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INTRODUZIONE 

Le PMI sono il cuore dell’economia europea: più del 99% del tessuto economico europeo 

é costituito da PMI, che vanno ad impiegare due terzi della forza lavaro nel settore 

privato, contribuiscono a più della metà del valore aggiunto creato dall’economia 

europea, giocando un ruolo chiave in ambito di innovazione e ricerca&sviluppo. 

Tuttavia, le PMI dipendono ancora in maniera preponderante dai mercati locali, e non 

posseggono competenze sufficienti per gestire le loro necessità di 

internazionalizzazione. 

Questo Manuale è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Grow International – 

Supporting the development of skills for SME internationalization”, e contiene un 

percorso di formazione specifico rivolto a manager e collaboratori di PMI innovative e 

che fanno delle nuove tecnologie il loro business, che può essere utilizzato come spunto 

e guida per avviare un percorso di internazionalizzazione.  

Per sostenere lo sviluppo delle competenze richieste per l’internazionalizzazione, il 

Manuale di Grow International mette a disposizione 6 Moduli: 

Modulo 1: Inglese per il business 

Modulo 2: Fare business internazionale 

Modulo 3: Fare business in Europa – bacino mediterraneo sud-occidentale 

Modulo 4: Gestione della multiculturalità 

Modulo 5: Gestione della Proprietà Intellettuale e Legislazione in Europa 

Modulo 6: Pianificazione dell’internazionalizzazione 

Ogni Modulo è focalizzato sullo sviluppo di competenze specifiche che si basano, 

comunque, su un approccio orientato al mercato. 
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Modulo 1: Inglese per il business 

La capacità di comunicare in contesto internazionale è essenziale per costruire qualsiasi 

tipo di relazione internazionale. L’inglese è diventato la lingua universale per il business, 

ed una sua solida conoscenza, anche rispetto alle sue applicazioni in ambito economico, 

è un fattore di successo basilare in un percorso di internazionalizzazione. In questo 

Modulo ci concentreremo su applicazioni specifiche dell’inglese in ambito lavorativo, 

andando a fornire ai partecipanti conoscenze rispetto a terminologia, regole per la 

corrispondenza e scambi telefonici, nonché ulteriori elementi fondamentali nelle attività 

lavorative quotidiane. Il Corso andrà a coprire tematiche come la corrispondenza 

ufficiale, le conversazioni telefoniche, le presentazioni e gli incontri di lavoro, le 

negoziazioni e le interazioni sociali. 

Il Modulo è disponibile in lingua inglese, all’interno della versione inglese del Manuale 

Grow International. Per accedere ai materiali, fare pertanto riferimento a tale versione 

del Manuale. 

 

Modulo 2: Fare business internazionale 

In questo Modulo i partecipanti approfondiranno temi diversi connessi 

all’internazionalizzazione d’impresa (in particolare PMI – Piccola Media Impresa). 

L’attenzione è posta su conoscenze pratiche facilmente e direttamente applicabili, 

richieste all’interno di un processo di internazionalizzazione d’impresa, in modo da 

fornire ai partecipanti gli strumenti base per comprendere le dinamiche dei mercati 

internazionali, per prendere decisioni ponderate ed intraprendere con successo un 

processo di internazionalizzazione. Per ottimizzare l’apprendimento, il Modulo copre un 

ampio ventaglio di tematiche, comprese le domande tipiche poste solitamente: 

 Un’azienda dovrebbe internazionalizzare? 

 Come scegliere un mercato o i mercati? 

 Quale modalità di entrata scegliere? 

 Come prepararsi per ottenere risultati ottimali? 

 Quali sono i rischi? 
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Un set di 10 lezioni vi permetterà: 

 Di familiarizzare con il tema della globalizzazione in contesto di business, 

comprendendone il processo, ed i elementi guida ed i possibili benefici per la 

vostra impresa 

 Di comprendere i trend attuali delle imprese internazionali, per aiutarvi nella 

definizione del vostro punto di partenza e le prospettive possibili rispetto al 

vostro progetto di internazionalizzazione 

 Di apprendere le basi teoriche del commercio internazionale, per consentirvi di 

comprendere il ruolo e l’influenza del libero scambio sull’economia locale ed 

alcuni elementi base dei meccanismi e processi che caratterizzano il mercato 

globale 

 Di avere una panoramica sui benefici che una PMI potrebbe avere attraverso 

l’internazionalizzazione, nonché sulle possibili barriere, per aiutarvi a definire sia 

obiettivi che rischi connessi all’internazionalizzazione 

 Di comprendere i requisiti base per un processo di internazionalizzazione di 

successo, necessari per maturare una decisione ponderata rispetto al livello di 

preparazione della vostra azienda nell’intraprendere un processo di espansione 

all’estero 

 Di conoscere diversi tipi di strategia di business e ed i fattori che influenzano la 

scelta della strategia adeguata e le conseguenze di ogni scelta operata 

 Di familiarizzare con diverse tipologie di strutture organizzative, la loro 

importanza rispetto ad un business internazionale e la loro connessione con la 

strategia commerciale, al fine di essere in grado di 

 Preparare la vostra azienda a cambiamenti organizzativi richiesti dal processo di 

internazionalizzazione 

 Essere consapevoli dell’importanza della ricerca di mercato per attuare decisioni 

consapevoli per un processo di internazionalizzazione di successo (elementi 

base, fonti e metodi) 
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 Sapere come individuare e selezionare un mercato adeguato alla vostra tipologia 

di espansione all’estero, per ottimizzare i benefici del progetto di 

internazionalizzazione 

 Comprendere I vantaggi e gli svantaggi connessi alle tempistiche, alla scala ed 

alla modalità di ingresso, al fine di maturare una decisione adeguata ai vostri 

obiettivi e risorse 

Il Modulo è disponibile nelle lingue inglese, portoghese, spagnolo, francese ed italiano. 

Per accedere ai materiali, selezionare la lingua desiderata tra le opzioni presenti nel 

Manuale. 

 

Modulo 3: Fare business in Europa – bacino mediterraneo sud-occidentale 

In questo Modulo offriamo ai partecipanti una panoramica sui mercati di Francia, Italia, 

Portogallo e Spagna, nonché dati di base per analisi di tipo quantitativo e qualitativo. Ciò 

permetterà ai partecipanti di familiarizzare con questa tipologia di mercati e le relative 

economie. Il Modulo fornisce una base per poter riconoscere le opportunità commerciali 

di questi mercati, individuarne le caratteristiche e peculiarità, nonché su come gestire il 

business in questa area. 

Un insieme di dati ed informazioni vi forniranno una visione generale dei mercati locali, 

che vi permetterà di conoscerne lo stato attuale, compararne gli indicatori base, nonché 

comprendere alcun specificità dello scenario commerciale nei diversi paesi. In 

particolare, segnaliamo i seguenti temi: 

 Dati geografici 

 Demografia 

 Informazioni sullo scenario politico 

 Sistema educativo/ scuola 

 Welfare/ stato sociale 

 Dati economici e clima economico generale 

 Tipologie di imprese 
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 Normativa sull’occupazione 

Questo tipo di informazioni possono risultare fondamentali per comprendere gli 

elementi base per fare business in un certo Paese, e determinare quindi se il mercato 

può essere ritenuto interessante come area di espansione. 

Poiché le informazioni sono soggette a cambiamenti periodici, il Modulo vi mette a 

disposizione numerose risorse e riferimenti utili per un accesso a dati sempre aggiornati. 

Il Modulo è disponibile nelle lingue inglese, portoghese, spagnolo, francese ed italiano. 

Per accedere ai materiali, selezionare la lingua desiderata tra le opzioni presenti nel 

Manuale. 

 

Modulo 4: Gestione della multiculturalità 

Nell’economia moderna, dove le capacità di fare rete e di comunicare sono spesso 

fattori di successo più importanti del prodotto stesso, la conoscenza delle differenze 

culturali e degli standard commerciali sono uno strumento essenziale per un successo 

globale. Il Modulo fornirà sia una conoscenza generale sul commercio in contesto 

multiculturale, sia dettagli specifici relativi alla cultura dei Paesi cui è dedicato il Corso – 

Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Questa parte del Corso intende accrescere la 

consapevolezza dei partecipanti circa le differenze culturali, le loro possibili ripercussioni 

nel business, e le strategie comportamentali per gestire diversi schemi di 

comportamento. 

Il Modulo si concentra su quegli aspetti culturali che sono rilevanti per un’azienda 

durante un processo di internazionalizzazione. I fogli di lavoro contenenti le specificità 

della cultura locale vi condurranno all’interno delle caratteristiche salienti della cultura 

commerciale di un Paese: 

 Persone 

 Atteggiamento verso gli stranieri 

 Atteggiamento verso le donne 

 Modalità di comunicazione in ambito commercial 
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 Puntualità 

 Abbigliamento opportune 

 Omaggi adatti per i partner commerciali 

 Incontri di lavoro e la negoziazione 

 Cene/pranzi di lavoro ed altre attività di socializzazione 

I contenuti presentati dovrebbero aiutarvi a migliorare le vostre competenze “culturali”, 

e pertanto l’efficacia delle relazioni internazionali. Inoltre, il Modulo vi consentirà di 

comprendere meglio la cultura commerciale prevalente in Francia, Portogallo, Italia e 

Spagna.  

Il Modulo è disponibile nelle lingue inglese, portoghese, spagnolo, francese ed italiano. 

Per accedere ai materiali, selezionare la lingua desiderata tra le opzioni presenti nel 

Manuale. 

 

Modulo 5: Gestione della Proprietà Intellettuale e Legislazione in Europa 

L’innovazione è elemento chiave per ogni crescita economica, ed è essenziale 

proteggerla nella maniera più tempestiva possibile. Nonostante ciò, molte aziende 

incontrano delle difficoltà quando cercano di entrare nel sistema della tutela della 

Proprietà Intellettuale, oppure non sono addirittura coscienti della sua esistenza ed 

importanza. Questo Modulo presenta i concetti più rilevanti della Proprietà Intellettuale 

dal punto di vista economico. Comprendere gli elementi ed aspetti legali di base relativi 

ai diritti di Proprietà Intellettuale ha un forte impatto sul successo commerciale. Il 

Modulo vuole pertanto far apprendere ai partecipanti come identificare le risorse insite 

nella Proprietà Intellettuale in ambito economico, e come quindi trarne vantaggio. 

Le cinque lezioni che compongono il Modulo vi permetteranno di apprendere: 

 Che cosa sono la proprietà intellettuale ed industriale, e perché sono importanti 

per il vostro business 

 Come variano, da Paese a Paese, i diritti e gli strumenti di proprietà intellettuale 

 Come realizzare una due diligence di proprietà intellettuale 
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 Come valutare la proprietà intellettuale 

 Quali sono le fonti di finanziamento possibili 

 Quali sono le possibilità di commercializzazione di proprietà intellettuale 

  

Nel Modulo avrete la possibilità di approfondire strumenti di proprietà intellettuale, 

come: 

 Marchi 

 Disegni industriali 

 Brevetti e modelli di utilizo 

 Segreto commerciale/indsutriale, indicazioni geografiche e circuiti integrati  

 Copyright 

Il Modulo vi aiuterà a capire come ottimizzare i risultati della gestione della proprietà 

intellettuale della vostra azienda. 

Il Modulo è disponibile nelle lingue inglese, portoghese, spagnolo, francese ed italiano. 

Per accedere ai materiali, selezionare la lingua desiderata tra le opzioni presenti nel 

Manuale. 

 

Module 6: Internationalization Planning 

Il processo di internazionalizzazione, per essere di successo, richiede una pianificazione 

attenta e complessa. In questo Modulo i partecipanti approfondiranno le diverse fasi 

per una pianificazione strategica dell’internazionalizzazione, al fine di identificare gli 

elementi chiave di un piano di internazionalizzazione. I contenuti del Modulo intendono 

preparare i partecipanti alla definizione di una strategia di internazionalizzazione 

completa – dalla vision, agli obiettivi, alla fase di realizzazione ed implementazione. Il 

Modulo si concentra su consigli pratici per la pianificazione del commercio 

internazionale, fornendo ai partecipanti casi di studio relativi ad aziende con esperienza 

nei mercati internazionali. 



 

10 
 

 

Il Modulo è una summa del percorso di formazione. Qui avrete modo di applicare la 

conoscenza complessiva sull’internazionalizzazione, sul business e sulla strategia che 

avete maturato grazie al corso, come la conoscenza specifica della vostra azienda. 

L’obiettivo principale del Modulo è quello di farvi mettere a punto un piano di 

internazionalizzazione realistico. Per fare questo, dovrete applicare tutte le conoscenze 

che avete appreso nei Moduli precedenti, attingendo inoltre anche alla vostra 

esperienza personale. Per aiutarvi in questa attività, il Modulo vi presenterà dei 

suggerimenti utili da utilizzare durante la stesura del vostro piano di 

internazionalizzazione.  

Per darvi qualche spunto e per aiutarvi a capire meglio come si realizza in pratica un 

processo di internazionalizzazione, avrete modo di consultare 4 casi di studio relativi a 

PMI che hanno già maturato un’esperienza all’estero, utilizzando approcci differenti. 

Il Modulo è disponibile nelle lingue inglese, portoghese, spagnolo, francese ed italiano. 

Per accedere ai materiali, selezionare la lingua desiderata tra le opzioni presenti nel 

Manuale. 

Si evidenzia che la versione in lingua inglese del Manuale Grow International include la 

versione completa ed esaustiva del corso sull’internazionalizzazione. 

Se state visionando la versione in portoghese, spagnolo, italiano o francese, i materiali 

sono suddivisi in lezioni (all’inizio del testo) e presentazioni dei contenuti principali del 

testo (alla fine del volume). 

Questo Progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea. Questa 

pubblicazione rispecchia il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile di ogni uso che possa essere fatto dei contenuti ivi presenti. 

 

 

 



 

 

 

 

Ewa Kopczynska 

Mário Raposo 
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GLOBALIZZAZIONE E TREND GLOBALI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  

Negli ultimi decenni si è registrato un notevole cambiamento nell'economia mondiale: i 

mercati prima indipendenti, isolati da potenti barriere al commercio e agli investimenti esteri 

sono stati progressivamente sostituiti da un'economia globale interdipendente.  Lo slittamento 

mondiale verso un'integrazione economica, finanziaria, commerciale e delle comunicazioni, 

comunemente nota col termine di globalizzazione, ha generato nuove, molteplici possibilità 

per il commercio.  

Il processo di globalizzazione ha influenzato il commercio internazionale principalmente 

attraverso la globalizzazione dei mercati e della produzione. 

1.1. La globalizzazione dei mercati  

La globalizzazione dei mercati è un fenomeno che vede la fusione di mercati nazionali separati 

in un enorme mercato globale. Dal punto di vista economico, la globalizzazione ha portato 

all'internazionalizzazione delle transazioni commerciali, la convergenza nei gusti e nelle 

preferenze a livello mondiale, e la creazione di brand mondiali di prodotti di largo consumo 

(Coca-cola, McDonald, Sony, Gillette). La globalizzazione ha favorito non solo la creazione di 

brand mondiali, approfittando così dell'abbassamento delle barriere commerciali e della 

standardizzazione dei gusti e delle preferenze, ma è stata anche un fattore importante che ha 

agevolato la nascita del mercato globale. 

 

Ma la globalizzazione non ha portato nuove opportunità di internazionalizzazione solamente 

per le maggiori aziende.  Nel 2011 quasi il 98% degli esportatori negli Stati Uniti era costituito 

da piccole e medie imprese, le quali totalizzavano il 33% delle esportazioni USA complessive. 

Mentre delle aziende manifatturiere esportatrici, il 97% delle realtà interessate erano PMI (e 

rappresentavano il 19% del totale del valore esportato del settore manifatturiero), la maggior 
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parte delle PMI esportatrici erano grossisti ed imprese non manifatturiere (il 76% delle PMI 

esportatrici generavano il 66% delle esportazioni totali delle PMI)1.  

Anche se la convergenza dei gusti e delle preferenze, oramai, è praticamente un dato di fatto, 

tuttavia i mercati locali differiscono molto fra loro sotto molti aspetti, e gli stessi mercati 

mantengono comunque delle caratteristiche peculiari legate al territorio locale. Questo fatto 

può rendere necessaria una differenziazione delle strategie di marketing, delle caratteristiche 

dei prodotti, delle pratiche operative o del portafoglio dei prodotti offerti, a seconda dei vari 

gusti, preferenze e requisiti locali.   

I mercati più globalizzati non sono tuttavia i mercati di prodotti di largo consumo, dove le 

differenze a livello nazionale giocano un ruolo importante poiché' rallentano il processo di 

globalizzazione, ma i mercati di prodotti e materiali industriali che rispondono ad un'esigenza 

universale a livello mondiale.   

1.2. La globalizzazione della produzione 

La globalizzazione della produzione si riferisce ad un processo di trasferimento e 

frantumazione delle attività collegate alla creazione di beni e servizi in diverse sedi all'estero. 

Le imprese spostano le operazioni all'estero in diverse sedi per trarre beneficio dalle differenze 

fra paesi nel costo e nella qualità dei fattori produttivi (lavoro, energia, terra e capitale). In 

generale, il termine fa riferimento alla pratica di produrre beni o parti di beni, in una o più sedi 

convenienti nel mondo. Questo permette ad un'azienda di aumentare la competitività della 

sua offerta, abbassando nel complesso la struttura del costo e/o migliorare la qualità o 

funzionalità della merce.   

La globalizzazione della produzione può portare non solo ad una migliore struttura del costo, 

grazie al trasferimento delle operazioni in sedi dove il costo è inferiore, ma il fatto stesso di 

ordinare componenti dai migliori produttori mondiali (ognuno specializzato in una parte 

specifica del processo) rende possibile produrre articoli eccezionali, e guadagnare un vantaggio 

competitivo importante, grazie a prodotti di qualità eccellente.   

Oggi la maggior parte dei prodotti complessi (ad esempio, computer, automobili, ed aerei) non 

sono più il prodotto di un unico paese; al contrario, sono prodotti globali, la cui filiera 

produttiva viene spalmata in tutto il mondo. E permette alle aziende di trarre beneficio dalle 

condizioni favorevoli in certi paesi, aumentando così la competitività dei prodotti offerti.  

                                                           
1 U.S. Exporters in 2011: Statistical Overview, A statistical overview, International Trade Administration, 
http://www.trade.gov/mas/ian/smeoutlook/tg_ian_001925.asp 
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Per superare la forte concorrenza nell'industria aeronautica, l'Airbus cerca continuamente di 

ottimizzare la produzione mondiale. Dopo la ristrutturazione nel 2013, la produzione europea 

degli aeromobili è stata suddivisa tra sedi specializzate, in quattro differenti paesi: Germania, 

Francia, Regno Unito e Spagna. Ogni stabilimento europeo dell'Airbus è altamente 

specializzato, per massimizzare la qualità e l'efficienza di ogni singola attività, e garantire il 

migliore prodotto finale possibile. Mentre la sede di Tolosa in Francia è specializzata nella 

progettazione e nel collaudo finale, la sede spagnola di Puerto Real è specializzata nella 

produzione dei piani di coda orizzontale, mentre la sede inglese nelle ali, la sede tedesca di 

Bremen nei sistemi di ipersostentazione, ecc., l'assemblaggio finale dell'aeromobile è fatto ad 

Amburgo e Tolosa. Pertanto il prodotto finale è il risultato della cooperazione degli stabilimenti 

di produzione dislocati in 12 diversi centri in 4 paesi.   

Figura 1. Airbus: produzione europea 

 

Source. Airbus.com 

http://www.ft.com/cms/s/1/af0e692e-734b-11db-9bac-0000779e2340.html#axzz34nbw0Kd4
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Grazie all'implementazione della nuova produzione, l'Airbus è in grado di raggiungere 

prestazioni migliori, competere in modo più efficace con la Boeing americana, la sua principale 

concorrente, e soddisfare le esigenze sempre crescenti del mercato2. 

Oggigiorno, grazie al veloce sviluppo della tecnologia delle comunicazioni, la globalizzazione 

della produzione non è più monopolio delle aziende manifatturiere. Grazie ad Internet e ad 

altri sistemi di comunicazione è possibile dare i servizi in outsourcing, infatti l'esternalizzazione 

dei servizi è un fenomeno in rapida crescita (ad esempio, nello sviluppo dei software, e nei call 

centre).    

Se si ricorre all'outsourcing dei servizi, si ha sia un risparmio nei costi, sia una maggiore 

efficienza del processo di produzione del prodotto, poiché' si sfruttano i diversi fusi orari. Ad 

esempio, i servizi esternalizzati svolti nelle ore notturne in un paese possono far risparmiare 

molto tempo ad un'impresa.   

Ed anche se suddividere la catena produttiva tra più sedi estere convenienti presenta ancora 

molti problemi, l'outsourcing rappresenta un'importante possibilità sia per le imprese alla 

ricerca di alternative per ridurre i costi o aumentare la qualità del prodotto, sia per quelle 

imprese che vogliono esportare i propri prodotti.   

1. Caso di studio 1. Identifichi un’azienda del Suo paese che abbia un sistema di produzione 

mondiale. Ora identifichi dove delocalizzare le operazioni aziendali di questa società, e 

stabilisca i motivi che portano a scegliere tali sedi. Per la Sua azienda quali sono i benefici 

derivanti dalla globalizzazione della produzione? 

