionalizzarsi
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CONCLUSIONI 
Il focus della ricerca era indirizzato a capire le PMI, cuore del 
tessuto aziendale italiano, ed il loro percorso per l’internaziona-
lizzazione. Lo scopo, in particolare, è stato quello di individua-
re le principali difficoltà che incontra una PMI che intenda svi-
luppare un processo d’internazionalizzazione, di conoscere gli 
strumenti di sostegno e supporto per operare sui mercati este-
ri, di studiare alcune buone pratiche per indirizzare i processi di 
internazionalizzazione e valutare i cambiamenti organizzativi 
necessari per operare con successo nei mercati internazionali.
Confortati dal risultato del nostro lavoro di ricerca siamo con-
vinti che molte PMI italiane hanno ancora numerosi punti di 
forza, soprattutto quando operano nelle fasce alte del mercato 
che le rendono uniche nel contesto produttivo mondiale. Per 
avere futuro però le PMI devono crescere e riposizionarsi con 
cambiamenti strategici e organizzativi significativi.

Come emerge dall’indagine e dall’esperienza degli associati, 
sono riconosciuti come fattori vincenti delle PMI:
•	 L’intuito su prodotto - mercato e la capacità di prevenire/

creare situazioni di nicchia
•	 L’attenzione nel cogliere e interpretare i microbisogni dei 

clienti e di adattarsi ad essi 
•	 La flessibilità nelle risposte al cliente e la gestione dell’e-

mergenza
•	 L’elevata qualità / valore di prodotti e servizi ed, in alcuni 

settori, la capacità di innovazione 
•	 La serietà / affidabilità / trasparenza 
•	 L’imprenditorialità a 360° diffusa anche tra le risorse aziendali
•	 Il senso di appartenenza delle persone
•	 La dimensione umana della conduzione aziendale
•	 La creatività ed il design italiano, derivanti dalle capacità 

individuali legate anche a storia / cultura.
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Insieme ai punti di forza sono presenti diversi punti di debo-
lezza, accentuati nelle piccole imprese.  Le carenze più diffuse 
riguardano:
•	 visione / cultura individualistica con una naturale diffiden-

za e un po’ di presunzione e provincialismo (soprattutto 
per la non propensione a condividere la propria “bravura” 
e il proprio know how con altri);

•	 poca abitudine a studiare e capire i mercati esteri in cui 
andare e, di conseguenza, tentativi di internazionalizzazio-
ne commerciale  basati sull’approccio “mordi e fuggi”;

•	 sviluppo limitato delle funzioni di supporto (ad esempio 
marketing, controllo di gestione, metodi,  tecnologie, ri-
sorse umane, etc.) per la difficoltà di sostenere i costi su 
risorse non immediatamente operative;

•	 pochi manager / poche capacità manageriali. Nelle pic-
cole imprese l’interlocutore non è un manager, ma quasi 
sempre l’imprenditore, che ha fondato o fatto crescere l’ 
impresa e non accetta facilmente suggerimenti da altri. Da 
una recente indagine Federmanager su 160.000 imprese, 
iscritte a Confindustria e Confapi, meno del 10% ha dirigen-
ti fuori dalla famiglia degli imprenditori; 

•	 mancanza di partner adeguati nello specifico mercato 
estero, sia nell’esplorazione del mercato di sbocco, sia nel-
la presenza locale per l’accompagnamento nel processo di 
penetrazione;

•	 visione di breve / abitudine all’urgenza  e, di conseguenza, 
scarsa propensione verso il metodo, la standardizzazione e 
la programmazione;

•	 la dimensione aziendale che, soprattutto per i piccoli, può 
essere un vincolo, ma non insormontabile; serve immagi-
nazione / visione per individuare le strade più adeguate 
per superarlo; 

•	 la conoscenza delle lingue.

Inoltre è opportuno sottolineare che esiste un contesto eco-
nomico italiano che, come abbiamo visto, stressa gli ostacoli 
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percepiti dalle PMI all’internazionalizzazione. In particolare:
•	 l’accesso al credito rimane un problema di fondo in questi 

anni, dove alle PMI viene destinata una modesta quota del 
credito totale erogato al sistema delle imprese. Ma l’espe-
rienza di alcune aziende dimostra che l’accesso al credito 
non è il problema principale, perché i veri problemi sono 
altri:  le scelte strategiche, le competenze adeguate, etc.;

•	 il malessere rispetto agli adempimenti burocratici (il costo 
della burocrazia, secondo la CGIA di Mestre, è di 31 miliardi 
di Euro l’anno e le più penalizzate sono le PMI), al siste-
ma di tassazione / pressione fiscale e, forse ancora di più, 
l’incertezza normativa e fiscale (il continuo cambiamento 
delle regole);

•	 lo scarso supporto/aiuto da parte di Enti istituzionali. 
Mentre la tendenza all’esportazione sta crescendo, le PMI 
lamentano che il sistema di promozione italiano sia tarato 
sulle esigenze delle grandi imprese.