2. Caso di studio 2. Identifichi nella Sua azienda le operazioni che potrebbero essere 

delocalizzate in sedi estere, e beneficiare così delle differenze nei costi e nella qualità dei 

fattori produttivi. Se Lei invece è uno studente, e non lavora per un'azienda specifica, può 

analizzare le operazioni di una società che ha sede nel Suo paese. Avanzi delle proposte 

relative a possibili sedi dove delocalizzare le operazioni aziendali per migliorare la qualità e 

la struttura del costo finale.  

 

1.3. I fattori propulsivi della globalizzazione 

Il veloce sviluppo della globalizzazione negli ultimi decenni non è solo il risultato del 

movimento dell'economia generale. Lo sviluppo del commercio internazionale avviene 

                                                           
2  http://www.airbus.com/company/aircraft-manufacture/how-is-an-aircraft-built/production/ 
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nell'economia mondiale moderna dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a causa di vari 

fattori:  

- Crollo delle barriere commerciali e barriere agli investimenti – negli ultimi decenni 

si osserva un notevole abbassamento delle tariffe che facilita la libera circolazione 

di merci, servizi e capitali fra paesi. La situazione economica degli anni trenta 

dimostrò che politiche commerciali protezionistiche, che prevedevano tariffe 

elevate su merci importate, provocarono un calo della domanda mondiale e la 

stagnazione economica. Tale esperienza stimolò molti paesi a collaborare assieme 

per eliminare gli ostacoli al libero scambio, in primis attraverso un Accordo 

Generale sulle Tariffe ed il Commercio (GATT – rimuovere gli ostacoli alla libera 

circolazione delle merci, servizi e capitali) ed, in seguito, anche attraverso 

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC – con compiti di sorveglianza del 

sistema del commercio mondiale), oltre a rimuovere gli ostacoli agli investimenti 

diretti esteri (IDE). In quel periodo, inoltre, le barriere non tariffarie, in molti casi, 

erano limitate, ad esempio all'imposizione di determinati requisiti tecnici, di 

requisiti per l’idoneità all'omologazione, e requisiti di carattere sanitario. Di non 

poca rilevanza è stato anche l'aumento del movimento di capitali (con costi 

inferiori e più facile accesso), che ha fatto nascere un mercato finanziario senza il 

quale lo sviluppo del commercio internazionale avrebbe trovato ostacoli.   

 

- L'avanzamento nella tecnologia nel campo dei trasporti e la conseguente 

diminuzione dei costi – lo sviluppo della tecnologia dei trasporti, ed il crollo dei 

relativi costi hanno dato un importante impulso al commercio internazionale. Le 

novità più importanti sono stati la nascita dei voli commerciali con avio jet, le navi 

portacontainer, e l'introduzione dei container: la prima ha ridotto 

considerevolmente i tempi di viaggio fra due luoghi lontani, ed è stata un fattore di 

grande importanza, che ha reso possibile i contatti internazionali e la gestione di 

società multinazionali. L'introduzione dei container è stata l'innovazione che ha 

notevolmente ridotto i costi della spedizione della merce sulle lunghe distanze, un 

sistema semplice che ha sostituito il duro lavoro di trasbordo manuale della merce, 

ed ha permesso di risparmiare molto tempo.  La facilità di accesso alle spedizioni 

marittime ed aeree, la diminuzione dei costi e l'efficienza crescente hanno favorito 

il trasporto a livello mondiale, e hanno reso più economico il commercio globale. 
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Pertanto, questo fattore propulsivo è stato un elemento necessario al processo di 

globalizzazione dei mercati e della produzione.   

 

- L'innovazione ed i progressi nel campo della tecnologia delle comunicazioni – lo 

sviluppo del mondo rivoluzionato dai computer ha permesso alle persone, e alle 

aziende di avere computer sempre più potenti ed a bassi costi. Ciò ha permesso di 

elaborare una grossa mole di dati, e ha anche reso concreta la possibilità di 

sviluppo dei satelliti, delle fibre ottiche e della tecnologia wireless, di Internet e 

della Rete mondiale. La progressiva facilità di accesso alla tecnologia delle 

comunicazioni, ed i prezzi in discesa hanno abbassato i costi, reso più semplice il 

coordinamento ed il controllo delle organizzazioni a livello globale (ad esempio, le 

banche dati globali interne delle aziende), ed hanno portato oltre confine nuove 

opportunità commerciali. L'accesso ad Internet, nonché la Rete mondiale, 

forniscono l'accesso diretto a un'enorme quantità' di informazioni, e rendono più 

semplice per i potenziali compratori e venditori mettersi in contatto, dando vita 

così ad un marketing internazionale dei prodotti. L'innovazione tecnica accorcia 

anche le distanze fra culture diverse, poiché crea mercati globali per prodotti di 

largo consumo.     

 

- L'incremento della stabilità politica ed economica – la crescente stabilità della 

situazione politico-economica a livello mondiale dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale permise ai vari paesi di cooperare tra loro, ed ha rappresentato un 

elemento fondamentale per lo sviluppo del commercio internazionale, e 

dell'integrazione dei mercati. In particolar modo, la diffusione delle società 

democratiche ha agevolato il libero movimento delle merci, servizi, capitali, e delle 

informazioni, così come la globalizzazione dei mercati e della produzione.  

 

1.4. Tendenze attuali nelle multinazionali 

Tradizionalmente, il commercio mondiale è sempre stato dominato dalle multinazionali 

statunitensi. Negli anni sessanta le aziende statunitensi costituivano i due terzi degli 

investimenti diretti esteri3, ma, attualmente, la situazione della realtà commerciale 

internazionale è cambiata per via dell'espansione delle imprese multinazionali non 

                                                           
3 Hill, p. 21 (UNCTAD) 
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statunitensi. Infatti, anche se le multinazionali statunitensi hanno ancora una posizione 

dominante fra le multinazionali, tale posizione non è più così forte come un tempo.    

Nel 2013 nella Forbes Global 500 -la classifica delle 500 migliori multinazionali mondiali stilata 

in base al fatturato- il numero delle aziende statunitensi crollava a 132, ovvero una quota 

percentuale del 26,4% sul totale delle maggiori imprese multinazionali, seguita dal 14,6% e 

13,6%, rispettivamente delle imprese cinesi e giapponesi. Negli ultimi decenni rispetto al 

processo di globalizzazione il predominio delle aziende statunitensi nel mercato internazionale 

è tramontato. Se si considera l'UE nel suo complesso, l'Unione ha già sorpassato 

percentualmente gli Stati Uniti per quanto riguarda le maggiori multinazionali, in quanto ben 

138 multinazionali operano in Europa, con un’incidenza del 27,6% sul totale.    

I paesi sviluppati dominano ancora il commercio internazionale, ma le multinazionali 

provenienti dai paesi in via di sviluppo si stanno espandendo, e stanno dando un contributo in 

costante crescita al commercio internazionale. Nel 2013 il 15% delle multinazionali presenti in 

classifica provenivano dalla Cina, e tra i primi dieci posti, figuravano ben tre multinazionali 

cinesi. La stessa tendenza si nota anche negli investimenti diretti esteri. I paesi in via di 

sviluppo come la Cina, Hong Kong e la Corea hanno iniziato ad occupare importanti posizioni 

nella classifica delle 20 principali economie che investono, a dimostrazione del fatto che i paesi 

in via di sviluppo stanno emergendo come importanti concorrenti delle economie occidentali, 

che vedono minacciata la loro supremazia nel mercato globale.      

Tabella 1. Le maggiori multinazionali nel 2013 divise per paese 

 Paese Numero 
imprese 

% Categoria 
Paese 

1. USA 132 26,4% DC 

2. China 73 14,6% DGC 

3. Japan 68 13,6% DC 

4. France 32 6,4% EU 

5. Germany 32 6,4% EU 

6. Britain 26 5,2% EU 

7. Switzerland 15 3,0% DC 

8. South Korea 13 2,6% DGC 

9. Netherlands 12 2,4% EU 

10. Canada 11 2,2% DC 

11. Australia 9 1,8% DC 

12. Italy 9 1,8% EU 

13. Brazil 8 1,6% DGC 

14. India 8 1,6% DGC 
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15. Spain 8 1,6% EU 

16. Russia 7 1,4% DGC 

17. Taiwan 6 1,2% DGC 

18. Belgium 4 0,8% EU 

19. Sweden 4 0,8% EU 

20. Mexico 3 0,6% DGC 

21. Ireland 2 0,4% EU 

22. Luxemburg 2 0,4% EU 

23. Singapore 2 0,4% DGC 

24. Austria 1 0,2% EU 

25. Britain/Netherlands 1 0,2% EU 

26. Colombia 1 0,2% DGC 

27. Denmark 1 0,2% EU 

28. Finland 1 0,2% EU 

29. Hungary 1 0,2% EU 

30. Malaysia 1 0,2% DGC 

31. Norway 1 0,2% EU 

32. Poland 1 0,2% EU 

33. Saudi Arabia 1 0,2% DGC 

34. Thailand 1 0,2% DGC 

35. Turkey 1 0,2% DGC 

36. United Arab Emirates 1 0,2% DC 

37. Venezuela 1 0,2% DGC 

Fonte: Dati elaborate da Fortune Global 500 2013 (EU – paesi membri dell’Unione Europea, 

DGC – paesi in via di sviluppo, DC – paesi sviluppati non EU)  

Oltre a questa tendenza, un altro importante trend da evidenziare che sta cambiando il 

volto del mercato globale è l'incremento delle piccole e medie imprese multinazionali, 

che partecipano al commercio e agli investimenti internazionali. Lo sviluppo 

tecnologico e l'abbassamento delle barriere al commercio hanno contribuito alla 

nascita delle mini-multinazionali, sempre più impegnate in transazioni internazionali.  

1.5. L’Unione Europea e le PMI 

L'abbattimento delle barriere commerciali è uno dei fattori principali che stimolano 

l'internazionalizzazione delle PMI, e la creazione di mini-multinazionali. La creazione di 

un mercato comune unico e l'introduzione di una moneta comune nell'Unione Europea 

hanno dato un significativo vantaggio alle PMI dell'UE (accesso ad un grande mercato 

integrato ed aperto). Per le PMI dell'UE che sfruttano l'area di libero scambio, le 

barriere più comuni sono perciò molto limitate, e sono barriere di natura culturale, 

linguistica e normativa: ciò ha creato importanti opportunità d'investimento e di 
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esportazione, ed ha reso possibile per le imprese ubicate all'interno della zona di libero 

scambio realizzare economie di scala potenzialmente grandi, centralizzando la 

produzione nelle zone che offrono migliori condizioni (combinazione di costi e 

competenze).    

D'altro canto, l'allargamento del mercato fa aumentare la concorrenza e questo 

richiede che le PMI: 

1) cerchino delle strategie per trarre beneficio dalle opportunità create dal 

mercato libero,  

2) incrementino la propria efficienza,  

3) intraprendano iniziative imprenditoriali forti. 

 

1.5.1. Le PMI europee in cifre (facoltativo) 

Attualmente nell'Unione Europea sono registrate 20 milioni di PMI. Tale aggregato, 

costituito principalmente da micro-imprese, gioca un ruolo importante nell'economia 

dell'Unione Europea in quanto nel 2012 queste hanno generato il 66,5% dei posti di 

lavoro rispetto al totale (86,8 milioni), ed hanno prodotto complessivamente il 57,6% 

del valore aggiunto lordo generato dall'economia privata nei settori non finanziari.4 

Tabella 2. Imprese, Occupazione e Valore Aggiunto delle imprese dell'UE nel 2012 

 
Micro Piccole Medie PMI Grandi Totale 

Numero di imprese 

Numero 18,783,480 1,349,730 222,628 20,355,839 43,454 20,399,291 

% 92,1% 6,6% 1,1% 99,8% 0,2% 100% 

Occupazione 

Numero 37,494,458 26,704,352 22,615,906 86,814,717 43,787,013 130,601,730 

% 28,7% 20,5% 17,3% 66,5% 33,5% 100% 

Valore Aggiunto al Costo dei fattori 

Milioni di Euro 1,242,724 1,076,388 1,076,270 3,395,383 2,495,926 5,891,309 

% 21,1% 18,3% 18,3% 57,6% 42,4% 100% 
Fonte: Relazione annuale sulle PMI europee 2012/2013, Commissione Europea  

Di fronte alla recente crisi economica (2008), le PMI europee hanno resistito molto 

meglio delle grandi imprese, in particolare nel campo dell'occupazione. 

Sfortunatamente, la maggior parte delle PMI europee dipendono in larga misura dal 
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mercato interno che - specialmente nei paesi dell’Europea meridionale - ha sofferto a 

causa di una domanda debole. Di conseguenza, mentre le grandi imprese si 

rafforzavano grazie all'ottimo andamento delle esportazioni, le PMI iniziarono a 

perdere posti di lavoro nel 2012, e ad avere maggiori difficoltà nella ripresa, rispetto 

alle grandi aziende.    

Le crisi e le conseguenze che vi sono state hanno dimostrato quanto sia importante 

l'internazionalizzazione delle PMI dell'UE per il proprio territorio, poiché' le rende 

meno vulnerabili, e meno dipendenti dal mercato interno. Le crisi hanno anche 

mostrato che le PMI nel settore dei servizi sono avvantaggiate in quanto hanno 

prestazioni superiori rispetto alle aziende del settore manifatturiero. Inoltre, poiché' le 

PMI del comparto manifatturiero sono molto dipendenti da imprese legate 

all'innovazione e alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, questo le rende più vulnerabili 

alle crisi finanziarie. Inoltre, esse dipendono anche dallo domanda interna, dalle 

condizioni di credito e dall'accesso ai finanziamenti esterni. Ciononostante, le crisi 

hanno evidenziato la forza delle PMI europee appartenenti al settore dei servizi ad alta 

intensità di conoscenze (in inglese, KIS), il cui numero è cresciuto fra le PMI di tutte le 

dimensioni tra il 2008 ed il 2012, e nello stesso periodo hanno visto una crescita del 

tasso di occupazione del 4% rispetto alle grandi imprese4.  

Il livello attuale di internazionalizzazione delle PMI europee è limitato: circa il 25% 

delle PMI dell'UE dei 27 nel 2010 esportava, e solo il 13% esportava al di fuori del 

mercato comune dell'UE. Una percentuale non molto superiore, solo il 29% delle PMI 

nello stesso periodo, importava, ed il 14% aveva un’operatività al di fuori del mercato 

interno. La percentuale è ancora inferiore per altre forme di internazionalizzazione:   

 7% delle PMI nell'UE dei 27 paesi ha collaborazioni tecnologiche con partner 

esteri, 

  7% sono subappaltatori di un partner esteri, 

  7% hanno subfornitori esteri, 

  2% delle PMI sono attive negli investimenti diretti esteri.   

                                                           
4 Una ripresa all'orizzonte? – Relazione annuale sulle PMI europee 2012/2013, Commissione Europea 
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Il livello di internazionalizzazione è molto diversificato, a seconda del paese e del 

settore. La percentuale maggiore delle esportazioni è nel settore estrattivo (58%), 

manifatturiero (56%), del commercio all'ingrosso (54%), della ricerca (54%), della 

vendita di veicoli a motore (53%), del noleggio e locazione (39%), e dei trasporti e 

comunicazioni (39%). 

Grafico 3. Percentuale di PMI con esportazioni dirette nel 2006-2008 divise per settore 

Fonte: internazionalizzazione delle PMI europee, Commissione Europea 

In generale nell'UE il livello d'internazionalizzazione delle PMI è inversamente 

proporzionale alle dimensioni del paese, e questo vuol dire che le imprese di paesi con 

un’economia piccola sono in generale più internazionalizzate. E questo significa anche 

che le economie dei sei paesi più industrializzati dell'Unione Europea – Francia, 

Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, che contano il 70% di tutte le PMI in 

Europa- sono largamente responsabili della media bassa di PMI nell'UE.   
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Grafico 4. Percentuale di PMI internazionalizzate nel 2006-208 divise per paese 

 

Fonte: Internazionalizzazione delle PMI europee, Commissione Europea, 2010 

 

Come si evince dal grafico sopra, la maggioranza dei paesi presenta un livello di 

internazionalizzazione superiore alla media europea generale relativa alle PMI 

internazionalizzate che hanno adottato varie modalità d'ingresso nei mercati stranieri. 

La media è molto distorta dal basso livello d'internazionalizzazione delle grandi 

economie – Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna. Tale scostamento è 

ancora più evidente se si considera il contributo delle PMI agli Investimenti Diretti 

Esteri (IDE), alla cooperazione tecnica o ai rapporti di subfornitura estera.  

 

Grafico 5. Percentuale delle PMI che hanno in corso IDE, cooperazione tecnica e/o rapporti di 

subfornitura estera nel 2006-2008 divise per paese 

Fonte: Internazionalizzazione delle PMI europee, Commissione Europea, 2010 
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La maggior parte delle attività internazionali delle PMI nell'UE sono limitate all'area UE. 

Mentre il 76% delle esportazioni è diretto nell'area dell'Unione Europea, e solamente il 

7-10% delle esportazioni nei paesi BRIC, le importazioni europee sono ancora più 

concentrate nell'area UE: infatti, l'86% delle PMI effettua importazioni da paesi del 

Mercato Integrato, e solo la Cina compare come l'unico importante paese dal quale 

importano le PMI dell'UE.   
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Ulteriori materiali (in inglese) 

1. http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.ht

ml - UNESCO training materials to understand globalization 

2. http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fd2m

tr37y39tpbu.cloudfront.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FBusinessTrends2014.pdf&

ei=iCgkVInwM4XIyAOTu4KoAw&usg=AFQjCNFtTw4OSdnqArSC1n

EVAcydFdL6Dw&sig2=RJpF0WbxrvbQhjur2BPvUQ&bvm=bv.7624

7554,d.bGQ – Report Business Trends 2014: Navigating the next 

wave of globalization by Deloitte, is a business report analyzing 

current trends in the business environment 

3. http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABOAo&url=http%3A%2F%2

Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Fbooksp_e%2Fanrep_e%2F

wtr08-2b_e.pdf&ei=vykkVKvKJ-

fXyQO69oK4Bg&usg=AFQjCNF20mRB_TxxT95blThllkEMUCqcUA&

sig2=5fXJdwxjjOfIv7XrVqsoLA&bvm=bv.76247554,d.bGQ – 

Globalization and trade, a publication by WTO analyzing trends, 

drivers and public attitudes towards globalization 

4. http://www.globaltrends.com/monthly-briefings/60-monthly-

briefings/198-10-key-trends-to-watch-for-2014-trends-1-to-5 - a 

publication forecasting global trends for 2014  

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=9&cad=rja&uact=8&ved=0CGMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fww

w.aicpa.org%2FResearch%2FCPAHorizons2025%2FGlobalForces%

2FDownloadableDocuments%2FGlobalTrends.pdf&ei=aCskVNn1H

YP8ygP5v4LYDg&usg=AFQjCNGujAIRzhXKdUKZ1AUdIhFaHVAFPg&

sig2=4ZbQXDq1SVvZHyeRp0PudQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ – 

“Global Trends 2025: A transformed World” - a report by US 

National Intelligence Council forecasting future trends in 

globalization for the next decade 

5. http://www.bbc.com/news/business-19476254 - BBC article 

about globalization of work and people 

6. http://www.oecd.org/sti/ind/theinternationalisationofbusinessrd

evidenceimpactsandimplications.htm - OECD report on 

Internationalization of Business R&D 

7. http://fortune.com/global500/ - a site describing current trends 

among the biggest multinationals 

8. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-

analysis/performance-review/index_en.htm - report of European 

Commission about performance of EU SMEs 

9. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-

access/internationalisation/index_en.htm - a European 

Commission site aiming at promotion of international activities 

among SMEs – present a set of studies and materials useful for 

internationalizing SMEs 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
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http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fd2mtr37y39tpbu.cloudfront.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FBusinessTrends2014.pdf&ei=iCgkVInwM4XIyAOTu4KoAw&usg=AFQjCNFtTw4OSdnqArSC1nEVAcydFdL6Dw&sig2=RJpF0WbxrvbQhjur2BPvUQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

1. Importanza e benefici del commercio internazionale 

Il commercio internazionale è un processo economico che esiste da molto tempo. 

Nacque in modo naturale a causa della necessità di procurarsi dei beni che non si 

potevano produrre in un dato luogo (per via, ad esempio, delle condizioni climatiche, 

della mancanza di risorse, ecc.), facendoli arrivare da altri paesi che avevano maggiori 

capacità produttive.   

1.1. Mercantilismo 

Anche se il commercio internazionale fu creato per necessità, tradizionalmente molti 

paesi hanno sostenuto i movimenti protezionisti. Attraverso l’introduzione di tariffe e 

di barriere commerciali, i governi hanno cercato di proteggere la parte di produzione 

locale, ed anche se l’atteggiamento nei riguardi del libero commercio è mutato oggi, 

questo genere di discussione filosofica è ancora al centro dei dibattiti politici nel 

mondo.   

Il fondamento di questo pensiero si trova nella teoria del mercantilismo del XVI secolo, 

che vede il commercio estero come un gioco a somma zero.  E’ nell’interesse di un 

paese mantenere una bilancia commerciale in forte attivo poiché solo un’economia 

con un avanzo commerciale può portare benefici sul piano internazionale, secondo la 

teoria del gioco a somma zero.  

1.2. Teoria del vantaggio assoluto 

Adam Smith propose un approccio alternativo che portò allo sviluppo del commercio 

internazionale nel XVIII secolo. Nella sua teoria egli afferma che il commercio 

internazionale può essere un gioco a somma positiva poiché i paesi differiscono tra 

loro per la diversa capacità di produrre beni in modo efficiente. Nella teoria del 

vantaggio assoluto egli provò che se ogni paese si specializzasse nella produzione dei 

beni che produce in modo più efficiente rispetto a qualunque altro paese, i consumi e 

la produzione mondiale aumenterebbero moltissimo. E, comunque, il commercio 

internazionale può portare benefici a tutti i soggetti coinvolti; pertanto, un paese non 
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dovrebbe produrre beni internamente se può acquistare gli stessi beni ad un costo 

inferiore in un mercato estero.   

Ad esempio, si prendano due paesi: il primo paese (paese A) presenta un vantaggio 

assoluto nel produrre uva, mentre il secondo paese (paese B) presenta un vantaggio 

assoluto nel produrre arance. Ora supponiamo che entrambi i paesi dispongano delle 

stesse risorse (500 unità).  

Il paese A ha bisogno di 10 unità per produrre una tonnellata di uva, e 25 unità per 

produrre una tonnellata di arance. Allo stesso modo il paese B usa 40 unità per 

produrre una tonnellata di uva, e 10 unità per produrre una tonnellata di arance.   

Secondo la teoria del vantaggio assoluto ogni paese dovrebbe concentrare la 

produzione solo sui beni che produce in modo più efficiente. Pertanto il paese A 

dovrebbe produrre uva, ed il paese B dovrebbe produrre arance. In questo scenario 

ogni paese produce 50 tonnellate di un prodotto.  

Figura 1.  Produzione dei paesi  

 

Fattori produttivi 
necessari Possibile produzione  A Possibile produzione B 

 
Uva Arance Uva Arance Uva Arance 

Paese A 10 25 50 0 0 20 

Paese B 40 10 0 50 12,5 0 

 
Produzione totale 50 50 12,5 20 

 

Se il paese A decide di produrre arance, può produrre al massimo 20 tonnellate, o 

combinare la produzione di 20 tonnellate di arance e 50 tonnellate di uva; invece il 

paese B può produrre al massimo 12,5 tonnellate di uva, oppure combinare la 

produzione di 12,5 tonnellate di uva e 50 tonnellate di arance. Ad esempio, se ogni 

paese decide di dedicare 200 tonnellate di risorse per produrre la merce nella quale 

non ha un vantaggio assoluto, la produzione è la seguente: 
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Figura 2. Produzione mista dei paesi 

 

Possibile produzione di 
C 

 
Uva Arance 

Paese A 30 8 

Paese B 5 30 

Produzione 
totale 35 38 

Come si può osservare, la produzione totale è significativamente più bassa rispetto alla   

produzione A della tabella precedente nella quale entrambi i paesi erano specializzati 

nelle merci che producevano in maniera più efficiente.  

Smith dimostrò che la produzione totale maggiore si raggiunge se entrambi i paesi 

concentrano la loro produzione sulle merci nelle quali hanno un vantaggio assoluto, e 

commerciano a livello internazionale per comperare le altre merci. In questa maniera i 

consumi mondiali aumentano, portando vantaggi per l’economia globale.  

1.3. Teoria del vantaggio competitivo 

Un ulteriore sviluppo della teoria di Smith è la teoria del vantaggio competitivo 

(Ricardo) la quale dimostra che se un paese presenta un vantaggio assoluto nella 

produzione di tutti i beni, dovrebbe comunque commerciare a livello internazionale. Se 

un paese usa le proprie risorse per specializzarsi nella produzione di beni che produce 

in modo più efficiente, ed importa altri prodotti da produttori meno efficienti, anche la 

loro produzione combinata aumenterà. Anche la produzione totale viene massimizzata 

quando ogni paese usa le risorse per concentrarsi sulla produzione più efficiente. 

Grazie al loro ruolo nel commercio, i consumatori di entrambi i mercati avranno 

l’opportunità di aumentare i loro consumi. 

La teoria della massima specializzazione di un’economia è irrealistica, ma ulteriori 

evoluzioni della stessa dimostrano che è vantaggioso per entrambi i paesi se questi si 

specializzano su una gamma di prodotti che presenta un vantaggio competitivo, e se 

commerciano a livello internazionale.   
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Mentre la teoria di Ricardo mette in evidenza la produttività della manodopera quale 

fonte del vantaggio comparativo, la versione rivista del vantaggio comparativo di 

Heckscher e Ohlin sottolinea, invece, che i paesi esporteranno quei beni che sfruttano 

al massimo i fattori produttivi presenti in abbondanza nel paese, mentre importeranno 

quei beni che sfruttano al massimo i fattori produttivi che sono rari in quel paese. 

Tuttavia, nella nuova teoria i modelli di commercio internazionale dipendono dalle 

differenze nella dotazione dei fattori produttivi, piuttosto che dalle differenze nella 

produttività. 

Un’ulteriore evoluzione ha modificato la teoria basandosi sulle differenze 

tecnologiche. Anche se l’incidenza sulla produttività a seconda delle differenze 

tecnologiche era stata prevista, il punto di forza della teoria Heckscher-Ohlin fu quello 

di riuscire a prevedere, dandone una spiegazione, i modelli esistenti di scambio 

commerciale.  

L’evoluzione delle teorie commerciali mostrò che la produzione mondiale potenziale è 

superiore quando il libero scambio non ha limitazioni rispetto alla situazione in cui vi 

sono delle limitazioni, ovvero il commercio internazionale fa aumentare i consumi 

globali e porta benefici per tutti gli attori. In pratica, i costi a breve termine del libero 

scambio, ed il trasferimento verso filiali produttive più efficienti possono essere molto 

gravosi e richiedere molto tempo per la necessità di adeguare le risorse, specialmente 

umane (ad esempio, per il cambiamento della produzione da tessile all’high tech, e la 

necessità di formare il personale). Ciononostante, l’esperienza indica che in molti paesi 

sviluppati la transizione genera profitti nel lungo termine, apportando vantaggi 

complessivi alla società nel lungo periodo. 

1.4. La nuova teoria del commercio 

Ulteriori studi empirici sulla relazione tra libero scambio e crescita provano 

costantemente una forte correlazione tra apertura dell’economia e sviluppo 

economico, livelli di reddito e standard di vita.  

La nuova teoria del commercio che si concentra sulle economie di scala dimostra che i 

paesi possono trarre vantaggio dal commercio anche se non hanno dotazioni diverse di 
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risorse o tecnologie. Le economie di scala sono vantaggiose nei costi poiché il 

vantaggio nasce da un aumento nella produzione. Questo aumento di produzione 

permette di ridurre i costi fissi per unità, e può anche ridurre i costi variabili grazie alle 

sinergie e alle efficienze operative che sono maggiori.  

La conseguenza è che le economie di scala nel commercio internazionale aumentano la 

varietà di beni offerti al consumatore, e fanno diminuire il costo dei beni.  A livello 

mondiale senza il commercio internazionale la produzione è limitata al mercato locale. 

In questo caso in paesi piccoli raggiungere le economie di scala per certi prodotti è 

praticamente impossibile, ed in questo scenario i beni non sono prodotti e non sono 

disponibili sul mercato per i consumatori locali, oppure i prodotti saranno venduti ad 

un prezzo di gran lunga superiore rispetto al prezzo in un’economia aperta. 

In un’economia aperta, grazie al facile accesso ai maggiori mercati internazionali, i 

produttori possono realizzare economie di scala specializzandosi in beni particolari, ed 

al contempo, importando beni da altri paesi che realizzano allo stesso modo economie 

di scala. In questa maniera, il cliente può aver accesso a prodotti che non sarebbero 

altrimenti disponibili in economie chiuse, e beneficiare così di prodotti a prezzi 

inferiori. La varietà di prodotti a livello mondiale così si amplia, e i prezzi diminuiscono 

traendo benefici generali dal commercio internazionale.  

Questa impatto si sente soprattutto nel caso di prodotti di lusso che richiedono molto 

capitale: sfruttare un solo mercato generalmente non basta a costruire una base 

sufficiente di clienti per sostenere un’ampia offerta di prodotti di lusso. Ad esempio, il 

produttore di yacht italiani, Azimut, attualmente offre 6 diverse collezioni di yacht solo 

grazie al fatto che si affaccia sul mercato internazionale. Il mercato locale non 

presenterebbe una domanda sufficiente a sviluppare questa vasta gamma di prodotti 

rivolta ai clienti, limitati a livello locale.   

Il commercio internazionale e le economie di scala sono importanti anche per 

l’industria automobilistica. La Land Rover vendeva nel 2013 il numero record di 348 

mila auto, ma solo il 4% della cifra veniva venduta nell’Europa continentale (escluso il 

Regno Unito). In alcuni paesi la vendita era solo marginale – ad esempio, in Portogallo 

furono vendute solo 3 auto nel 2013. Se non fosse per le economie di scala i costi di 
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produzione rapportati alla domanda locale non giustificherebbero la produzione, ed i 

prodotti non sarebbero disponibili per i clienti nei mercati europei.   

Dall’altro lato se la domanda mondiale è limitata, e la produzione economica dei beni 

richiede economie di scala, il mercato globale può accettare solo un numero limitato di 

produttori. In questo caso, il mercato globale verrà dominato da paesi le cui aziende 

sono riuscite a sfruttare il “vantaggio della prima mossa”. I primi che riescono a entrare 

nella produzione hanno un’opportunità unica di sfruttare le economie di scala, e di 

conseguenza essere avvantaggiati nei costi rispetto ai concorrenti che vogliono entrare 

nel mercato successivamente. I benefici delle economie di scala che migliorano la 

struttura del costo, ed aumentano redditi possono creare una barriera importante 

all’ingresso di nuovi concorrenti. Specialmente nei settori industriali dove le economie 

di scala devono essere considerevoli, e che chiedono una partecipazione importante a 

livello mondiale (ad esempio, nel caso dell’industria aerospaziale), ai primi arrivati 

toccano i vantaggi delle economie di scala che in seguito sono praticamente impossibili 

da raggiungere.  Ma per avere il vantaggio dei primi arrivati occorre una combinazione 

di fortuna, capacità imprenditoriali ed innovazione. 

Grazie alle economie di scala e alla possibilità di specializzazione, i paesi possono trarre 

vantaggio dal commercio nonostante non vi siano differenze fra loro nella dotazione 

delle risorse o tecnologiche. Le economie di scala permettono di usare in modo più 

efficiente le risorse, e questo libera nuove risorse per produrre altri beni e servizi e 

abbassare la struttura del costo. Per questa ragione in commercio aumenta la gamma 

di prodotti a disposizione dei consumatori e diminuiscono i prezzi, contribuendo ad 

aumentare la ricchezza dei paesi.   
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1.5. Teoria del ciclo di vita del prodotto – il fondamento classico 

dell’internazionalizzazione  

La teoria del commercio e l’osservazione delle prove empiriche portò all’introduzione 

della teoria del ciclo di vita del prodotto, la quale è il fondamento logico 

dell’internazionalizzazione. La maggioranza dei prodotti nuovi sono fatti nei mercati 

locali. Specialmente nelle economie avanzate le innovazioni tendono ad essere fatte 

nel proprio paese. Generalmente le aziende preferiscono che la produzione rimanga 

vicino al centro decisionale dell’azienda a causa dell’incertezza e dei rischi associati al 

lancio di un nuovo prodotto. 

Nella fase iniziale del ciclo di vita di un prodotto, la domanda per quel bene dipende da 

fattori diversi dal prezzo, così il produttore può far pagare un prezzo superiore senza 

sentire la pressione forte a ridurre i costi. Con la comparsa sul mercato locale e la 

maturità crescente del prodotto, la domanda locale aumenta rapidamente, mentre la 

domanda in altri paesi sviluppati è ristretta solo ai clienti con redditi maggiori.    

L’esportazione nei mercati esteri con lo scopo di ovviare al problema della domanda 

limitata può essere incoraggiata anche dalla produzione nel paese estero stesso, per 

soddisfare la domanda sia locale che estera. 

Col passare del tempo quando la domanda in altri paesi esteri aumenta è logico 

avviare la produzione nei mercati esteri. Assieme all’aumento della domanda, il 

prodotto si standardizza, la concorrenza aumenta ed il prezzo inizia ad essere un’arma 

fondamentale di concorrenza del prodotto sul mercato ormai maturo.  In questa fase 

la produzione dai paesi con costi di produzione inferiori può essere esportata al 

mercato interno primario. Se la concorrenza del prezzo è molto forte, la produzione 

può essere trasferita in una località a basso costo in uno dei paesi in via di sviluppo. In 

molti casi in questa fase i produttori dei paesi in via di sviluppo che esportano in paesi 

sviluppati possono avere la meglio sui produttori dei paesi sviluppati.   
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Figura 3. Ciclo di vita internazionale di un prodotto 

 

Caso di studio 1. Consideri ora uno o più prodotti della Sua azienda (oppure se non 

lavora in un’azienda scelga un prodotto locale con del potenziale internazionale). In 

quale fase del ciclo di vita del prodotto si trova ora il prodotto sul mercato locale? 

Analizzi la possibilità di allargare il ciclo di vita del prodotto esportandolo a livello 

internazionale. 

1.6. Benefici dell’ internazionalizzazione 

Uno dei principali motori del commercio internazionale generale sono gli imprenditori. 

Oltre al ciclo di vita esteso del prodotto, l’accesso ai mercati internazionali porta alle 

aziende vari vantaggi: 

- Aumento delle dimensioni del mercato – un’azienda che si espande a livello 

internazionale può aumentare in modo rilevante i suoi mercati potenziali. 

L’internazionalizzazione può essere molto interessante per quelle realtà 

aziendali che hanno una domanda limitata nel mercato interno, e   poche 

opportunità di crescita nel proprio paese. Mercati più grandi offrono redditi 

potenziali più elevati ed investimenti meno rischiosi. Il commercio estero 

permette alle aziende di sfruttare i punti di forza dell’azienda su vasta scala.   I 

vantaggi per l’azienda derivanti da specifiche attività dureranno più a lungo, e 

Lancio
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•Poca concorrenza

•Domanda basata su 
fattori diversi dal 
prezzo

Crescita
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Maturità
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domanda estera
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concorrenza

•Standardizzazione 
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riduzione dei costi

•Produzione estera

Declino

•Domanda basata 
sul prezzo

•Produzione in paesi 
a basso costo
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paesi a basso costo 
verso il mercato 
interno
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tanto più difficile sarà imitare quelle attività, tanto meglio si proteggerà la 

proprietà intellettuale. Ciò incoraggerà le aziende ad aumentare le spese per la 

Ricerca e lo Sviluppo con lo scopo di migliorare il vantaggio competitivo su scala 

più vasta. Generalmente una base clienti estesa permette di migliorare il giro 

d’affari dell’azienda per lo stesso prodotto ed arginare la dipendenza dal 

mercato interno (molto importante nel caso di mercati economicamente 

instabili). 

- Maggiori rendimenti sugli investimenti – i grandi mercati aumentano in modo 

significativo la probabilità di maggiori rendimenti sugli investimenti di capitali o 

su investimenti su nuovi prodotti o processi. Il mercato internazionale crea 

nuove opportunità di rendimenti sugli investimenti superiori alla media. 

L’espansione su vasta scala è molto importante soprattutto per le Aziende che 

operano nelle nuove tecnologie (acronimo inglese è NTBC). Le NTBC devono 

recuperare investimenti consistenti nella Ricerca e Sviluppo in un mercato delle 

nuove tecnologie in rapido sviluppo, con l’ulteriore rischio di vedersi copiare 

abbastanza velocemente la nuova tecnologia. Grazie all’accesso ai mercati 

internazionali, le aziende NTBC hanno un’opportunità unica di recuperare più 

rapidamente gli investimenti nella Ricerca e Sviluppo, e raggiungere una 

maggiore redditività prima che l’innovazione diventi matura e debba a quel 

punto affrontare una notevole concorrenza. 

- Maggiori economie di scala, diversificazione ed esperienza – la presenza 

internazionale permette all’azienda di raggiungere significative economie di 

scala ed avere maggiori possibilità specialmente nel caso delle aziende 

manifatturiere. Le economie di scala portano all’azienda vantaggi nei costi 

grazie ai grossi volumi di produzione.  Al contempo le economie di 

diversificazione possono aiutare a ridurre i costi grazie all’impiego delle risorse 

su una maggiore gamma di prodotti. Le conseguenze sono molto importanti per 

le aziende che offrono un prodotto standardizzato sul mercato globale.   

L’internazionalizzazione può contribuire a creare vantaggi nei costi, ed anche 

benefici derivanti dall’esperienze fatte. Un’azienda può trarre molti vantaggi 

dal trasferimento internazionale delle risorse e della conoscenze aziendali e 

guadagnare nuove opportunità in molti mercati. Come conseguenza attraverso 
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l’internazionalizzazione un’azienda può riuscire ad offrire un prodotto di qualità 

superiore ad un costo inferiore ed allargare la propria gamma di prodotti.  

- Vantaggi nella posizione geografica – spostare le strutture aziendali all’estero 

permette ad un’azienda di abbassare i costi della produzione e trovare 

facilmente manodopera a basso costo, energie e altre risorse naturali. In alcuni 

casi un’azienda potrebbe facilmente trovare fornitori o compratori 

fondamentali.   

- Diversificazione dei rischi – la diversificazione dei mercati è un metodo per 

contenere la dipendenza dal ciclo degli affari locale, dai cambiamenti della 

domanda, dalle fluttuazioni stagionali e dalle turbolenze economiche locali. La 

diversificazione può diminuire la dipendenza dalle fluttuazioni valutarie ed 

anche dai rischi finanziari, economici e politici generali.  L’indipendenza da un 

singolo mercato e da un gruppo particolare di clienti dovrebbe aumentare la 

stabilità della situazione finanziaria ed economica dell’azienda, e fornire una 

maggiore flessibilità aziendale operativa e strategica.  

- Prestigio aziendale – la presenza internazionale è vista pure come un elemento 

di crescente prestigio. L’internazionalizzazione può presentare un valore 

aggiunto all’immagine del marchio, aumentare la riconoscibilità e diventare 

uno strumento importante di marketing anche sul mercato interno.   

 

1.7. I benefici dell’internazionalizzazione essenziali per le PMI  

L’internazionalizzazione porta molteplici benefici ma specialmente nel caso delle PMI 

l’internazionalizzazione può rappresentare un mezzo necessario per sopravvivere in un 

contesto d’affari molto competitivo. L’internazionalizzazione può dare l’opportunità 

all’azienda di migliorare la produttività e la competitività, ma può anche far aumentare 

le probabilità di sopravvivenza.  Come ha dimostrato la recente crisi finanziaria, le PMI 

resistono meglio alle situazioni di stagnazione economica e alle condizioni di mercato 

mutevoli rispetto alle grandi imprese.  Sfortunatamente la grande dipendenza dal 

mercato interno rende difficile per le PMI riprendersi dalle conseguenze dei cicli 

economici. In quel contesto l’internazionalizzazione è vista come il modo principale per 
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diminuire la dipendenza dalla domanda del mercato interno, portando molti vantaggi 

alle PMI.    

L’internazionalizzazione influenza anche molto il giro d’affari e l’occupazione delle PMI. 

Nel periodo 2007-2008 oltre il 50% delle PMI internazionalizzate registrava una 

crescita del fatturato, e molte di queste aziende superavano la media delle PMI del 

35% nel periodo. Allo stesso modo l’occupazione nelle aziende internazionalizzate 

aumentava più del 7%, mentre in media nelle PMI l’aumento era del 3%. 

L’internazionalizzazione è molto importante per le PMI ad alta densità di conoscenze, è 

un forte motore per l’innovazione ma è anche in grado di aumentare il giro d’affari 

passando da innovazioni già applicate nel mercato interno ai mercati internazionali più 

vasti, e può portare così alle aziende guadagni sopra la media prima che aumenti la 

concorrenza.   Le aziende multinazionali che sfruttano l’esperienza e l’apprendimento 

a livello organizzativo hanno più probabilità di scoprire modi innovativi di produrre, 

impiegando lavoratori relativamente meno qualificati.   

Un problema comune nelle PMI, specialmente quelle che operano con le nuove 

tecnologie, è quello di attrarre personale qualificato. A causa dei pochi lavoratori 

altamente qualificati o la mancanza di risorse per pagare sufficientemente i lavoratori 

qualificati (specialmente quando la concorrenza delle grandi multinazionali è feroce 

rispetto alla ricerca di lavoratori qualificati) le PMI si trovano ad affrontare un grande 

ostacolo legato alla manodopera.  L’azienda multinazionale è vista in genere come un 

datore di lavoro molto desiderabile, che può offrire un ambiente di lavoro interessante 

e stimolante rispetto alle aziende che hanno sede nel proprio paese. E ciò da un 

grande vantaggio alle PMI presenti all’estero per quanto concerne il mercato del 

lavoro rispetto ai concorrenti presenti solo nel proprio paese.   