Come emerge nel capitolo “Risultati della ricerca” alcune di 
queste carenze / ostacoli rappresentano vincoli importanti al 
processo di internazionalizzazione. Chi vorrà intraprendere 
questo cammino dovrà ridefinire le proprie strategie per af-
frontare i punti di debolezza e muoversi verso un’evoluzione 
organizzativa di sistemi / processi e manageriale. 

Dalla ricerca emerge chiaramente che, per la sopravvivenza 
della PMI, l’internazionalizzazione è una scelta obbligata, una 
necessità: “Bisogna puntare all’export, andare sul mercato in-
ternazionale è l’unica soluzione!”.
Per essere portata a termine in modo efficace e duraturo l’inter-
nazionalizzazione richiedela definizione di un piano strategico di 
medio-lungo termine, un impegno specifico in risorse umane e 
finanziarie ed il perseguimento costante di una metodologia ade-
guata; perché, come abbiamo visto, l’uso dell’internazionalizza-
zione come alternativa temporanea alla crisi del mercato dome-
stico non ha futuro.
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Le PMI sono consapevoli di queste necessità? In parte sì, ma 
solo in parte; in molti casi, la consapevolezza di ciò è limitata e 
soltanto la crisi l’ha fatta emergere in modo drammatico.
Inoltre per le debolezze descritte le aziende piccolissime (oltre 
il 90% delle PMI è al di sotto dei 10 addetti) subiranno una for-
tissima selezione. 
L’accoppiata della piccola dimensione e della solitudine dell’im-
prenditore non consente un grande futuro. 
Come trasformare le debolezze in opportunità?

Cosa devono/possono fare le PMI per vincere la sfida interna-
zionale?

Posto che lo sviluppo della strategia dovrà considerare le spe-
cificità del settore di appartenenza, dalla ricerca emergono le 
seguenti priorità:
•	 Sviluppare una strategia di medio / lungo termine. Le PMI 

predisposte all’internazionalizzazione sono la minoranza, 
perché in poche si sono poste il problema in modo struttu-
rato. Occorre una strategia di posizionamento sullo speci-
fico mercato, evitando il “mordi e fuggi”.

•	 Capire i mercati e conoscere meglio i paesi in cui si vuole 
operare.  Bisogna approfondire i mercati, la cultura, le nor-
me, i rapporti sociali, le esigenze, i prodotti adeguati, etc. 
Servono  inoltre capacità più approfondite di marketing, 
anche con strumenti e modalità innovative.  

•	 Avere partner in loco da selezionare in modo accurato. 
Soprattutto in alcuni mercati extra-europei l’individuazio-
ne di partner locali risulta fondamentale. E’ chiave saper 
trovare ed avere “le persone giuste al posto giusto”. 

•	 Dotarsi di una struttura di management adeguata. “L’im-
prenditore non può fare tutto”; per competere occorre 
un’organizzazione con nuove funzioni strategiche (marke-
ting, sviluppo del business export, sviluppo risorse umane, 
etc.). Bisogna dotarsi inoltre di maggiori capacità mana-
geriali, anche da formare per l’internazionalizzazione. Per 
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contrastare il rischio di declino delle PMI si deve spingere 
in ogni direzione, ma soprattutto premere per un cambia-
mento culturale che parta dalla formazione specifica, tro-
vando anche forme di coinvolgimento/collaborazione con 
scuole di management e università. 