1.8. Barriere all’internazionalizzazione delle PMI  

Anche se l’internazionalizzazione può essere una strategia imposta dalla necessità di 

sopravvivere in un contesto mondiale molto competitivo, le PMI incontrano barriere 

significative nel loro percorso verso i mercati esteri. Le barriere più comuni che le PMI 

dicono di incontrare nel loro cammino verso l’internazionalizzazione sono: 
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- mancanza di risorse (finanziarie e manageriali) 

- contatti internazionali limitati 

- prezzi dei propri prodotti e servizi  

- costi alti dell’internazionalizzazione 

- mancanza di informazioni necessarie 

- mancanza di sufficiente appoggio pubblico 

- costi e difficoltà con la burocrazia collegata al trasporto 

Le PMI sono generalmente molto dipendenti da finanziamenti esterni, e la mancanza 

di capitale circolante per finanziare l’internazionalizzazione e delle risorse materiali del 

processo è un ostacolo serio per le PMI. Ma tra le altre barriere la mancanza di 

informazioni è considerata la barriera più importante per fare affari a livello 

internazionale, ed è anche la causa probabile del fallimento sul mercato come emerge 

dalla maggior parte degli studi condotti. Ed anche se le informazioni oggigiorno 

sembrano di facile reperimento, le PMI trovano difficile accedere a dati di qualità per 

individuare ed analizzare possibili mercati. La barriera è anche significativa quando si 

parla di clienti esteri potenziali, per identificare un partner straniero adatto o accedere 

a un canale di distribuzione adatto sui mercati internazionali. Ma molte piccole e 

medie imprese non sono in grado di aver accesso ai mercati stranieri a causa delle 

conoscenze limitate dei manager sull’internazionalizzazione. Inoltre, in molti casi 

attrarre lavoratori qualificati e manager con molta esperienza diventa un problema 

serio, a causa della concorrenza delle grandi aziende sul mercato del lavoro.   

Nella figura qui sotto possiamo notare che l’importanza di queste barriere differisce 

leggermente, a seconda delle dimensioni di un’azienda. All’interno del mercato 

europeo le micro e le piccole aziende hanno difficoltà per via della mancanza di 

capitali, sostegno pubblico ed informazioni. Mentre per le aziende medie questi fattori 

sono anche molto importanti, le barriere principali sono costituite da diverse leggi e 

regolamenti fra vari mercati. 
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Figura 4. Barriere relative al contesto d’affari che incontrano le aziende nei mercati UE- SEE 

classificate per dimensioni 

 

Fonte: Survey 2009, Internationalization of European SMEs, European Union 2010 

La differenze legislative e regolamentari sono ancora uno dei principali elementi da 

prendere in considerazione quando si pensa all’espansione internazionale delle medie 

imprese al di fuori del mercato UE. Ma la mancanza di informazioni è la principale 

barriera all’internazionalizzazione delle PMI. 
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Figura 5. Barriere relative al contesto d’affari per le imprese su mercati extra UE e SEE divise 

per dimensioni 

 

Fonte: Survey 2009, Internationalization of European SMEs, European Union 2010 
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regional trading blocs influencing international trade. 

 

http://www.oecd.org/industry/smes/43357832.pdf
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Fsme%2Fmarket-access%2Ffiles%2Finternationalisation_of_european_smes_final_en.pdf&ei=FTYkVNP1IsbpaNn0gfAE&usg=AFQjCNFMBbxZOYtxisNH0yBZjPUsn_siqQ&sig2=qzlT2TU0SLW-DqEtTZygXA&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://2012books.lardbucket.org/books/challenges-and-opportunities-in-international-business/s06-01-what-is-international-trade-th.html
http://2012books.lardbucket.org/books/challenges-and-opportunities-in-international-business/s06-01-what-is-international-trade-th.html
http://2012books.lardbucket.org/books/challenges-and-opportunities-in-international-business/s06-01-what-is-international-trade-th.html
http://faculty.washington.edu/jwh/349lec03.htm
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This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

 

 

 



 

MODULO 2  Lezione 3 

1 

PRONTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1. Internazionalizzazione 

Per internazionalizzazione di un'azienda s'intende qualunque tipo di coinvolgimento di 

un'azienda nel commercio o negli investimenti internazionali. In generale, 

l'internazionalizzazione di un'azienda, specialmente nel caso delle PMI, all'inizio 

assume la forma di esportazioni o importazioni. Nella fase preparatoria 

dell'internazionalizzazione è importante capire che gestire affari internazionali è 

molto diverso dal gestire affari nel proprio paese. Le differenze culturali, politico-

economiche, giuridiche, valutarie ed i diversi gradi di sviluppo economico richiedono 

analisi dettagliate, ed una strategia adeguata.  Comprendere ed adeguarsi alle 

differenze tra i vari paesi e ai requisiti di mercato specifici è fondamentale per trarre 

vantaggi dall'internazionalizzazione. Ma l'internazionalizzazione richiede anche un' 

avanzata e complessa pianificazione. 

1.1. L'opzione “rimanere nel proprio paese” 

L'internazionalizzazione porta molti benefici, ed appare come una possibilità allettante 

per molte aziende. Tuttavia, in molti casi la mancanza di preparazione, di risorse 

necessarie e una posizione debole sul mercato nazionale portano al fallimento del 

tentativo di internazionalizzazione.   

Pertanto, prima di iniziare a preparare una strategia è importante analizzare se 

un'azienda è pronta a gestire un processo d'internazionalizzazione. Se si è pronti o 

meno all'internazionalizzazione dipenderà molto dalle risorse aziendali, la posizione sul 

mercato nazionale, e anche da quanto è realizzabile questa esperienza sulla scena 

internazionale.   

Se un'azienda è solo un operatore marginale del mercato in un'industria dominata 

dalle grandi multinazionali, quest' azienda potrebbe - invece che ripartire le proprie 

energie tra mercati internazionali diversi – trarre maggiori benefici se ricerca 

opportunità per incrementare il suo valore nel mercato nazionale.   Specialmente per 

le PMI del settore high-tech, i subfornitori di componenti, la strategia dell'aumento di 
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valore di mercato dell'azienda, in attesa che questa venga rilevata da operatori 

internazionali, può rappresentare un'alternativa interessante 

all'internazionalizzazione, nel caso si dovesse disporre di risorse limitate.  Tuttavia, se il 

mercato nazionale è saturo, e le probabilità che l'azienda venga rilevata sono marginali 

soprattutto per il settore di beni altamente specializzati dove la domanda interna non 

riesce a sostenere i costi della Ricerca e dello Sviluppo, allora in questo caso 

l'internazionalizzazione può rivelarsi la scelta più giusta.  

In ogni caso, l'azienda deve analizzare se il suo prodotto è dotato di un potenziale 

internazionale. Specialmente nel caso di aziende che devono affrontare una situazione 

di domanda limitata del mercato interno, la decisione di internazionalizzarsi - seguita 

poi dal potenziamento della produzione - porta spesso a situazioni di 

sovrapproduzione, ed al conseguente fallimento dell'internazionalizzazione.   In molti 

casi in cui la domanda è limitata, il prodotto richiede delle migliorie o aggiornamenti. 

Per assicurarsi un vantaggio competitivo, l'azienda ha bisogno generalmente di 

acquisire nuove risorse per sviluppare il prodotto, e concentrare le scelte manageriali 

sulle migliorie del prodotto stesso. Per tali motivi, un’azienda che deve affrontare dei 

problemi legati alla domanda dovrebbe in primis analizzare i motivi per cui la domanda 

è insufficiente.  Inoltre, dovrebbe essere certa che l'impiego delle risorse nel progetto 

d'internazionalizzazione non limiti la sua potenziale crescita locale.  

La tabella sotto riportata mostra le possibili decisioni strategiche basate sulla 

situazione dell'azienda. Un'azienda dovrebbe studiare la propria posizione attuale, e se 

è pronta ad internazionalizzarsi per poter scegliere l'opzione più adatta (risorse 

aziendali, mercato nazionale e se è fattibile l'esperienza internazionale). 
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Tabella 1. Possibili decisioni strategiche nella pianificazione strategica per 

l'internazionalizzazione 

  
Livello di internazionalizzazione 

  
Locale 

Potenzialmente 
globale 

Globale 

P
ro

n
to

 a
ll'

in
te

rn
az

io
n

al
iz

za
zi

o
n

e 

Maturo 
Entri nel nuovo 

business 
Si prepari  per la 
globalizzazione 

Rafforzi la Sua 
posizione globale 

Adolescente 
Consolidi i mercati 
dell'esportazioni 

Consideri di 
espandersi nei 

mercati 
internazionali 

Cerchi alleanze 
globali 

Immaturo 
Rimanga nel suo 

paese 

Cerchi nicchie nei 
mercati 

internazionali 

Si prepari per 
l’acqusizione 

aziendale 

Fonte: Solberg 1997, p.11 

1.2. Requisiti dell'internazionalizzazione 

L'internazionalizzazione è una mossa strategica che cambia un'azienda. La decisione 

deve essere ben programmata, e deve essere stilato un piano molto dettagliato e 

specifico, assieme ad un bilancio ben pianificato.  Ma l'internazionalizzazione richiede 

soprattutto responsabilità sia della dirigenza, sia del personale dell’azienda, poiché' 

entrambi devono impegnarsi ad applicare nuovi metodi operativi che non conoscono 

ancora bene.  Per espandere le proprie attività e passare dalla realtà nazionale alla 

realtà internazionale, un'azienda deve investire risorse nei mercati esteri. La 

conoscenza di tale processo, oltre all'impegno personale della dirigenza e dei 

dipendenti dovrebbe garantire l'accettazione ed l’implementazione dei cambiamenti. 

Tuttavia, è importante nella fase di pre-internazionalizzazione informare i dipendenti 

dell'azienda dei progetti d'internazionalizzazione stessi, spiegare i motivi e gli obiettivi, 

e coinvolgere tutto il personale nel processo stesso per avere la garanzia del loro 

impegno, ed evitare le resistenze ai cambiamenti. Senza questo consenso generale 

all'internazionalizzazione dell'azienda, specialmente nel caso delle PMI, è molto 

probabile che il processo si riveli un fallimento.  Quindi, prima di decidere 
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d'internazionalizzarsi, l'azienda dovrà appurare che all'interno della stessa l'idea sia 

universalmente accettata, e che le proprie intenzioni vengano spiegate chiaramente. 

Oltre a questo, un'azienda con un alto potenziale di crescita sul mercato locale (bassa 

saturazione del mercato interno, assenza di forte concorrenza) dovrebbe valutare se i 

guadagni ottenuti dall'investire le proprie risorse sui mercati nazionali non siano 

effettivamente superiori rispetto a quelli derivanti dall'internazionalizzazione. E' 

importante che il prodotto soddisfi la domanda nei mercati stranieri. Nella fase di pre-

internazionalizzazione, un'azienda deve accertarsi se il suo prodotto non arrivi troppo 

tardi, oppure se sia scadente per i mercati internazionali. Ma è ancora più importante 

verificare che il prodotto soddisfi standard e requisiti internazionali.  

La gestione di affari internazionali è un compito complesso, e se parliamo di imprese 

multinazionali le difficoltà nella gestione aziendale derivano da un ventaglio ancora più 

ampio di decisioni da prendere.  Le decisioni da cui derivano delle conseguenze 

importanti devono essere prese fin dall'inizio del processo d'internazionalizzazione – in 

quali mercati entrare, con quale modalità entrare in un mercato specifico, come 

gestire i sistemi locali di commercio e d'investimento, ed i possibili ostacoli (ad 

esempio, le restrizioni commerciali), dove localizzare la produzione per ottimizzare il 

rendimento, come coordinare e controllare gli affari internazionali. Di solito i 

titolari/manager di PMI sono esperti tecnici o artigiani, ma generalmente non hanno 

una formazione nelle materie principali d' economia d'impresa. A causa della 

complessità del processo d' dell'internazionalizzazione, nella fase di pre-

internazionalizzazione è essenziale verificare che le conoscenze aziendali siano 

sufficienti per gestire il processo stesso, o bisogna individuare un modo per acquisire le 

nozioni mancanti (ad esempio, collaborare con una società di consulenza aziendale, 

assumere un esperto in materia, oppure ricevere una formazione manageriale 

aggiuntiva), specialmente nel settore del marketing globale. 

1.3. I principi per la formulazione di una strategia 

La chiave per raggiungere qualunque obiettivo aziendale di lungo termine è avere una 

strategia ben congegnata e di successo. Poiché' l'internazionalizzazione per qualunque 

azienda è una decisione strategica come tale richiede una strategia da perseguire 
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adatta e ben studiata. La strategia viene definita come un piano di operazioni 

progettate per raggiungere degli obiettivi aziendali, e per questo - specialmente nel 

caso di operazioni complesse come l'internazionalizzazione - è essenziale un piano 

dettagliato. 

Tuttavia, la scelta della strategia da adottare sarà determinata dagli obiettivi aziendali, 

e dagli obiettivi del progetto di internazionalizzazione.  

Tradizionalmente, gli obiettivi fondamentali di un'azienda sono massimizzare il 

profitto, raggiungere una crescita degli utili sostenibile, ed aumentare il valore per le 

parti ed i soggetti interessati.   Ma per raggiungere gli obiettivi tradizionali, un'azienda 

deve capire che l'obiettivo principale delle operazioni aziendali dovrebbe essere la 

soddisfazione dei clienti. La capacità di stare al passo con questo obiettivo sancisce il 

successo di una strategia aziendale. 

L'internazionalizzazione può essere un ottimo modo per aumentare la redditività di 

un'impresa, o il tasso di crescita degli utili.  Per aumentare il tasso di crescita di 

un'azienda, i dirigenti possono aumentare le vendite sui mercati già esistenti, oppure 

entrare in nuovi mercati all'estero. 

Un' internazionalizzazione di successo può dare una spinta alla redditività' aziendale, e 

per raggiungere tale scopo un'azienda può perseguire una strategia di riduzione dei 

costi al minimo, oppure massimizzare il valore dell'offerta del prodotto, consentendo 

ai prezzi di salire.   
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Figura. Possibili strategie per realizzare gli obiettivi tradizionali di un’azienda 

 

2.  La creazione del valore 

Il valore creato da un'azienda è la differenza fra il costo di produzione ed il valore che i 

clienti danno al prodotto. Man mano che aumenta la creazione del valore, aumenta 

anche il prezzo massimo che un cliente è disposto a pagare per il prodotto. In questo 

modo, un'azienda può aumentare la redditività, alzando il prezzo del prodotto al 

cliente.  In pratica, a causa della concorrenza di mercato, il prezzo finale di mercato è 

generalmente più basso del valore del prodotto percepito da un cliente medio.  In 

questo modo, il cliente medio finale trae vantaggio dall'eccedenza di valore assegnata 

dal consumatore (la differenza tra il valore percepito ed il prezzo). Maggiore è 

l'eccedenza migliore è il rapporto qualità/prezzo per il consumatore. In questo 

contesto una concorrenza molto serrata genera eccedenze per i clienti. Mentre la 

pressione della concorrenza obbliga ad una riduzione del prezzo, il valore percepito dai 

clienti resta costante, ottenendo così una maggiore convenienza economica 

(supponendo però che un'azienda non abbia introdotto modifiche al prodotto per 

ridurre i costi). 
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migliore funzionalità, delle caratteristiche aggiuntive, l’affidabilità o i servizi post-

vendita). In quest'ultimo caso, il valore percepito dai clienti aumenta, il che fornisce 

all'azienda la possibilità di alzare i prezzi, ed al contempo i clienti ricevono una 

convenienza costante. 

Figura. Creazione di valore aggiuntivo 
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possono raggruppare in nove categorie standard. Ognuna delle categorie corrisponde 

ad una particolare attività di creazione del valore – ad esempio, produzione, marketing 

e vendite, logistica, risorse umane e così via.  Quegli elementi sono strettamente 

interdipendenti, e assieme creano il valore finale dell'offerta di un prodotto percepito 

dal cliente.   

L'analisi della catena del valore permette di capire meglio le attività attraverso le quali 

un'azienda sviluppa un vantaggio competitivo, raggiunge un livello particolare di 

margine, e crea valore per i soggetti interessati.   

Generalmente, la catena del valore distingue cinque attività primarie di creazione del 

valore, che sono le fondamenta per la creazione del valore stesso: 

- Logistica in entrata – le attività relative al ricevimento, stoccaggio e distribuzione 

del materiale di approvvigionamento per l'uso nella produzione/servizi – 

movimentazione dei materiali, stoccaggio, controllo del magazzino, collaudo, ecc. 

- Operazioni – la trasformazione del materiale di approvvigionamento nel prodotto 

o servizio finale 

- Logistica in uscita – raccolta merce nella fase di post-produzione, stoccaggio e 

distribuzione dei prodotti ai clienti 

- Marketing e vendite – identificazione dei fabbisogni del cliente, costruzione della 

consapevolezza del prodotto da parte del cliente, promozione e raggiungimento 

delle vendite   

- Servizio – assistenza post-vendita, compresa l'installazione, la garanzia, il supporto 

tecnico, ecc., che puntano a massimizzare l'esperienza del cliente rispetto al 

prodotto 

 

Queste attività principali sono sostenute da altre attività di supporto che sono di 

stimolo per svolgere le attività principali: 

- Infrastruttura aziendale – la struttura organizzativa, la programmazione ed il 

sistema di controllo, e la cultura aziendale che costituiscono l’ossatura per poter 

svolgere le attività principali  
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- Risorse umane – le attività relative alla ricerca e all'assunzione di personale, 

formazione, sviluppo e remunerazione del lavoro 

- Sviluppo delle tecnologie – tutte le attività che elaborano soluzione tecnologiche 

per le attività principali, legate ai prodotti ed ai processi. La tecnologia comprende 

le conoscenze di base, i sistemi informativi (ad esempio, i sistemi e le banche dati 

gestionali), la Ricerca e lo Sviluppo, la progettazione del prodotto, i miglioramenti 

dei processi 

- Approvvigionamento – il processo di acquisizione dei fattori produttivi come i 

materiali, i rifornimenti o le attrezzature necessari a svolgere le attività volte alla 

creazione del valore aziendale. 
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Figura. La catena del valore 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ciascuno dei livelli della catena del valore è possibile guadagnare un 

vantaggio competitivo svolgendo le operazioni in modo migliore rispetto ai propri 

concorrenti. Per fare questo, un'azienda deve fornire ai clienti valore comparabile ad 

un costo inferiore (maggiore efficienza), o svolgere le attività volte a creare valore ad 

un costo comparabile, compiendo tali attività in un modo unico ed originale, ciò 

rappresenterà un valore speciale per il cliente, e per questo il cliente sarà disposto a 

pagare un prezzo superiore.   

Tuttavia poiché' tutte le attività sono strettamente interdipendenti è importante 

analizzare la strategia dell'azienda compresa l'influenza che tali attività hanno una 

sull'altra. L'analisi della catena del valore e la ricerca di un vantaggio competitivo 

vanno condotte su più livelli – l'efficienza di una particolare attività, l'efficienza della 

catena del valore nel complesso, e l'armonizzazione tra le varie attività.   

Specialmente nel caso delle PMI, non è raro che un'azienda non porti avanti da sola 

tutte le attività di creazione del valore (di solito sono le PMI che hanno molte attività 

Attività del valore a monte Attività del valore a valle 



 

MODULO 2  Lezione 3 

11 

esternalizzate – specialmente nel caso della logistica). In questo caso, il valore finale 

creato è influenzato dai fornitori che lavorano nel processo. I fornitori possono anche 

condizionare delle attività di creazione del valore di un'azienda specifica. In questo 

caso, poiché' un'azienda non è la sola responsabile del valore finale per un 

compratore, l'azienda dovrebbe ricomprendere nell'analisi della catena del valore 

tutto il sistema di creazione dei valori del prodotto finale.   

L'analisi permette di identificare dei modi per incrementare il valore, e ridurre i costi 

dell'offerta del prodotto finale, anche in collaborazione con i fornitori.   

2.2.  Competenze distintive 

L'espansione internazionale permette all'azienda di aumentare il suo tasso di crescita, 

vendendo nel mondo un prodotto che è stato sviluppato sul mercato nazionale. Ma 

non tutte le aziende hanno successo su scala internazionale. La maggior parte delle 

aziende di successo a livello internazionale hanno conquistato la loro posizione 

competitiva a livello mondiale poiché' hanno reso centrali nella loro strategia 

competenze specifiche e distintive. Tali competenze distintive sono la forza principale 

di un'azienda.  Sono dei talenti che all'interno di un'azienda sono unici e difficili da 

imitare e, pertanto, rappresentano nel lungo periodo una fonte di vantaggio 

competitivo. Le competenze distintive possono essere generate a qualunque livello 

della catena del valore aziendale, e sono ciò che differenzia un’azienda di successo 

dalla concorrenza, e che rendono l'offerta di un prodotto unica nel suo genere. Tali 

competenze danno la possibilità a un’azienda di ridurre i costi, o offrire agli acquirenti 

un valore di altissima qualità.   

Quindi, un'azienda che ha l'obiettivo di costruire una posizione internazionale forte 

deve sviluppare una strategia incentrata sullo sviluppo delle competenze distintive, 

invece che semplicemente far leva sul prodotto e venderlo su vasta scala. Per 

identificare queste competenze distintive, è importante identificare lungo tutta la 

catena del valore i punti di forza che permettono all'azienda di offrire ai suoi clienti dei 

vantaggi speciali.  Queste competenze possono essere delle combinazioni di capacità, 

processi, tecnologie, patrimonio di conoscenze accumulati dall'azienda attraverso lo 

sviluppo di processi o specializzazioni.  Si tratta delle ragioni stesse per cui un cliente 
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sceglie il Suo prodotto, invece che quello della concorrenza. Ma è importante trasferire 

tali competenze distintive dell'azienda in quei mercati dove la concorrenza è sprovvista 

di tali competenze.   

 Tabella. Esempi di operazioni di creazione del valore quale fonte potenziale di vantaggio 

competitivo 

Operazioni Possibile vantaggio competitivo 

Ricerca e Sviluppo Design superiore 
Funzionalità dei prodotti 
Efficienza del processo produttivo 
Conoscenze migliori 
Diritti legali (ad es. brevetti) 
Innovazioni di prodotti 

Produzione Grande efficienza (costi inferiori) 
Economie di scala maggiori 
Qualità superiore (valore maggiore) 
Prodotto unico  
Linee di prodotti specializzate e molto 
limitate 
Controlli di qualita' migliori 

Marketing e vendite Posizionamento del marchio/ reputazione 
Pubblicità 
Identificazione di specifiche esigenze dei 
clienti  
Rete distributiva/commerciale 

Assistenza clienti Assistenza clienti 
Sistema di garanzia 
Servizi aggiuntivi 

Gestione delle risorse umane e 
infrastruttura aziendale 

Gestione migliore (costo/efficienza)  
Sviluppo competenze 
Coordinamento interfunzionale 

 

Tabella. Esempi di competenze distintive specifiche 

Societa' Competenze distintive 

Procter and Gamble Sviluppo e marketing di prodotti di marca di 
largo consumo 

MC Donald’s Gestione delle operazioni nel settore fast-
food  

Toyota Produzione di auto di qualità superiore 
molto affidabili 

Wal-Mart Sistemi informatici e logistica 
Apple Design innovativo e tecnologia 
Starbucks Gestioni di punti vendita al dettaglio  
Coca-Cola Marchio, logistica 
UPS Gestione della catena di 
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approvvigionamento, efficienza dei costi 
Amazon Vasta gamma di prodotti associata a sistemi 

informatici e servizio clienti migliori 
Nike Design e marketing 
General Electric Processi gestionali, programmi di 

formazione, punta su ingegneria industriale 
Microsoft Innovazione tecnologica continua, posizione 

dominante sul mercato assieme a costi 
elevati per cambiare fornitore da parte del 
cliente, marchio forte  

 

Caso di studio 1. Analizzi la catena del valore della Sua azienda. Individui i vantaggi 

competitivi e le possibili competenze distintive.   

2.3. Internazionalizzazione della catena del valore  

Nel processo d'internazionalizzazione un'azienda deve decidere quali funzioni della 

catena del valore internazionalizzare, e quali invece devono restare nel proprio paese. 

In generale, le operazioni della catena del valore dovrebbero essere implementate 

laddove le competenze sono più elevate. 

Tradizionalmente le operazioni a valle – operazioni orientate al mercato e collegate ai 

clienti – marketing, vendite e servizi vengono trasferite nel mercato estero fin 

dall'inizio, per rispondere meglio ai fabbisogni dei compratori.   

Le attività a valle dipendono molto dalla specificità del mercato locale. Di solito per 

creare una competenza distintiva in una data area, o solo per soddisfare i requisiti 

richiesti dal mercato, si rende necessaria l'internazionalizzazione delle attività a valle.  

Tuttavia, se un mercato è vicino sia geograficamente che culturalmente, allora 

un’azienda può decidere in certi casi di mantenere la catena del valore nella sede 

centrale.    

Nel caso di operazioni a monte – operazioni orientate alla produzione, le competenze 

distintive sono di solito create su scala mondiale.  La necessità d'internazionalizzare le 

operazioni a monte dipende maggiormente dal tipo di settore industriale. In alcuni 

settori industriali, specialmente nel caso dei servizi, anche le operazioni a monte 

possono essere influenzate molto dal compratore, e questo richiede lo spostamento 

delle funzioni nei mercati locali.   
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Pertanto, nelle aziende manifatturiere legate allo sviluppo tecnologico che necessitano 

di economie di scala, nonché' altre aziende in cui lo sviluppo e le operazioni sono la 

principale fonte di vantaggio competitivo, è maggiormente diffusa la centralizzazione 

delle operazioni a monte.    

I requisiti richiesti dal comparto industriale influenzeranno molto la decisione relativa a 

quali operazioni vadano condotte nel paese, e quali dovrebbero essere trasferite 

all'estero. L'industria, il mercato, e i requisiti legati ai vari luoghi o sedi della catena del 

valore condizioneranno molte altre scelte strategiche, anche quelle legate alla 

modalità di accesso ai mercati. Discuteremo di tali argomenti in una parte successiva 

del nostro corso.  
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STRATEGIA INTERNAZIONALE 

Per tutte le aziende l'internazionalizzazione è una decisione strategica, e come tale 

richiede un'adeguata strategia da perseguire. Una strategia è un piano di 

provvedimenti che vengono adottati per raggiungere obiettivi aziendali di lungo 

termine, oppure obiettivi di un particolare progetto. La strategia 

d'internazionalizzazione è una strategia attraverso la quale un'azienda pianifica di 

espandere la propria attività al di fuori del mercato nazionale. Per trarre vantaggio 

dalle opportunità offerte dal mercato internazionale, un'azienda deve implementare 

una strategia d'internazionalizzazione specifica, che dovrà essere adatta sia agli 

obiettivi aziendali, sia alle esigenze del mercato.   

Entrare in un mercato estero significa nuove opportunità, ed anche nuovi pericoli che 

sono notevolmente maggiori rispetto a quelli del mercato nazionale.  Nel processo 

d'internazionalizzazione un'azienda dovrà affrontare degli ostacoli che sul mercato 

nazionale non esistono – ad esempio, differenze culturali, barriere linguistiche o 

distanze geografiche. Perciò per trarre vantaggio da opportunità a livello globale 

un'azienda deve formulare una complessa strategia d'internazionalizzazione. Una 

buona strategia dovrebbe aiutare l'azienda a raggiungere una competitività strategica 

e profitti sopra la media.   

In vista dell'internazionalizzazione le decisioni principali da prendere sono quale tipo di 

strategia e modalità d'accesso adottare, la scelta del mercato potenziale e 

l'adeguamento dell'organizzazione interna. 

1. Scelta della strategia d'internazionalizzazione 

Tradizionalmente l'obiettivo più comune di un'azienda è massimizzare il suo valore per 

i proprietari dell’azienda stessa, e per raggiungere questo obiettivo l'azienda dovrebbe 

concentrarsi sulla redditività, e sulla crescita degli utili nel tempo. 

L'internazionalizzazione è una decisone strategica che dà una spinta alla redditività 

aziendale, e fa crescere gli utili nel tempo.   

Per aumentare tale redditività, l'azienda può concentrarsi sul creare maggior valore. 

Per raggiungere un'elevata redditività un'azienda dovrebbe creare un miglior rapporto 
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qualità-prezzo ad un costo minore.  Vi sono fondamentalmente due strategie per 

massimizzare il valore creato, e guadagnare un vantaggio competitivo nel settore: 

- Strategia del basso costo – incentrata sull'abbassare al minimo i costi lungo la 

catena del valore (specialmente i costi di produzione) 

- Strategia di differenziazione – incentrata sull'aumentare l'attrattiva dell'offerta 

del prodotto per gli acquirenti, dando modo all'azienda di alzare i prezzi   

 

Figura 1. Strategie che mirano ad aumentare la redditività  

 

Per creare un valore superiore rispetto ai propri concorrenti, e raggiungere pertanto 

una redditività superiore, un'azienda non deve necessariamente abbassare al minimo i 

costi del settore, oppure offrire ai compratori i prodotti più interessanti: per riuscire a 

creare un valore superiore, e avere livelli più alti di redditività, l'azienda deve 

massimizzare il divario fra il valore percepito del prodotto, e il costo della produzione.   

In questo quadro, l'azienda che va cercando una strategia efficiente può scegliere tra 

una vasta gamma di combinazioni tra l’incrementare il valore aggiunto del prodotto, e 

ridurre i costi. La rappresentazione grafica delle scelte possibili che spaziano 

dall’incremento del valore aggiunto del prodotto, all'abbassamento dei costi è nota 

come frontiera efficiente, o frontiera delle possibilità produttive.    
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Figura 2. Frontiera efficiente 

 

La frontiera efficiente mostra le possibili combinazioni efficienti del posizionamento 

del valore e del costo. Le posizioni sulla curva (frontiera) rappresentano il valore 

massimo che un'azienda può creare ad un certo costo, adottando le migliori procedure 

disponibili.  La forma della curva (frontiera) rispecchia anche il decremento degli utili. 

In pratica, quando si offrono prodotti di grande valore, un incremento ulteriore –

seppur marginale- del valore del prodotto stesso genererà costi molto elevati per 

l’azienda. Allo stesso modo, dopo aver raggiunto un costo molto basso per un dato 

prodotto, se il costo del prodotto verrà ridotto ulteriormente –anche se di poco- 

l’azienda dovrà decidere di sacrificare parti essenziali del prodotto.  A seconda del 

settore industriale le aziende non potranno raggiungere tutte le posizioni sulla 

frontiera al di sotto di un certo livello poiché il mercato non accetterà un prodotto 

senza dei minimi standard.  Ad esempio, in generale, il mercato non potrà accettare 

un'automobile senza alcune caratteristiche come le cinture di sicurezza, gli specchietti 

o i fari. Quindi, il punto sul quale si colloca il valore minimo del prodotto varierà a 

seconda del settore.   

Se un'azienda è posizionata all'interno della frontiera, può migliorare la sua 

prestazione attuale aumentando la sua efficienza operativa, ed applicando nuove 

tecniche gestionali o operative, oppure introducendo nuovi investimenti di capitale.    

Figura 3. Cambiare la posizione verso la frontiera efficiente 

 

 

Aumentare l’efficienza operativa; 

Applicare nuove tecniche gestionali o 

operative 

Introdurre processi o tecnologie più 

efficienti; 

Introdurre nuovi investimenti capitali 
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A seconda della posizione scelta, la direzione aziendale deve modificare le operazioni 

in modo da poter spostare e posizionare l'azienda verso la frontiera. Inoltre, 

monitorare la sua posizione rispetto alla frontiera efficiente è importante per 

mantenere una posizione competitiva dell'azienda.  Nel mondo contemporaneo dove i 

cambiamenti avvengono velocemente, specialmente nel mondo hi-tech e dei settori 

basati sulle nuove tecnologie, le nuove tecnologie, lo sviluppo dei processi, le nuove 

pratiche e nuove caratteristiche spostano sempre più la frontiera della produttività 

efficiente verso l'esterno. Questi cambiamenti richiedono che l'azienda si adatti 

velocemente alle nuove condizioni per mantenere una posizione di efficienza rispetto 

alla frontiera, e perché l’azienda non perda la sua posizione competitiva.    

Per massimizzare la redditività un'azienda deve:   

- Scegliere una posizione sulla frontiera efficiente che le permetta di soddisfare 

una domanda sufficiente   

- Adattare le attività della catena di valore a seconda della posizione scelta   

- Assicurarsi che la struttura organizzativa sia coerente con la sua strategia   

- Monitorare la sua attuale posizione sulla frontiera efficiente ed adeguarsi ai 

cambiamenti di posizione   

La strategia basata sull’aumento della redditività, e la strategia della crescita degli utili 

possono coesistere, e possono stimolarsi a vicenda, con l’ingresso in nuovi mercati. 

Aumentare il valore percepito di un prodotto può attirare nuovi clienti.  Al contempo, 

la nuova clientela genererà una crescita degli utili. Aumentando il valore, un'azienda 

può decidere di far salire il prezzo, ma può scegliere anche di aumentare la 

competitività, poiché' offre allo stesso prezzo un prodotto dal valore superiore.  Il 

miglior rapporto qualità-prezzo può a sua volta attirare nuovi acquirenti, e generare 

un’ulteriore crescita degli utili, realizzando economie di scala ancora più grandi.  
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Figura 4. Vantaggi nel combinare la strategia dell'incremento della redditività e la strategia 

della crescita degli utili entrando in nuovi mercati. 

 

Tutte le decisioni strategiche dovrebbero essere contestualizzate, a seconda delle 

esigenze dei mercati. La scelta di una strategia d'internazionalizzazione di successo 

dipenderà in larga misura dalla pressione competitiva che l’azienda deve affrontare nel 

mercato.   

 

1.1. Pressione competitiva 

Generalmente un'azienda può trovarsi di fronte sul mercato a due tipi di pressione 

competitiva:   

- Pressione per ridurre i costi – necessita la standardizzazione del prodotto ed 

volumi di produzione elevati 

- Pressione per adattamento a livello locale – necessita di una differenziazione 

dell'offerta del prodotto, e strategie di marketing adattate ai fabbisogni locali. 

Genera costi aggiuntivi di differenziazione.   

In pratica, un'azienda affronta un tipo solo di pressione, ma in molti casi l'azienda 

deve affrontare contemporaneamente pressioni contrastanti, sia di riduzione dei 

costi, sia di adattamento alla realtà locale. 
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1.1.1. Pressione dei costi 

La pressione per ridurre i costi è un fenomeno comune nei mercati molto competitivi. 

La pressione è molto forte soprattutto nel comparto manifatturiero dei prodotti 

industriali, dove è estremamente difficile distinguere il proprio prodotto se non in base 

al prezzo.  In particolare, per beni che soddisfano necessità universali, il prezzo diventa 

la principale arma competitiva. Quando i gusti e le preferenze in vari mercati 

internazionali sono simili o identici (ad esempio, prodotti di base: zucchero, acciaio, 

petrolio, o prodotti industriali: calcolatori, computer, schermi LCD), la pressione del 

costo è molto alta. La pressione sul costo sarà molto alta anche nel caso in cui 

un'azienda lavori in un mercato dove i principali concorrenti sono dislocati in paesi 

dove i costi sono bassi, dove la sovraccapacità produttiva è costante, e dove il potere 

del cliente è forte a causa dei bassi costi che sorgono qualora un consumatore decida 

di cambiare fornitore o marca (switching costs). 

Far fronte a questo tipo di pressione richiede che i dirigenti di un’azienda prendano 

delle decisioni che puntano ad abbassare i costi del processo di creazione del valore. 

Tra le strategie più comunemente seguite troviamo:    

- Produzione in serie di prodotti standardizzati nel paese che presenta il costo 

più conveniente sul mercato mondiale. Questa strategia si basa sullo 

sfruttamento delle economie di scala, sulle esperienze acquisite e 

sull’economia di localizzazione   

- Esternalizzazione delle funzioni presso fornitori esteri a basso costo 

 

1.1.2. Pressione all’adattamento a livello locale   

Un altro tipo di pressione del mercato – la pressione per l’adattamento alle esigenze 

locali - nasce dal fatto che i clienti sono diversi nei gusti e nelle preferenze, che vi sono 

differenze locali rispetto ai requisiti delle infrastrutture, alle pratiche commerciali e ai 

canali distributivi accettati. La pressione può anche risultare da obblighi legali locali, e 

dalle richieste dei governi ospitanti.    

Al tempo della globalizzazione c’è un credo comune: che viviamo in un tempo di 

unificazione universale dei gusti e delle preferenze, e che la pressione all'adeguamento 
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ai gusti locali sia solo un problema del passato.  Nonostante questa credenza diffusa, le 

aziende che vanno all’estero incontrano ancora una forte pressione per adeguarsi alle 

esigenze del mercato locale. La forza di queste pressioni varia molto da mercato a 

mercato, e da settore a settore.   

Un pressione molto forte ad adeguarsi al mercato locale può derivare da ragioni 

storico-culturali, che hanno plasmato i gusti locali e le preferenze nei secoli.   

La pressione nasce dalle differenze locali che sono molto radicate nel tessuto socio-

culturale di un mercato, e nel caso dei mercati che hanno questa pressione forte, 

specialmente quelli che differiscono dal mercato nazionale dell'azienda, i prodotti ed i 

messaggi pubblicitari devono essere adattati ai fabbisogni locali, e devono risultare 

interessanti ai gusti e preferenze locali. Le differenze molto significative nei gusti e 

nelle preferenze si possono notare tra paesi con culture molto distanti fra loro, ma 

anche in paesi che sono culturalmente vicini esistono delle differenze nei modelli ed 

atteggiamenti dei consumatori. Ad esempio, anche se i paesi mediterranei sono vicini 

culturalmente nelle usanze quotidiane, vi sono delle differenze nei gusti, ad esempio 

nell'uso quotidiano del caffè. Le preferenze nel consumo e nell’aroma del caffè 

differiscono molto anche tra Portogallo, Spagna, Francia e Italia che sono visti come 

paesi vicini culturalmente.   

La pressione ad adeguare i prodotti ai diversi gusti e preferenze può essere la cosa più 

difficile da affrontare. Tale pressione può essere anche scatenata da altri fattori, e tra 

questi fattori che un'azienda straniera non può ignorare vi dono le infrastrutture locali, 

ad esempio lo standard delle prese elettriche (come a Malta), la qualità dell'acqua 

potabile, l'infrastruttura internet, ecc. Anche il prodotto più competitivo non 

soddisferà la domanda del mercato se nel mercato non esiste un'infrastruttura che lo 

sostiene. Le soluzioni online in un mercato con copertura internet minima, o 

inesistente non riusciranno a soddisfare la domanda del mercato anche se sono 

perfettamente in linea con le esigenze dei clienti locali.   

I paesi possono anche essere diversi tra loro per i canali distributivi per specifici 

prodotti, il che richiede una strategia adeguata alle condizioni locali.  Ad esempio, 

mentre in alcuni paesi le medicine sono vendute nei supermercati in altri paesi 
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possono essere vendute solo nelle farmacie autorizzate. Un'azienda che ha in 

programma di entrare in un mercato, e lavorare seguendo l'ultimo sistema dovrà 

adattare le proprie iniziative commerciali secondo un diverso modello distributivo per 

poter avere successo.   

Le aziende devono anche adattarsi ai requisiti di legge previsti dai governi ospitanti, ed 

a seconda del settore industriale tali obblighi di legge possono essere diversi per 

quanto riguarda i requisiti sulla sicurezza, i requisiti dei collaudi, la procedura di 

registrazione, le restrizioni dei prezzi, ecc. Un'azienda che programma di entrare in un 

mercato straniero deve essere conoscere i requisiti specifici, e essere pronta a 

rispettare i vincoli.  

Per i mercati che hanno una pressione molto forte all’adattamento del prodotto alle 

esigenze locali, un'azienda deve distinguere i prodotti da mercato a mercato, a 

seconda delle preferenze ed esigenze locali.  L'adeguamento alle esigenze locali 

provocherà un aumento della struttura del costo dell'azienda.   

Caso di studio 1: Analizzi che tipo di pressione competitiva esiste nella Sua azienda nel 

Suo paese. Se non lavora al momento, scelga un'azienda del Suo mercato. Come 

gestisce tali pressioni la Sua azienda?   

1.2. Strategie aziendali internazionali 

Dopo aver analizzato un mercato, ed aver individuato quali e quante pressioni 

un’azienda deve affrontare, la direzione dell'azienda deve scegliere una strategia 

internazionale che si adatta meglio a quel mercato e agli obiettivi aziendali. Anche se 

l'azienda può puntare sulle economie di scala, può essere costretta a variare ed 

adeguare la strategia per massimizzare il successo dell'internazionalizzazione, se la 

pressione del mercato è quella di adeguare il prodotto al mercato locale. 

A seconda delle priorità dell'azienda e delle pressioni locali a ridurre i costi e ad 

adattarsi alle esigenze locali, un’azienda può scegliere quattro diverse strategie: 

1) Strategia di standardizzazione globale (strategia globale) 

In caso di forte pressioni a ridurre i costi, in mercati dove la pressione ad 

adeguare i prodotti alle esigenze locali non è molto forte, un’azienda può 
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concentrarsi sull'aumento della redditività ed abbassare i costi approfittando 

delle economie di scala, dell'esperienza passata e delle economie di 

localizzazione.  Una strategia globale è una strategia internazionale in cui 

un'azienda offre prodotti standardizzati in vari paesi, attraverso una strategia 

competitiva stabilita dalla sede centrale1. Per applicare la strategia del basso 

costo, un'azienda deve concentrare le funzioni aziendali in alcune località o 

paesi più convenienti.  Inoltre, dovrà ridurre al minimo la personalizzazione dei 

prodotti per non raddoppiare le funzioni aziendali che farebbero aumentare i 

costi ed i rischi. Per massimizzare i benefici dell'esperienza passata e le 

economie di scala, le aziende - dopo aver adottato la strategia di 

standardizzazione globale - sfruttano spesso il vantaggio del costo e ricorrono 

ad una politica dei prezzi aggressiva nei mercati mondiali. L'introduzione nei 

mercati di prodotti standardizzati a livello mondiale che favoriscono vaste 

economie di scala è facile nel caso di beni industriali ed altri prodotti che 

soddisfano esigenze universali.    

Questa strategia dà anche l’opportunità di portare in azienda delle innovazioni 

già consolidate, e distribuirle in altri mercati.  Anche se la strategia globale è 

normalmente adottata dalle multinazionali, essa presenta tuttavia alcuni 

svantaggi.    