•	 Aggregarsi diventa un imperativo. L’aggregazione potrà 
realizzarsi con modalità diverse. La piccola dimensione e la 
necessità di dotare l’impresa di funzioni in grado di svilup-
pare un’azione commerciale solida, continua e capillare, ri-
chiedono lo sviluppo di strategie “collaborative”. A volte si 
incontrano difficoltà nel mettere a fattore comune le pro-
prie competenze e rinunciare al proprio individualismo.  Si 
debbono individuare modalità dove un gruppo di imprese 
riesca a sviluppare una strategia comune, sia in termini di 
politiche commerciali che di sviluppo del sistema produt-
tivo, con investimenti condivisi / coordinati in tecnologie 
e attività di sviluppo. Salvo casi particolari di imprese le-
ader, la piccola dimensione non consente all’azienda mar-
gini sufficienti per investire in internazionalizzazione tutte 
le risorse che sarebbero necessarie. Quindi, per ovviare a 
questo elemento di debolezza è importante mettersi insie-
me attraverso le soluzioni più adeguate alle strategie indi-
viduate, quali ad esempio: 
•	 Joint venture e/o fusioni (anche se difficili e poco “dige-

ribili” dall’individualismo italiano delle PMI);
•	 reti di imprese: nella produzione, vendita e distribuzione 

(la rete è vista dagli imprenditori come strumento per 
aggregare e vincere la debolezza del soggetto singolo, 
ma il rischio più comune è che prevalga l’individualismo);                 

•	 filiere di imprese che condividano rischi e risultati;
•	 centri di eccellenza: ognuno svolge per altre PMI la fun-

zione in cui eccelle; 
•	 centri funzionali comuni a più PMI e da esse pagati in 

quota;
•	 altre tipologie di accordi / aggregazioni “speciali”.    
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E’ importante comunque iniziare a collaborare anche senza 
firmare accordi, perché bisogna imparare a lavorare / a pre-
sentarsi assieme. Da soli e piccoli si rischia di non andare più 
avanti.

Come altri attori possono aiutare le PMI a vincere la sfida in-
ternazionale?

Oltre alle già note e più volte citate azioni legate ai ruoli delle 
istituzioni sulla fiscalità/tassazione e delle banche sui finanzia-
menti, dalla ricerca emergono le seguenti indicazioni:
•	 Supportare la selettività delle scelte da fare per aumenta-

re l’efficacia e per facilitare l’implementazione del percor-
so di internazionalizzazione. In questo senso può risultare 
importante rendere disponibili facilitatori del processo di 
internazionalizzazione (ad esempio consulenti, reti com-
merciali, trading companies, studi legali, manager di rete, 
etc.) in grado di supportare la penetrazione nei vari mer-
cati o l’esportazione in generale. Risorse dotate di visio-
ne globale e quindi capaci di interpretare la “situazione” 
dell’azienda e di aiutarla efficacemente nel percorso. 

•	 Valorizzare le filiere. Per sostenere la piccola industria che 
da sola non riesce ad internazionalizzarsi, perché non ha 
le competenze, le risorse ecc., sarebbe auspicabile che le 
istituzioni e associazioni di categoria si attivassero per va-
lorizzare le filiere. La filiera è un patrimonio anche per la 
grande impresa, e quindi è anche suo interesse che la filie-
ra prosperi e si internazionalizzi.

•	 Sostenere le aggregazioni di PMI attraverso ogni forma di 
finanziamento, anche se non sarà facile, perché le resisten-
ze degli imprenditori alla aggregazione sono molto forti. 
In questo sostegno è fondamentale il ruolo delle principali 
associazioni di categoria.Inoltre, nel processo di “selezione 
della specie”, si dovrà puntare sulle PMI con taglia medio-
alta che da sempre hanno esercitato un ruolo di trascina-
mento e educazione delle piccole.     
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•	 Facilitare l’individuazione di canali / agenti nei mercati se-
lezionati come target. Un ulteriore supporto, in particolare 
per la piccola industria terzista, potrebbe venire da diversi 
attori (di nuovo associazioni di categoria o reti di servizi 
specializzati) nell’aiutarle a collegarsi con altre reti inter-
nazionali per selezionare, nei mercati di interesse, i canali 
giusti, gli agenti bravi e affidabili. Questi sono normalmen-
te alcuni dei primi passi operativi per i piccoli imprenditori 
per crearsi un ponte sul mercato di sbocco, e pensare suc-
cessivamente a costruire partnership / soluzioni più stabili 
allineate con le strategie di penetrazione definite.
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ALLEGATO A: 
RISULTATI DELLA RICERCA
GRAFICI COMPLETI
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Figura 5.5: Motivazioni dell’interesse verso l’internazionalizzazione
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Figura 5.11: Principali aspetti distintivi della propria azienda
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Figura 5.12: Principali aspetti competitivi della concorrenza
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Figura 5.16: Fattori esterni necessari allo sviluppo del processo di inter-
nazionalizzazione nei prossimi 3 anni