Un'azienda che persegue questa strategia potrebbe perdere opportunità di 

crescita nel mercato locale, evitando mercati potenzialmente redditizi che 

richiedono una personalizzazione dei prodotti a livello locale, oppure non 

riuscendo a soddisfare i fabbisogni specifici di un dato mercato.  Inoltre, una 

strategia globale può essere molto difficile da gestire poiché' questa efficiente 

strategia richiede la condivisione delle risorse, ed uno stretto coordinamento e 

controllo tra i vari paesi.   

2) Strategia della localizzazione/multidomestica 

Questa è una strategia volta a rispondere alle forti pressioni ad adattare i 

prodotti al mercato locale, in quelle situazioni in cui la pressione dei costi 

invece non è molto forte.  La strategia multidomestica è una strategia 

internazionale nella quale le decisioni strategiche ed operative sono decentrate 
                                                           
1 Strategic Management 6e., Hitt,, South-Western 2004, p. 240 
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presso un’unità operativa strategica in ogni paese, per far sì che questa possa 

adattare e personalizzare i prodotti alla realtà locale del mercato2. La strategia 

s'incentra sulla concorrenza in un dato mercato, e sull'aumento massimo della 

quota di mercato locale.  

Con questa strategia, un'azienda personalizza il prodotto adattandolo alle 

necessità locali per soddisfare al massimo i bisogni della clientela, i loro gusti e 

preferenze, ed aumentando il valore percepito dai clienti stessi. Anche se in 

questo caso le funzioni aziendali vengono duplicate, e il volume di produzione è 

inferiore (con possibilità limitate di sfruttare le economie di scala e le 

esperienze passate), tali aspetti negativi sono compensati dalla possibilità di 

alzare i prezzi, grazie proprio ad una maggiore percezione del valore del 

prodotto.  Questa strategia è opportuna nei seguenti casi:  

- il valore aggiunto generato dalla personalizzazione del prodotto a livello locale 

fa sì che un'azienda possa alzare i prezzi fino a coprire i costi derivanti dalla 

personalizzazione  

- l'aumento della domanda dovuta alla personalizzazione del prodotto 

permette di ridurre i costi grazie alla realizzazione di economie di scala sul 

mercato locale   

Anche se la strategia è basata sull'aumento della redditività personalizzando il 

prodotto, è fondamentale assicurarsi che la produzione sia efficiente, cogliere 

le ricadute positive dell’economie di scala dei mercati internazionali, e 

controllare i costi.    

La strategia multidomestica è normalmente usata dalle multinazionali europee 

perché ben si adatta alla varietà di mercati e di culture esistenti in Europa.   

3) Strategia transnazionale  

Nel casi più complessi ove l'azienda deve affrontare entrambe le pressioni, sia 

quella della riduzione del costo, sia quella legata alla personalizzazione dei 

prodotti sul mercato locale, la strategia che cerca un equilibrio tra la necessità 

di personalizzazione e l'efficienza globale è la strategia transnazionale.  Oggi in 

molti mercati competitivi le aziende devono realizzare le economie della 

localizzazione, e sperimentare gli effetti del trasferimento delle competenze 
                                                           
2Strategic Management 6e., Hitt, South-Western 2004, p. 239 
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distintive e delle capacità all'interno dell'azienda, e al contempo prestare 

attenzione alle pressioni ad adeguare i prodotti ai mercati.   

Le aziende che adottano la strategia transnazionale fanno leva sulle capacità e 

competenze delle filiali o società controllate estere. Le aziende diversificano i 

prodotti in risposta alle pressioni a personalizzare i prodotti.  Al contempo, 

cercano di abbassare i prezzi attraverso le economie della localizzazione, le 

economie di scala e l'esperienza appresa.  Tali ricadute positive si realizzano 

grazie al flusso di competenze multidirezionale tra le varie filiali dell'azienda 

nella rete globale di operazioni aziendali.    

Oggi il mercato globale altamente competitivo favorisce (nella maggior parte 

dei settori) le aziende che implementano con successo la strategia 

transnazionale. Tuttavia, tale strategia è molto difficile da gestire poiché' 

richiede controlli stretti a livello mondiale, e al tempo stesso flessibilità a livello 

locale. La strategia è difficile da realizzare poiché' vi sono obiettivi contrastanti, 

ma se ben implementata questa strategia può portare a un vantaggio 

competitivo molto forte.   

4) Strategia internazionale  

Nei casi rari in cui l'azienda non subisce né la pressione legata ai costi, ne' la 

pressione legata alla personalizzazione del prodotto, l'azienda può adottare la 

strategia internazionale.  In questo caso l'azienda può trasferire a livello locale i 

beni prodotti per il mercato nazionale, apportando piccole modifiche per 

personalizzarli. Normalmente questa strategia può essere perseguita da 

aziende che offrono prodotti in risposta a necessità universali, ma che grazie a 

una scarsa concorrenza, non devono affrontare la pressione legata alla 

riduzione dei costi.  Questa posizione può essere raggiunta in presenza di 

prodotti innovativi, difficili da imitare da parte dei concorrenti, ad esempio 

Microsoft che lancia le versioni del prodotto solo nella lingua locale. 

Tradizionalmente le aziende che adottano la strategia internazionale partono 

accentrando le funzioni aziendali, successivamente cercano di delocalizzare 

alcune strutture in ogni paese dove esiste l’attività d'affari poiché se non vi 

sono pressioni a ridurre i costi, i costi lievitano a causa della duplicazione delle 

funzioni aziendali.    
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Figura 5. Strategie aziendali internazionali 
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1.1. Evoluzione di una strategia 

La strategia internazionale è quella preferita da molte aziende, ma la sua realizzazione 

ed efficienza è possibile solo in mercati dove c’è poca concorrenza. Poiché nelle 

economie competitive moderne le aziende monitorano costantemente i mercati alla 

ricerca di nuove opportunità, un'azienda che opera in mercati dove la concorrenza è 

scarsa si deve aspettare che nel lungo periodo arrivino in quel mercato nuovi 

concorrenti.  Pertanto una strategia internazionale può essere adottata solo nel breve 

periodo, finché nuovi concorrenti costringeranno l'azienda a cambiare la strategia e 

ridurre la struttura del costo.    

Anche nel caso della strategia della localizzazione, la nascita di una forte concorrenza 

costringerà l'azienda a ridurre i costi per sopravvivere. Pertanto, assieme all'aumento 

della concorrenza, la pressione del prezzo/costo aumenterà in modo significativo 

costringendo nel lungo periodo le aziende a perseguire una strategia globale o 

transnazionale.   
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STRATEGIA INTERNAZIONALE – parte 2 

1. Struttura organizzativa 

Anche se le PMI presentano in genere una struttura organizzativa semplice, è 

fondamentale pianificare la struttura aziendale desiderata in base 

all'internazionalizzazione, cioè la struttura organizzativa dovrà essere adeguata alla 

strategia scelta dall'azienda. La struttura organizzativa è formata da: 

- la divisione formale della struttura in sotto unità (divisione prodotti, operazioni e 

funzioni nazionali) 

- la centralizzazione delle decisioni nella struttura 

- l’integrazione, il coordinamento e il controllo delle sotto unità 

Una struttura organizzativa corretta è fondamentale, poiché l'organizzazione è per sua 

stessa natura difficile da cambiare. Pertanto bisogna creare una cultura e struttura 

organizzativa che siano coerenti con gli obiettivi aziendali di lungo termine, e con la 

domanda competitiva dei mercati nei quali l'azienda va a operare. Per rendere 

massima la redditività, un'azienda deve assicurarsi che la sua struttura e il sistema dei 

controlli siano coerenti l'uno con l'altro, oltre che con gli obiettivi strategici e con la 

domanda del mercato. 

La maggior parte delle PMI avviano la propria attività senza avere una struttura 

aziendale formale, e sono gestite da un titolare unico, o da un piccolo gruppo di 

persone. Ma assieme alla crescita dell'azienda crescono anche le necessità di una 

gestione manageriale e, di conseguenza, lo scarso personale che ha in mano l'azienda 

non sarà in grado di amministrare le attività manageriali da solo. Generalmente a 

questo punto la struttura organizzativa diventa una struttura funzionale, secondo una 

suddivisione basata sulle attività di creazione del valore (Acquisti, Produzione, 

Marketing, Ricerca e Sviluppo, Vendite, ecc.). Il controllo e coordinamento di tali 

funzioni rimane di solito concentrato nelle mani della direzione (centralizzazione delle 

decisioni ad alto livello). 
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Figura 1. Esempio di struttura funzionale 

 

Se l'azienda diversifica la sua offerta di prodotti in molti settori d'affari (ad esempio, 

illuminazione ed energia), una struttura funzionale non è più efficace, poiché il 

coordinamento di molte attività d'affari all'interno di questa struttura può diventare 

molto problematico. Il problema nasce dal fatto che per un'azienda può essere difficile 

distinguere la redditività di ogni singolo settore d'affari, o potrebbero nascere conflitti 

d'interesse, ad esempio, all'interno del dipartimento Ricerca e Sviluppo. In tal caso, la 

soluzione più comune è cambiare l'organizzazione, ed adottare una struttura a 

divisioni. 

Figura 2.  Esempio di struttura a divisioni per linea di prodotto  

 

Nella struttura organizzativa a divisioni per linea di prodotto, ogni divisione è 

responsabile di un particolare settore d'affari, ed è un'entità autonoma con funzioni 

proprie. In questo tipo di organizzazione, le divisioni prodotto sono responsabili delle 

decisioni operative e del rendimento della linea di un particolare prodotto, mentre le 

decisioni strategiche ed il controllo finanziario rimangono nelle mani della direzione 

aziendale. 
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Caso di studio 1. Prepari l'organigramma della Sua azienda. E' questa la soluzione più 

efficace per la Sua azienda? Se la risposta fosse negativa, avanzi delle nuove proposte 

per apportare eventuali modifiche. 

1.1. Divisione internazionale 

Il processo d'internazionalizzazione richiede anche un adeguamento 

dell'organizzazione. Nella fase iniziale di espansione all'estero, tutte le attività aziendali 

connesse a tale espansione vengono generalmente delegate ad una divisione 

internazionale, creata appositamente, ovvero organizzata in base alla posizione 

geografica. Tale organizzazione è maggiormente diffusa in aziende che operano in 

ambito nazionale per mezzo di una organizzazione funzionale, ma tale organizzazione 

la ritroviamo anche in aziende che hanno una struttura a divisioni per linee di 

prodotto. Tale soluzione è molto comune tra le aziende che inizialmente si espandono 

all'estero, esportando beni prodotti a livello nazionale. In questo caso la struttura 

internazionale ha come obiettivo principale le attività di marketing. Man mano che 

aumenta la propria quota nel mercato straniero, la divisione internazionale può 

accogliere e diventare responsabile anche di altre funzioni, compresa la produzione. 

Nel lungo periodo, se l'azienda registra sul mercato straniero una notevole crescita, in 

ogni paese dove opera, l'azienda potrebbe duplicare la struttura funzionale o la 

struttura a divisioni. 

Anche se si ricorre ampiamente alla struttura a divisioni, questa può generare 

problemi tra le operazioni nazionali e le operazioni estere.  I manager delle filiali estere 

non hanno generalmente la stessa voce in capitolo dei manager nel paese d'origine, e 

questo può portare a decisioni non ottimali che favoriscono il mercato interno, 

causando attriti all'interno dell'azienda. Il fatto stesso che i responsabili della divisione 

all'estero debbano rispondere ai responsabili della divisione internazionale, e solo 

successivamente alla sede centrale, mentre le divisioni nazionali debbono riportare 

direttamente, mette queste ultime in una posizione di vantaggio. L'isolamento delle 
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divisioni estere rispetto a quelle nazionali può rappresentare un serio ostacolo al 

trasferimento delle competenze distintive (specialmente dalle filiali alle operazioni 

nazionali), all'ingresso sul mercato globale di nuovi prodotti, e al consolidamento della 

produzione globale per realizzare economie di scala e la localizzazione. 

Figura 3. Esempio di struttura internazionale funzionale  
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Figura 4. Esempio di struttura internazionale a divisioni 

 

Per evitare problemi e massimizzare i vantaggi, dopo la fase di espansione 

internazionale, come passo successivo nell'evoluzione della struttura organizzativa, 

molte aziende passano alle strutture su scala mondiale. 

1.2. Differenziazione verticale 

Al di là della differenziazione orizzontale (quella in sotto unità), il problema 

fondamentale per l'efficienza gestionale dell'azienda è la differenziazione verticale. La 

differenziazione verticale determina il luogo all'interno della struttura aziendale dove 

viene concentrato il potere decisionale1. La maggior parte delle PMI operano 

attraverso modelli gestionali molto centralizzati, gestiti da singoli imprenditori o piccoli 

gruppi di persone. Assieme alla crescita dell'azienda, i compiti della direzione 

                                                           
1C.W.L. Hill, INTERNATIONAL BUSINESS, McGRAW-HILL 2007 , p.444 
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diventano sempre più gravosi da gestire, e quindi nasce l'esigenza di assumere ulteriori 

dirigenti. A questo punto diventa inevitabile la scelta tra centralizzazione e 

decentramento. 

La gestione centralizzata facilita il coordinamento fra le varie unità operative, ed 

assicura che le decisioni siano in linea con gli obiettivi aziendali. Per evitare che 

nascano dei seri conflitti tra decisioni importanti e politica aziendale fra i dirigenti 

collocati in posizioni apicali nell'azienda, tutte le decisioni strategiche di peso sono 

generalmente prese a livello centrale. 

La direzione centrale permette di attuare importanti cambiamenti organizzativi, e 

permette di evitare la duplicazione delle attività. 

La centralizzazione può, però, portare a decisioni errate, perché la direzione centrale 

viene oberata da problemi da risolvere. Il decentramento è un modo per permettere 

alla direzione centrale di occuparsi delle criticità, delegando le decisioni operative a 

dirigenti in posizione gerarchicamente subordinata. Il decentramento presenta anche 

altri vantaggi: 

 - il decentramento delle decisioni è anche un importante strumento per motivare il 

personale – è provato che la libertà individuale, ed il controllo del proprio lavoro sono 

importanti incentivi per dedicarsi con passione al lavoro.  

- il decentramento delle decisioni permette alle aziende di rispondere molto 

velocemente ai cambiamenti e alle necessità del mercato. In alcuni casi, può 

accrescere la competitività in maniera significativa. 

- le decisioni decentrate sono decisioni migliori, poiché sono prese in base a contatti 

ravvicinati col mercato, ed in base a una migliore qualità delle informazioni derivanti 

dall'osservazione ravvicinata del mercato e dei dati. 

- il decentramento può migliorare il rendimento delle unità operative, ed aumentare i 

controlli poiché i manager autonomi e pienamente responsabili delle loro decisioni e 

del rendimento delle loro sotto unità saranno maggiormente votati al lavoro, e 

cercheranno di evitare prestazioni negative in quanto non potranno né trovare scuse 

né condividere le loro responsabilità con alcuno. 
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Tradizionalmente le aziende adottano una combinazione di sistemi decentrati e 

centralizzati, mantenendo a livello centrale tutte le decisioni riguardanti la strategia 

aziendale complessiva, le spese finanziarie principali, gli obiettivi finanziari, le questioni 

legali, mentre le decisioni operative come quelle sulla Ricerca e Sviluppo, la 

Produzione, il Marketing, e la gestione delle Risorse Umane, possono essere 

decentrate o meno, a seconda della strategia aziendale. 

La strategia della standardizzazione globale che si concentrata sulla localizzazione ed 

sulle economie di scala richiede in genere un coordinamento molto forte. Nella 

strategia globale vi sarà un altissimo livello di centralizzazione della gestione per 

ottimizzare il rendimento. L'elevata centralizzazione costituirà però un problema nella 

strategia della localizzazione, poiché l'enfasi particolare posta sulla personalizzazione 

dei prodotti per il mercato locale mette molta pressione sulle filiali estere rispetto al 

decentramento, poiché queste ultime sono in grado di rispondere meglio alle esigenze 

del mercato. Nella strategia internazionale, le decisioni son prese generalmente a 

livello centrale dalle funzioni che gestiscono le competenze distintive dell'azienda, 

come, ad esempio, la Ricerca e lo Sviluppo, mentre altre decisioni operative sono 

delegate alle filiali locali che hanno controllo sul marketing del prodotto. 

Un caso più complesso è quello delle aziende che perseguono la strategia 

transnazionale. La necessità di realizzare la localizzazione e le economie di scala 

richiede un certo grado di centralizzazione, mentre la necessità di personalizzare il 

prodotto per il mercato locale costringe al decentramento di molte decisioni, come, ad 

esempio, la strategia di marketing nelle filiali straniere. L'apprendimento a livello 

globale basato sul trasferimento multidirezionale delle competenze tra le varie filiali e 

la sede centrale, al centro della strategia transnazionale, richiede un certo grado 

d'indipendenza delle filiali per creare nuove competenze ed abilità. Pertanto, nella 

strategia transnazionale, un'azienda deve trovare un equilibrio tra la centralizzazione 

ed il decentramento delle decisioni che si adatti perfettamente alla struttura aziendale. 
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Figura 5. Centralizzazione nelle principali strategie dell’internazionalizzazione 

 

1.3. Struttura mondiale 

Il problema della centralizzazione o decentramento si pone anche nel caso di strutture 

a livello mondiale. La struttura a livello mondiale può essere organizzata come 

struttura organizzativa a divisioni per linee di prodotto, che è più comune in aziende 

strutturate in divisioni prodotto a livello nazionale, oppure una struttura aziendale per 

aree geografiche mondiali, più comune tra le aziende la cui struttura nazionale è divisa 

per funzioni. 

La struttura aziendale per aree geografiche mondiali è usata di solito da aziende che 

presentano una scarsa diversificazione dei prodotti, ed una struttura nazionale divisa 

per funzioni. La divisione geografica della struttura può essere fatta in base al singolo 

paese, o per gruppi di paesi (ad esempio, per regioni). Nella struttura ogni divisione 

geografica è autonoma e responsabile delle proprie attività di creazione del valore. 

Tradizionalmente ogni divisione di area ha potere sulle decisioni operative e 

strategiche per tutte le attività della catena del valore, mentre la gestione strategica 

dell'azienda, e le decisioni di controllo finanziario sono accentrate presso la sede 

centrale. 
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Figura 6. Struttura per aree mondiali 

 

E' una tipica struttura che risponde alle pressioni del mercato a personalizzare i 

prodotti in base ai fabbisogni locali, e dove ogni area geografica può adattare alle 

condizioni del mercato locale l'offerta dei prodotti, la strategia di marketing e la 

strategia aziendale. La struttura è coerente con la strategia della localizzazione, ma 

rende difficile ottenere i vantaggi della standardizzazione globale (rende difficile il 

trasferimento di competenze distintive e abilità tra aree geografiche, nonché realizzare 

la localizzazione e le economie di scala).  
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Figura 7. Esempio di struttura dell’area Europa  

 

La struttura mondiale a divisioni per prodotto funziona per singole entità autonome 

che svolgono attività proprie di creazione del valore, mentre la gestione strategica 

aziendale e le decisioni relative al controllo finanziario sono centralizzate nella sede 

principale. Tale struttura è di solito un prolungamento della struttura nazionale.  

Figura 8.  Esempio di struttura mondiale a divisioni per linea di prodotto 

 

In una struttura mondiale a divisioni per prodotto, ogni divisione di un prodotto 

coordina le attività di creazione del valore a livello globale (ovvero, ogni divisione è 

pienamente responsabile del rendimento mondiale di un particolare prodotto), e ciò 

aiuta a superare problemi di coordinamento mondiale che nascono in altri tipi di 

strutture. Questa struttura permette e facilita il consolidamento delle attività di 

creazione del valore nei luoghi chiave, e permette di realizzare la localizzazione e le 

economie di scala così come il trasferimento delle competenze distintive all'interno 

delle operazioni mondiali della divisione, e, al contempo, permette di introdurre nuovi 

prodotti in tutto il mondo. I problemi, tuttavia, possono nascere dallo scarso potere 
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decisionale dei manager locali, che dipendono molto dalla struttura mondiale, e 

questo potrebbe portare ad una scarsa reattività, creatività ed innovazione a livello 

locale.  

I vantaggi e svantaggi di ogni tipo di struttura organizzativa indicano che la struttura 

divisa per aree geografiche mondiali è quella prescelta nella strategia di localizzazione, 

mentre la struttura per divisioni mondiali viene scelta nella strategia internazionale e 

di standardizzazione globali. 

Tuttavia, poiché nel mondo d’oggi altamente competitivo la maggior parte dei mercati 

nel lungo periodo richiedono una strategia transnazionale, talune aziende hanno 

introdotto una struttura globale a matrice che riesce a combinare sia la divisione per 

prodotto, sia quella per aree geografiche. In questo modo, la responsabilità del 

rendimento di un certo prodotto in un dato mercato viene divisa tra la direzione di una 

divisione, e la direzione di una data area geografica. Pertanto questa divisione crea una 

doppia responsabilità dei manager che vengono controllati su due livelli dal 

responsabile di una divisione, e dal responsabile dell’area geografica. Anche se la 

struttura vuole rispondere ad esigenze attuali, la reattività a livello locale e la pressione 

all'abbassamento dei costi, in pratica crea problemi gestionali, di burocrazia e conflitti 

d'interesse tra aree e divisioni di prodotti, che possono diminuire l'efficienza della 

gestione, e scaricare la responsabilità di eventuali risultati negativi tra divisioni delle 

strutture. 
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Figura 9. Una struttura mondiale a matrice con doppia dirigenza  

A causa di questi problemi, molte aziende che hanno adottato una strategia 

transnazionale presentano una struttura flessibile a matrice, ed una rete di scambio tra 

manager, anziché matrici molto strutturate. In questo caso una struttura informale, ed 

una rete di contatti e scambi influiscono maggiormente sul rendimento rispetto ad una 

struttura formale.  

1.4. Integrazione 

Per coordinare con successo le sotto unità, un'azienda ha bisogno di un meccanismo 
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ma se i compiti son complessi, la centralizzazione può essere inefficace. Altrimenti il 
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invece, è molto più elevata nel caso di aziende che perseguono una strategia 

internazionale, poiché il trasferimento di competenze e l'offerta di prodotti attraverso 

unità operative richiede un meccanismo di coordinamento. Nella strategia globale, è 

necessario un forte coordinamento delle attività per ottenere i benefici delle economie 

di scala e della localizzazione. Il bisogno di coordinamento maggiore ce l'hanno le 

aziende che perseguono una strategia transnazionale. Per beneficiare 

contemporaneamente della localizzazione e delle economie di scala, della reattività a 

livello locale e del trasferimento multidirezionale delle competenze distintive e delle 

abilità, un'azienda deve assicurarsi che il coordinamento sia ad altissimo livello. 

Figura 10. Necessità di coordinamento 

 

Il coordinamento dell'impresa internazionale può essere problematico a causa dei 

diversi orientamenti dei manager, e di obiettivi diversi che provocano conflitti 

d'interesse, problemi di comunicazione e bloccano la cooperazione. A seconda della 

struttura organizzativa, i manager cercheranno di aumentare il rendimento delle loro 

unità operative, senza analizzare l'impatto complessivo di decisioni particolari 

sull'azienda. Questa problematica la ritroviamo anche nelle aziende a livello nazionale, 

ma nelle aziende multinazionali il problema è maggiore poiché la struttura è più 

articolata, e ci son delle variabili che complicano la situazione quali i diversi fusi orari, 

le distanze e le diverse nazionalità dei manager nelle sotto unità'.  
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La grande necessità di coordinamento richiede meccanismi d'integrazione formali e 

complicati. Un fondamentale meccanismo d'integrazione è fondato sui contatti diretti 

fra manager di sotto unità' diverse con lo scopo di risolvere questioni comuni 

riguardanti le divisioni. Nel tentativo di trovare un coordinamento le diverse priorità 

dei manager possono portare ad una cooperazione improduttiva. 

La cooperazione si può migliorare se regolarmente si sente l’esigenza di risolvere 

problemi comuni, che richiedono un coordinamento fra le varie sotto unità'; in questo 

caso la responsabilità del coordinamento con un’unità particolare può essere delegato 

ad una persona specifica, e l’interazione costante e personale tra coordinatori 

dovrebbe facilitare il coordinamento stesso. 

Man mano che il bisogno di coordinamento è maggiore, si può pensare di creare delle 

squadre di coordinamento, sia temporanee che permanenti, all'interno di ogni singola 

sotto unità. Le ragioni per cui vengono create queste squadre sono lo sviluppo di 

prodotti e processi, il trasferimento di competenze e l'introduzione di nuovi prodotti, 

ma possono anche coordinare decisioni strategiche e operative all'interno delle sotto 

unità. Grazie a questa stretta collaborazione tra sotto unità, si possono raggiungere 

risultati ottimali grazie alle informazioni provenienti da tutte le unità coinvolte. 

Se si necessita di un livello d'integrazione molto alto, si può creare una struttura a 

matrice per agevolare al massimo l'integrazione tra sotto unità, e in questa soluzione 

tutte le unità sono parte del meccanismo d'integrazione. La matrice più comunemente 

diffusa è quella per aree geografiche e divisioni prodotto, poiché facilita la 

collaborazione, ma al contempo risponde alle esigenze di localizzazione, e alla 

pressione a tenere i prezzi bassi. 

In certi casi, se si è in presenza di aziende complesse suddivise per aree geografiche, le 

divisioni e le funzioni mondiali dei prodotti rispondono direttamente alla sede centrale 

(ad esempio, la General Electric). Questa struttura è molto attenta alla capacità di 

risposta locale, alla localizzazione ed alle economie di scala, ma incoraggia anche il 

trasferimento di competenze distintive delle funzioni; e questa integrazione accelera 

ancor di più il processo di trasferimento delle competenze esistenti nelle funzioni dalle 

divisioni ad altre divisioni, e da un'area geografica ad un'altra area geografica. 
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Figura 11. Organigramma della struttura organizzativa della General Electric 

 

Fonte: www.ge.com 

Tuttavia, le soluzioni a matrice sono molto difficili da gestire in modo efficace, a causa 

della pesante burocrazia e della mancanza di flessibilità. 

1.4.1. Reti della conoscenza 

Un buon modo per agevolare l'integrazione, diminuire la burocrazia, ovviare alla 

mancanza di flessibilità e ai conflitti tra unità con obiettivi diversi è lo sviluppo di un 

meccanismo informale di integrazione, basato sulle reti della conoscenza. Tali reti 

divulgano le informazioni all'interno dell'organizzazione per mezzo di contatti informali 

tra manager, e attraverso un sistema informativo capillare. Per creare una rete che 

funzioni, quanti più manager possibile devono stabilire fra di loro collegamenti 

personali, almeno per via indiretta (ovvero, attraverso almeno un conoscente), e per 

realizzare con successo questa rete d'integrazione fra manager, la cultura aziendale 

deve promuoverla, stimolando il lavoro di squadra e la cooperazione trasversale tra 

unità. 
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Lo sviluppo delle reti all'interno di un'azienda si basa di solito su sistemi informativi e 

politiche di sviluppo aziendale. La creazione di reti delle conoscenza informali si basa 

su: 

- sistemi di computer e telecomunicazioni - utilizzo di e-mail per lo scambio di 

informazioni, videoconferenze frequenti in azienda, sistemi di dati a banda larga, 

comunicatori d'impresa, ricerche via web o social network 

- programmi di sviluppo manageriale – programmi di turnazione regolare dei manager 

nel gestire a rotazione le varie sotto unità', ed il ricorso a programmi di formazione 

manageriale per riunire i manager di varie sotto unità' in un unico luogo per far 

conoscere e costruire collegamenti interni all'azienda.  

In questa maniera, tutti gli eventi svolti per valorizzare l'integrazione, le attività e 

riunioni per consolidare il lavoro di squadra, e le riunioni formali ed informali tra 

manager dovrebbero essere incentivate per ridurre le distanze tra i manager delle 

sotto unità'. Inoltre, perché la rete della conoscenza funzioni in modo adeguato, i 

manager debbono condividere fortemente l’impegno verso lo stesso obiettivo, e 

devono aderire ad un insieme di norme e di valori condivisi, che prevalgono sui diversi 

orientamenti delle sotto unità. Solo a queste condizioni un manager sarà disposto a 

mettere da parte gli interessi della propria sotto unità, cioè quando aderendo a questa 

concezione del lavoro, potrà portare vantaggi all'azienda intera; e questo spiega 

perché creare una chiara cultura d'integrazione aziendale, volta alla cooperazione e al 

lavoro di squadra nell'azienda, è un importante fattore d'integrazione. 

1.5. Controlli 

Un compito importante della dirigenza è di controllare le varie sotto unità dell'azienda 

– sia che siano definite in base alla loro funzione, sia che siano divise per linee di 

prodotto o per area geografica - per assicurare che le loro azioni siano coerenti con gli 

obiettivi strategici e finanziari dell'azienda nel complesso. L'azienda raggiunge questo 

controllo attraverso vari sistemi di monitoraggio ed incentivi. 

Nelle aziende multinazionali vi sono quattro strumenti di controllo comunemente 

utilizzati: 
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- il controllo personale – il contatto personale con il personale sottoposto è la forma 

più comune di controllo nelle piccole aziende, nelle quali i vertici aziendali monitorano 

direttamente le azioni dei propri dipendenti. Il controllo personale diretto nelle 

aziende multinazionali struttura il rapporto tra manager su vari livelli, ma dà anche ai 

vertici aziendali controllo personale sui manager e sulle strategie che essi preferiscono 

adottare. 

- il controllo burocratico- si basa su un sistema di regole e procedure che indirizza le 

azioni delle sotto unità. Il principale strumento di controllo sono i bilanci e le norme 

che stabiliscono la spesa in conto capitale. Fissando dei parametri di bilancio specifici, 

e norme per le spese in conto capitale (relative all'approvazione di qualsiasi spesa in 

conto capitale contratta da una sotto unità e che superi un certo ammontare), le sedi 

centrali possono incoraggiare la crescita di alcune sotto unità' e limitare la crescita di 

altre, così come assicurarsi che i fondi siano spesi coerentemente con gli obiettivi 

aziendali. 

- il controllo dei risultati – è un comune strumento di controllo quello di fissare gli 

obiettivi delle singole sotto unità' sulla base di parametri di rendimento aziendale, 

come la redditività, la produttività, la crescita, la quota di mercato, e la qualità 

attraverso un sistema di premi e incentivi per chi supera i parametri di riferimento. Se 

non si raggiunge l'obiettivo atteso viene fatta un'analisi delle varianze per stabilire i 

motivi del mancato raggiungimento, valutare la responsabilità dei manager rispetto ai 

risultati, la loro capacità a raggiungere obiettivi e per migliorare l'efficienza nel futuro. 

- il controllo culturale – integrare i dipendenti nella cultura aziendale può essere uno 

strumento di controllo importante, che stimola i dipendenti a monitorare il proprio 

operato poiché una forte cultura aziendale basata sull'autocontrollo può far diminuire 

in modo decisivo la necessità di altri tipi di controlli. 

I controlli in un'azienda multinazionale sono procedure molto costose, e stabilire quale 

sia il sistema di controllo più efficace richiede tempo. Anche se la strategia 

transnazionale è quella auspicabile poiché beneficia di molti aspetti 

dell'internazionalizzazione, i costi per il controllo di strutture così articolate potrebbero 

assorbire e vanificare completamente i guadagni. 
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La grande interdipendenza e la necessità di coordinamento per raggiungere la 

localizzazione e le economie di scala, richiedono una redditività molto alta quando 

parliamo della strategia transnazionale, per compensare i costi elevati dei controlli.  

Se parliamo della strategia di standardizzazione, un coordinamento molto forte può 

generare costi molto elevati, anche se comunque inferiori rispetto a una complessa 

strategia transnazionale. 

In queste due strategie, i vertici aziendali possono essere costretti a fare i conti con 

un’ambiguità di fondo– a causa dell’interdipendenza tra le varie sotto unità si pone il di 

individuare chi è stato la causa del rendimento negativo. In questi casi i costi sostenuti 

per chiarire le ragioni dell'insuccesso potrebbero essere elevati e, nel ricercare delle 

risposte, tali costi potrebbero sottrarre risorse preziose da altre questioni più 

importanti. Di solito un rendimento aziendale che risulta essere ambiguo fa alzare i 

costi dei controlli, ed in questo caso controllare i risultati non è molto utile. In questo 

quadro si dovrebbero ricercare dei meccanismi di controllo alternativi. Un'azienda 

dovrebbe puntare sui sistemi di controllo culturali, e sui sistemi incentivanti, basati sui 

risultati positivi dei livelli superiori dell’azienda, che possano incoraggiare la 

collaborazione delle altre unità interdipendenti, per raggiungere un comune obiettivo. 

Ad esempio, un'azienda potrebbe fissare degli incentivi per la Ricerca e Sviluppo basati 

sulla redditività dell'intera unità aziendale europea, così la Ricerca e lo Sviluppo 

coopereranno con altre funzioni, per massimizzare le prestazioni nell'intera divisione 

regionale. 

A causa dei questi problemi, quando si sceglie la strategia d'internazionalizzazione 

vanno considerati i costi dei controllo e dei meccanismi che ne derivano. In alcuni casi i 

costi dei controllo possono ridurre notevolmente i benefici delle economie di 

localizzazione e dell'esperienza appresa, pertanto l'azienda, in taluni casi, potrebbe 

ottenere maggiori vantaggi dalle strategie di localizzazione ed internazionali, meno 

dipendenti dai sistemi dei controlli, poiché le strategie più complesse sono ostacolate 

dai costi dei controlli. 

2. Relazione fra la scelta della struttura organizzativa e la strategia 

internazionale – riassunto  
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Come la maggioranza delle decisioni strategiche, anche per la strategia aziendale la 

scelta della struttura organizzativa ed i vantaggi che ne derivano sono strettamene 

collegati. Per scegliere una strategia internazionale, un'azienda deve tenere conto del 

rapporto con la struttura organizzativa:  

1. Nel caso della strategia della localizzazione basata sulla capacità di risposta ai 

bisogni locali, le decisioni operative sono automaticamente decentrate alle 

filiali estere indipendenti dal punto di vista funzionale. Il livello di 

centralizzazione può essere diverso da caso a caso, ma il decentramento delle 

decisioni operative è inevitabile, ed il bisogno di coordinamento è basso. In 

questo caso non c'è bisogno di un meccanismo d'integrazione forte, perché 

un'azienda operi in maniera efficiente, e perché i costi dei controlli siano bassi. 

Il sistema di controllo più diffuso in questo casi si basa sui risultati e sui controlli 

burocratici. Gli incentivi basati su parametri di rendimento delle sotto unità' 

sono facili da applicare, poiché la struttura organizzativa è semplice nella 

strategia della localizzazione. 

 

2. Nel caso della strategia internazionale basata sul trasferimento delle 

competenze distintive tra la sede centrale e le filiali estere, la struttura più 

usata è la struttura per linea di prodotto a livello mondiale. Generalmente la 

sede centrale mantiene il controllo sulle competenze distintive dell'azienda (in 

genere la Ricerca e Sviluppo o le funzioni marketing), mentre le altre decisioni 

operative sono delegate alle filiali. La necessità di coordinamento è modesta, e 

si punta a trasferire le competenze distintive alle filiali, in questo modo il 

meccanismo d'integrazione non è esteso. Come nel caso della strategia della 

localizzazione, i sistemi dei controllo si basano sui risultati, e i controlli 

burocratici, mentre gli incentivi si calcolano usando dei parametri di 

rendimento delle filiali. Anche se la strategia dell'organizzazione è più 

complessa della strategia della localizzazione, essa non risulta poi così 

complicata. 
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3. Nel caso della strategia della standardizzazione, la struttura più diffusa è la 

struttura mondiale per linea di prodotto. Per coordinare la rete di attività di 

creazione del valore distribuite in tutto il mondo, la sede centrale generalmente 

accentra su di sé il controllo della maggior parte delle decisioni operative, e ciò 

richiede una centralizzazione molto forte. Il coordinamento delle attività 

necessita di molta integrazione, e di meccanismi sia formali che informali 

d’integrazione. A causa del bisogno molto forte di collaborazione, la strategia 

implica non solo controlli burocratici e dei risultati, ma anche una forte cultura 

organizzativa che pone l'accento sulla cooperazione, e facilita i controlli. Gli 

incentivi dipenderanno dai parametri di rendimento delle strutture apicali, per 

incoraggiare la collaborazione e per migliorare le prestazioni dell'intera 

organizzazione, e realizzare con successo un obiettivo aziendale comune. Le 

aziende che adottano le strategie di standardizzazione useranno 

un'organizzazione più articolata, e incorreranno in costi di controllo più alti 

rispetto alla strategia internazionale della localizzazione. 

 

4. Nel caso della strategia transnazionale, sia le divisioni prodotto, sia le aree 

geografiche influiranno molto sull'organizzazione dell'azienda. Per coordinare a 

livello globale una catena del valore molto ramificata, e per assicurare il 

trasferimento multidirezionale delle competenze, alcune decisioni operative 

verranno centralizzate, ad esempio la Ricerca e lo Sviluppo, ma per ottenere 

una risposta a livello locale e costruire delle competenze nelle filiali estere, 

altre decisioni operative dovranno essere decentrate, come ad esempio il 

marketing. Per fare funzionare questa strategia, un'azienda deve studiare quali 

decisioni operative vadano centralizzate, e quali decentrate per ottimizzare i 

risultati finali. 

I sistemi dei controlli devono prevedere tutti i meccanismi d'integrazione, sia 

formali che informali, generando alti costi per i controlli; tuttavia, questi 

meccanismi son necessari per assicurare un grande coordinamento di una 

struttura complessa che è formata da sotto unità indipendenti. Per ottenere un 

coordinamento, le aziende transnazionali effettuano controlli burocratici, ma 
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anche danno molta rilievo alla cultura aziendale, e fissano incentivi per 

promuovere la cooperazione tra unità. 

Figura 12. Struttura della strategia ed organizzativa – riassunto 

 

Per raggiungere un livello di prestazioni elevato è importante creare un’architettura 

aziendale adeguata alla strategia aziendale, ma è anche importante preparare una 

strategia coerente con il contesto nella quale opera. 
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Ulteriori materiali (in inglese) 

 

1. http://www.strategyinternational.org/ - a site containing a broad 

range of information on issues connecting with international 

collaboration. 

2. http://www.virtusa.com/blog/2010/06/10-best-practices-while-

defining-a-globalization-strategy-for-web-portals/ - 10 best 

practices for developing a global web strategy 

3. http://redwallmarketing.com/blue-ocean-strategy-podcast/ - the 

site explains a strategy of creating new market spaces to avoid 

strong competitive pressures and create above average returns. 

The site offers explanation in a form of a podcast. 

4. http://blogs.hbr.org/2014/07/from-blue-ocean-strategy-to-blue-

ocean-leadership/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter – a 

site presents a strategy of Blue Oceans aiming at creating 

uncontested market spaces. The site includes a webinar 

explaining how leaders can implement the strategy to improve 

performance of their employees and the company 

5. http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fww

w.isbe.org.uk%2Fcontent%2Fassets%2FNetworks_and_Innovation

_track-

_Nick_Clifton.pdf&ei=MFIlVJ2WCsegPauggPgP&usg=AFQjCNFxqri

_lAxNUzk_9HDQnyEnBGGoLg&sig2=EIdpDsRC34bQHuVRAfHQgw

&bvm=bv.76247554,d.ZWU – an article studying the process of 

international knowledge sourcing of SMEs 

6. http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fww

w.su.lt%2Fbylos%2Fmokslo_leidiniai%2Fekonomika%2F2013_1_2

9%2Fgarri_konstantopoulos.pdf&ei=lFMlVLu0JY2uPJDTgIAP&usg=

AFQjCNFZsJBL9HnTdpzbh_lbcJ_ZtUgUUg&sig2=2AYaonAT3iTH5zt

quKmIYQ&bvm=bv.76247554,d.ZWU – an article studying the 

forms of organizational structure and management of 

internationalized firms 

7. http://www.academia.edu/185701/STRATEGIES_FOR_INTERNATI

ONALISATION_WITHIN_SMEs_THE_KEY_ROLE_OF_THE_STRATEGI

C_LEADER_AND_THE_INTERNATIONALISATION_WEB -  an article 

focusing on strategies of internationalization among SMEs and the 

key role of a leader in the process 
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INTRODUZIONE ALLA RICERCA DI MERCATO

1. Introduzione

Perché qualunque strategia aziendale abbia successo è fondamentale condurre una 

ricerca di mercato con esito positivo. Soprattutto quando parliamo di espansione 

all’estero, per sviluppare una strategia d’internazionalizzazione adatta è 

indispensabile una profonda conoscenza dei mercati potenziali. Infatti, la 

mancanza d’informazioni sui clienti, sui concorrenti e sul contesto di mercato 

provoca spesso l’insuccesso del processo d'internazionalizzazione.

Al giorno d'oggi, molti manager, specialmente delle PMI, sono restii a condurre 

ricerche di mercato, poiché danno per scontata la globalizzazione dei gusti e delle 

preferenze. Ma la ricerca di mercato è essenziale per sviluppare strategie d' 

internazionalizzazione di successo. È fondamentale prendere decisioni strategiche 

sulla base dell'analisi dei dati, piuttosto che sulla valutazione soggettiva delle 

condizioni di mercato dei manager. Una buona ricerca di mercato riduce 

notevolmente l'incertezza del processo decisionale, e consente valutare meglio le 

azioni da intraprendere. In questo modo si gettano le fondamenta per un processo 

decisionale basato sulla conoscenza, che punta a soddisfare le richieste del 

mercato. Conoscere e comprendere le diverse condizioni di mercato è necessario 

per raggiungere la competitività strategica. Le informazioni ottenute sono anche un 

modo per trovare nuove possibilità interessanti, ed sono un patrimonio importante 

in un mercato competitivo in rapida evoluzione.

Per capire il mercato globale, i rischi e le opportunità che una azienda avrà di 

fronte durante il processo di espansione internazionale, un'azienda deve 

raccogliere ed analizzare una vasta gamma di informazioni. Le ricerche di mercato 

consistono non solo nella raccolta, ma anche nell'analisi e nella presentazione di 

informazioni che possono essere poi utilizzate nel processo decisionale. La ricerca 

di mercato di base consiste nell' analisi del contesto generale, del settore e della 

concorrenza. 
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2. Analisi del contesto generale

Il contesto generale è il contesto di mercato sul quale un'azienda non ha il controllo 

diretto, ma che influisce molto sulle prestazioni aziendali in un mercato specifico. Dal 

momento che un'azienda non ha alcun controllo sugli elementi del contesto generale, 

ma dipende molto da questi, è importante conoscere questi elementi, ed i loro effetti

sulla strategia attuale e su quella futura, e di tenerne conto nel processo di 

formulazione della strategia stessa. 