 1,3% 
 8,9% 

 12,7% 
 13,9% 
 13,9% 
 15,2% 

 17,7% 
 17,7% 

 20,3% 
 26,6% 

 29,1% 
 34,2% 

 44,3% 
 45,6% 

Altro

Accesso alle materie prime

Capacità di reazione rapida

Un Ente europeo che
favorisca gli interscambi

Orientamento dell’Azienda
alla globalizzazione

Riscossione dei crediti dai 
Clienti pubblici e privati

Crescita attraverso 
acquisizioni o fusioni

Capacità dell’Azienda di
gestire il cambiamento

La creazione di un 
network finalizzato 

Disponibilità database con aziende
per interscambi commerciali

Azione più efficace 
di Enti Istituzionali 

Normative, leggi semplici,
poca burocrazia

Possibilità di sinergie con
aziende/ reti di imprese

Capitali da investire,
finanziamenti 

01 02 03 04 05 06 0
10%0%



91

Figura 5.17: Fattori interni necessari allo sviluppo del processo di inter-
nazionalizzazione nei prossimi 3 anni
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ALLEGATO B: 
TABELLE STATISTICHE 
GENERALI 
Fig. b.1: Ripartizione percentuale delle imprese per classi 
dimensionali 2012
Classi dimensionali/paesi Italia Germania Francia UE 27

1- 9 addetti 94,5 83,2 93,1 92,2
10 -49 addetti 4,8 13,7 5,8 6,5

50 -249 addetti 0,5 2,6 0,9 1,1
Oltre 250 addetti 0,2 0,5 0,2 0,2

Totale addetti 100 100 100 100
Migliaia di unità 3.792 2.107 2.458 20.771

Fonte: MISE ed Istat

Fig. b.2: Classifica dei primi 20 paesi esportatori mondiali – 
2001-2011 
Paesi 2001 2010 2011 % quota 2011
Cina 6 1 1 10,4
USA 1 2 2 8,1
Germania 2 3 3 8,1
Giappone 3 4 4 4,5
Olanda 9 5 5 3,6
Francia 4 6 6 3,3
Corea del Sud 13 7 7 3,0
Italia 8 8 8 2,9
Russia 17 12 9 2,9
Belgio 11 9 10 2,6
Regno Unito 5 10 11 2,6
Hong Kong 10 11 12 2,5
Canada 7 13 13 2,5
Singapore 15 14 14 2,2
Arabia Saudita 23 18 15 2,0
Messico 12 15 16 1,9
Taiwan 14 16 17 1,7
Spagna 16 17 18 1,6
India 31 20 19 1,6
Emirati Arabi 30 19 20 1,6

Fonte: ICE su dati del WTO.
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Fig. b.3: Esportazioni italiane nei primi 20 paesi nel mondo - 
2012 

Appartenenza
geografica Paesi Milioni € Distribuz. % % cumulata

1 UE Germania 57.999 12,8 12,8
2 UE Francia 48.428 10,7 23,4
3 Extra-UE Stati Uniti 27.765 6,1 29,5
4 UE Regno Unito 27.230 6,0 35,5
5 UE Spagna 22.506 5,0 40,5
6 Extra-UE Svizzera 21.681 4,8 45,3
7 UE Olanda 12.304 2,7 48,0
8 UE Belgio 12.222 2,7 50,7
9 UE Polonia 10.510 2,3 53,0

10 Extra-UE Cina 10.182 2,2 55,2
11 UE Austria 10.132 2,2 57,4
12 Extra-UE Russia 9.176 2,0 59,5
13 Extra_UE Turchia 9.164 2,0 61,5
14 UE Grecia 6.769 1,5 63,0
15 UE Romania 5.557 1,2 64,2
16 Extra-UE Brasile 4.969 1,1 65,3
17 Extra-UE Giappone 4.965 1,1 66,4
18 UE Rep Ceca 4.265 0,9 67,3
19 UE Portogallo 4.196 0,9 68,2

20 Extra-UE India 4.131 0,9 69,1

Fonte: Istat

Fig. b.4: Andamento della produzione industriale in Italia 
(2000 = 100) 

Andamento della produzione industriale in Italia (2000=100) 

 
Fonte: Istat, Annuario statistico italiano, Roma. 
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