La conoscenza del contesto generale è una fonte d'informazioni sulle opportunità e sui 

pericoli potenziali. Identificare le opportunità può diventare il motore trainante per 

acquistare competitività strategica. Un risultato della ricerca di mercato ancora più 

importante è identificare i pericoli che potrebbero impedire all'azienda di raggiungere 

la competitività strategica.

2.1 Fonti d’informazione

Per ottenere informazioni di mercato, un’azienda può usare fonti esterne - riviste del 

settore economico, banche dati economico-finanziarie e pubblicazioni commerciali, 

ricerche accademiche o del governo. Le informazioni possono essere raccolte anche 

durante fiere, da fornitori che operano a livello internazionale, da clienti o da enti 

pubblici che sostengono il commercio e gli affari. Ma si possono ricavare informazioni 

utili anche da fonti interne.  Le informazioni possono essere estrapolate dalle divisioni 

aziendali che interagiscono direttamente con il mercato, come la divisione marketing e 

vendite. Grazie al loro lavoro, i venditori, i responsabili acquisti, il personale del 

servizio clienti o gli specialisti delle pubbliche relazioni possono essere fonti di 

informazioni utili. Un'altra preziosa fonte d’informazioni di mercato può essere il 

personale espatriato all'estero, e che si è integrato nella struttura aziendale: questo 

sarà una risorsa insostituibile per il mercato nazionale.

2.2 Ricerca di mercato come processo

La ricerca di mercato è un processo continuo che comprende quattro attività: 

- la scansione – ha lo scopo d’individuare i primi segnali di cambiamento, la 

messa a punto dei dati e delle fonti d'informazione. La scansione del mercato è 
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particolarmente importante in settori molto volatili, dove è fondamentale 

adattarsi velocemente ai cambiamenti per mantenere una competitività 

strategica. In questi comparti, è pratica comune introdurre sistemi speciali di 

scansione, vale a dire fonti di dati ufficiali che scansionano costantemente alla 

ricerca di segnali e gli eventi. 

- il monitoraggio – la ricerca di trend importanti individuati nel corso di eventi. Il 

monitoraggio mira a rilevare le tendenze che possono aprire importanti 

opportunità per l'azienda. Riconoscere fin dall'inizio una tendenza permette di 

introdurre sul mercato un prodotto adatto al momento giusto, un prodotto che 

risponderà alla tendenza emergente, e pertanto offrirà una grande opportunità 

di crescita.

- le previsioni – mirano a pronosticare i risultati futuri sulla base di precisi 

cambiamenti e tendenze. Le previsioni sono il presupposto di base per la 

pianificazione aziendale. Si tratta di un compito difficile ed impegnativo, che dà 

grande rilievo con alle attività e alle prestazioni dell'azienda. Previsione 

imprecise possono portare a decisioni strategiche ed operative sbagliate, che 

possono avere grandi ripercussioni sull'azienda, ad esempio, errate previsioni di 

vendita possono portare a decisioni errate sulla pianificazione della produzione.

Nel caso di previsioni troppo rosee, un'azienda dovrà fare i conti con le 

conseguenze della sovrapproduzione, e dovrà subire i costi per il capitale e il 

magazzino immobilizzati, ma possono essere ancora più gravi le conseguenze 

negative di vendite sottostimate. In questo caso, un'azienda può avere 

problemi ad evadere in tempo gli ordini dei clienti. Può influenzare fortemente 

la reputazione della società, e far perdere all'azienda quote di mercato,

favorendo i concorrenti. Le previsioni son fondamentali per tarare le vendite 

sulla domanda del mercato.         

- la valutazione – è incentrata sulla interpretazione di eventi, tendenze e 

previsioni, e influisce sulle prestazioni e la strategia aziendali. La corretta 

interpretazione dei dati raccolti è la chiave per un corretto processo 

decisionale. Senza valutazione, i dati raccolti saranno inutili, e non 

permetteranno di sfruttare le opportunità che si presentano, o di essere 

tutelati da eventuali pericoli. 
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Per rilevare i cambiamenti nel contesto, le tendenze, le opportunità ed i pericoli, 

un’azienda deve acquisire, monitorare, prevedere e valutare soprattutto quegli 

elementi del contesto esterno che hanno l’impatto più forte sul settore e sull'azienda. 

Il contesto generale è costituito da vari elementi che possono avere un impatto diverso 

sulla prestazione aziendale:

- segmento demografico

- segmento economico

- segmento socioculturale

- segmento giuridico

- segmento politico

- segmento tecnologico

- segmento globale

A causa delle differenti caratteristiche di tali segmenti, i costi, i benefici, ed i rischi 

saranno diversi a seconda dei vari mercati. A seconda di tali caratteristiche, 

bisognerebbe adattare stili diversi di gestione imprenditoriale, e, di conseguenza, 

anche le strategie internazionali per massimizzare i risultati. 

Nell'analisi dei vari livelli di mercato, dobbiamo ricordare che essi sono strettamente 

connessi fra loro. Ad esempio, i politici responsabili del varo di nuove leggi sono 

fortemente influenzati dalla cultura locale, e così pure l'interpretazione del diritto è in 

molti casi influenzata da questioni culturali. A tal fine non bisogna affatto sottovalutare 

le differenze culturali e bisogna analizzare il mercato locale in modo approfondito 

prima di prendere decisioni sull'espansione internazionale.   

La Sua 
azienda

economico

socioculturale

globale

tecnologicopolitico

giuridico

demografico
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2.3 Segmento demografico del contesto esterno

L'analisi dei dati demografici può essere essenziale per stabilire le dimensioni del 

mercato, la domanda potenziale, i cambiamenti importanti nelle comunità, la 

potenziale segmentazione dei clienti (per età, reddito, genere, etnia, tipo di nucleo 

familiare, livello di istruzione, ecc.). I dati demografici sono uno dei principali indicatori 

che influenzano la scelta di una strategia di marketing, ed il gruppo target dell'azienda 

nel mercato. Un’azienda che conduce ricerche di mercato dovrebbe anche decidere 

quali indicatori saranno effettivamente importanti per le sue esigenze, al fine di evitare 

di analizzare una quantità enorme di dati demografici. In generale, i dati demografici 

più rilevanti per finalità di marketing sono:

- la grandezza della popolazione – i dati demografici che rilevano la grandezza 

della popolazione, e le tendenze demografiche sono comunemente utilizzati 

per stimare le dimensioni attuali del mercato, e prevedere la sua crescita 

futura. La grandezza della popolazione può essere un indicatore della domanda 

potenziale, e può essere utilizzato per stimare la domanda del mercato di 

destinazione di un dato prodotto in percentuale sul totale della quota di 

mercato. 

- le famiglie – le famiglie come gruppi che vivono all'interno di un’unità abitativa 

possono essere un importante indicatore delle dimensioni del mercato, e della 

domanda potenziale. Nel caso di molti prodotti è maggiormente giustificato 

analizzare la domanda potenziale delle famiglie, piuttosto che il totale della 

popolazione. In generale, molti acquisti sono legati alle unità abitative più che 

al numero di persone. La tendenza si nota soprattutto nel comparto dei mobili, 

dell'elettronica, dei media e delle telecomunicazioni, ma anche dei motori, dei 

viaggi o della vendita al dettaglio.      

- la distribuzione geografica – nell'identificare potenziali mercati, la distribuzione 

geografica dei clienti di riferimento può giocare un ruolo importante. In molti 

paesi la concentrazione di potenziali clienti può essere molto diversa all'interno 

di particolari regioni. Le differenze possono derivare da differenze nello 

sviluppo tra le diverse parti del paese (ad esempio, il Nord ed il Sud d'Italia), la 

concentrazione delle aree urbane (ad esempio, il Portogallo che presenta la 
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maggior concentrazione di aree urbane in prossimità della costa), dai diversi 

livelli di ricchezza tra regioni, ecc. Rilevanti differenze nella distribuzione 

geografica possono anche verificarsi all'interno di unità molto più piccole. Ad 

esempio, quando si identificano degli affari che hanno come clienti finali le

famiglie con figli, bisogna prendere in considerazione la concentrazione di 

diversi tipi di famiglie in particolari parti di una città (quartieri sicuri adatti alle 

famiglie), oppure destinati a giovani single di successo in carriera (zone alla 

moda di una città, che fruiscono di attività sociali). I dati possono rivelarsi 

particolarmente importanti nei mercati in cui le persone mostrano una forte 

tendenza a riunirsi in luoghi più adatti alle loro esigenze particolari.    

L'analisi della distribuzione geografica può essere fondamentale per la 

“mappatura dei clienti”, ma può essere anche usata nell’identificare come è 

distribuita la concorrenza.

- la distribuzione del reddito - è essenziale capire come il reddito totale nazionale 

sia distribuito su una popolazione, per poter calcolare il potere d'acquisto di un 

gruppo di riferimento, e le variazioni del reddito all'interno della società. La 

distribuzione del reddito può essere analizzata nell'ambito delle famiglie, o 

rispetto ai singoli individui, e può influire sulla decisione riguardante l'ingresso 

sul mercato, nonché sulla strategia dei prezzi. Un'azienda dovrebbe guardare 

alle zone che presentano una distribuzione del reddito che meglio si adatta alla 

descrizione del cliente di riferimento, e che può stimolare una domanda 

adeguata dei suoi prodotti. Di solito il parametro usato più comunemente è il 

reddito medio. E ' però fondamentale sottolineare che in gruppi nei quali il 

divario di reddito è alto si possono ottenere risultati migliori analizzando la 

distribuzione del reddito per mezzo di valori mediani o intervalli.  

- l’età – l’età ed le sue variazioni sono fattori importanti per determinare la 

domanda potenziale. Le spese personali variano in modo significativo durante 

le diverse fasi della vita, tradizionalmente collegate all'età. Le spese personali 

saranno molto diverse nella popolazione anziana (ad esempio, spese sanitarie 

elevate) rispetto alla popolazione stabile (ad esempio, le spese per l'istruzione 

superiore). Attualmente la tendenza generale osservata nei paesi con economie 
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sviluppate è l'invecchiamento della società. In questo tipo di società, è possibile 

osservare una particolare tendenza: mentre le spese sanitarie aumentano, la 

spesa generale per gran parte dei beni e servizi diminuisce. Nel gruppo di 

soggetti sopra i 65 anni, si osserva un calo significativo (oltre il 50%) della spesa 

per i divertimenti e vita notturna (ad esempio, bar, ristoranti, e teatri). Una 

tendenza analoga può essere osservata in relazione alle spese di abbigliamento 

nelle persone anziane.  Mentre molti comparti sono meno dipendenti dall’età 

(soprattutto i beni industriali), concentrarsi su una certa fascia di età della 

popolazione può essere significativo per altri settori (ad esempio, l'industria del 

fast food, pressoché dipendente della popolazione adolescente).    

- il livello d’istruzione – il livello di istruzione è in genere importante in quanto 

dipende dal livello di reddito. Ma il livello d’istruzione può anche modificare le 

esigenze e le preferenze dei potenziali clienti. Ad esempio, il livello di istruzione 

può essere essenziale per definire, ad esempio, la domanda di computer e 

software, libri, forme più sofisticate di intrattenimento o cibo biologico. 

- la composizione etnico-sociale – nel mondo attuale, più aperto alle migrazioni, 

le società moderne diventano più composite dal punto di vista etnico. 

Attualmente la composizione non è solo l'effetto di cambiamenti storici (come 

ad esempio, la Spagna), ma anche dei movimenti migratori volontari, 

particolarmente diffusi nell'Unione Europea allargata. Importanti minoranze 

etniche diventano mercati sempre più rilevanti, con esigenze particolari da 

soddisfare, che possono diventare l'obiettivo delle aziende. L'appartenenza 

etnica può influenzare le abitudini di spesa, i gusti e le preferenze. I 

cambiamenti nei gruppi etnici influenzano le esigenze del mercato, ma 

influenzano anche la composizione del mercato del lavoro e la cooperazione.

Per le PMI appena nate che cercano di internazionalizzarsi, gli immigrati 

possono facilitare notevolmente il processo d'ingresso in un nuovo mercato -

come un potenziale gruppo di clienti che conosce già il prodotto, preziosi 

collaboratori con conoscenze approfondite di entrambi i mercati, il mercato 

nazionale e quello estero, e sono fonte d’ informazioni utili sul mercato. 

- la concentrazione dell'occupazione – l'occupazione può influenzare molto le 

preferenze e i bisogni dei clienti, ad esempio rispetto all'abbigliamento, alle 
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automobili, ai computer, ai servizi o agli svaghi, e mostra anche una 

correlazione con altre categorie più generali come la casa, gli hobby, e le 

abitudini alimentari.

Per massimizzare il risultato dell’analisi dei dati demografici è utile metterlo a 

confronto con i dati aziendali interni. Una profonda conoscenza della clientela a 

livello nazionale può essere uno strumento molto valido nella ricerca di aree 

commerciali interessanti per l'offerta dei Suoi prodotti. Le informazioni possono 

essere facilmente raccolti dai cookie, da sondaggi su internet, dalle analisi delle 

banche dati esistenti dei clienti, dalle promozioni legate ai sondaggi sui clienti, o

dalle indagini sulla soddisfazione dei clienti. 

Grazie alla profonda conoscenza dei Suoi attuali clienti, la Sua azienda può meglio 

puntare su quei mercati che forniscono accesso ad una vasta clientela con 

caratteristiche simili ai Suoi clienti attuali.

2.4 Segmento politico del contesto esterno

Un sistema politico è importante dal punto di vista commerciale poiché è un fattore 

che plasma il sistema giuridico ed economico di un paese. Esso influenza la 

distribuzione delle risorse, il contesto d'affari, il sistema commerciale, il livello di 

istruzione e le relazioni internazionali di un paese. Il sistema politico può influire molto 

sul tipo di concorrenza, così come può subire l'influenza di potenziali concorrenti del 

mercato.

L'influenza del sistema politico sugli affari può dipendere:

- dall’importanza data al collettivismo e all’individualismo

- dal grado di democrazia

Il collettivismo dà priorità ai bisogni collettivi rispetto a quelli individuali. Pertanto, nei 

sistemi politici che danno rilievo al collettivismo, i fini della società nel suo complesso 

hanno la precedenza sulla libertà individuale. Di conseguenza il collettivismo in molte 

industrie sostiene le imprese statali ed il monopolio pubblico nelle aree strategiche, 

mentre rappresenta un serio ostacolo al libero commercio internazionale.
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L'individualismo mette in evidenza la libertà individuale nella sfera economica e 

politica della vita. I diritti individuali, la libertà e l'autorealizzazione sono in cima alla 

lista delle priorità di uno stato. Nei sistemi basati sull’individualismo si ipotizza che il 

modo più efficace per raggiungere la ricchezza sociale sia quello di dare ai cittadini la 

libertà di perseguire i propri interessi, e lasciarli liberi di farsi concorrenza per 

aumentare l'efficienza economica. L'individualismo basato sulla libertà economica e 

politica è un'idea che viene comunemente applicata nelle società democratiche che 

incoraggiano il libero scambio. 

Di solito la democrazia è associata all'individualismo, mentre il totalitarismo è 

associato al collettivismo. Ma è importante rendersi conto che nelle società 

democratiche moderne, dove una liberalizzazione completa ancora non si è verificata, 

ogni paese opera con una combinazione di collettivismo e individualismo. Questa 

combinazione plasma i segmenti politici, giuridici e culturali di una società, ed influisce 

molto sul livello di libero commercio e sull'esistenza di una libera concorrenza nel 

mercato.

Inoltre, un fattore politico che può condizionare considerevolmente il contesto 

economico è la corruzione. La corruzione può cambiare in modo determinante le 

condizioni di concorrenza del mercato, limitare l'ingresso nel mercato di soggetti 

stranieri, ed ostacolare i rapporti d'affari. Una buona fonte d'informazioni sulla 

corruzione è un indice di corruzione pubblicato periodicamente dall'associazione, 

Transparency International. La relazione sulla corruzione politica fornisce informazioni 

sul livello di corruzione, nonché sull'atteggiamento delle imprese internazionali 

rispetto alla corruzione.

2.5 Segmento giuridico del contesto esterno

The Per condurre in modo efficiente qualsiasi attività d’affari è fondamentale 

conoscere il sistema giuridico. E’ particolarmente importante conoscerlo se parliamo di 

affari internazionale in diversi mercati esteri, che presentano differenze giuridiche tra 

di loro. La legge disciplina le pratiche commerciali legali, definisce il modo in cui le 

transazioni commerciali devono essere condotte, nonché i diritti e gli obblighi delle 
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parti della transazione. A causa delle differenze significative nei sistemi giuridici dei 

paesi, il sistema giuridico può essere un fattore importante che influisce sulla scelta di 

un paese come destinazione finale degli investimenti, o come mercato di riferimento.

Il sistema giuridico dipende molto dal sistema politico, ed anche da fattori di lungo 

termine, sia storici che culturali.  

In generale possiamo distinguere tre tipi di sistemi legali:

1) Common law

Il sistema di common law si basa sulla tradizione giuridica inglese. In questo 

sistema l'interpretazione della legge si basa sulla tradizione, i precedenti 

giudiziari ed le consuetudini. I giudici hanno la possibilità di interpretare la 

legge in modo flessibile in base alle peculiarità del caso specifico. Ogni sentenza 

costituisce un precedente per casi futuri e modifiche di legge.

2) Diritto civile

Il sistema di diritto civile si basa su una serie dettagliata di leggi organizzate in 

codici. L'interpretazione del diritto è basato solo sui codici delle leggi vigenti. 

3) Diritto teocratico

Il sistema di legge teocratica è basato su insegnamenti religiosi, ed il sistema di 

legge islamica basato sul Corano, i detti e le decisioni del Profeta Maometto ne 

è un esempio. Le leggi commerciali sono fortemente condizionate dalle regole 

morali islamiche - cioè quelle che dichiarano illegale il pagamento di interessi 

nel sistema bancario islamico, che è una diretta espressione del codice morale 

mussulmano. La maggior parte delle leggi teocratiche ha elementi del sistema 

di common law e del sistema civilistico.   

Il sistema di legge locale incide molto sul commercio in quel paese, e regola gran parte 

degli aspetti delle attività commerciali. Infatti, le principali differenze nelle operazioni 

commerciali si riscontrano proprio in materia di contratti. Secondo il sistema di 

common law, il contenuto dei contratti deve essere specificato nel dettaglio, con tutti i 

termini e le condizioni redatte in base alle esigenze della transazione commerciale. In 

questo caso i costi dei contratti sono molto elevati, ma le condizioni del contratto 
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possono essere regolate adattandole alla transazione specifica, secondo le necessità 

delle parti.   

Secondo la legge civile, invece, i contratti scritti contengono tradizionalmente solo 

informazioni di base, e le condizioni specifiche della transazione. La restante 

regolamentazione non specificata nel contratto fa riferimento agli inderogabili codici di 

legge vigenti. In questo caso i costi dei contratti sono significativamente più bassi, ma 

le parti devono stipulare le condizioni contrattuali attenendosi ai limiti imposti dalla 

legge commerciale.  

Dal momento che le condizioni dei contratti possono differire molto da un paese 

all'altro, le Nazioni Unite hanno introdotto un meccanismo per risolvere i problemi 

connessi ai contratti internazionali. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci 

(CIGS) è stata ratificata da molti paesi per trovare una soluzione a tale problema. La 

convenzione uniforma le regole che disciplinano i principali aspetti dei contratti 

commerciali sui mercati internazionali. Si applica automaticamente a tutti i contratti 

commerciali stipulati tra le parti nei paesi che hanno ratificato la Convenzione. Fino ad 

ora, circa 80 paesi hanno ratificato la Convenzione, tra cui la Spagna, la Francia e 

Italia1. Nell'Unione Europea solo il Regno Unito, l'Irlanda ed il Portogallo non hanno 

ancora ratificato la CIGS2.

In caso di disaccordo sui contratti internazionali previsti dalla CIGS, il caso è rinviato al 

tribunale arbitrale, il più famoso dei quali è la Corte Internazionale di Arbitrato della 

Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Per trovare e riuscire ad entrare in un mercato interessante dove espandersi a livello 

internazionale, un'azienda deve analizzare quegli aspetti del sistema legale che 

condizioneranno molto le prestazioni aziendali e il prodotto nel mercato. Per 

un’azienda il peso delle norme di legge può cambiare considerevolmente a seconda del 

comparto. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale può essere fondamentale per le 

1

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html
2

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/stakeholders/5-35.pdf
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imprese basate sulle nuove tecnologie (per maggiori dettagli sull’argomento, si prega 

di consultare il modulo 4 del corso). Differenze significative possono verificarsi anche 

nel caso di norme sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità (norme sugli 

standard di sicurezza, sulla responsabilità aziendale per danni ai prodotti o lesioni alle 

persone causate dall'uso del prodotto), nel caso di leggi sul lavoro ed in materia fiscale. 

Nella fase di pre-internazionalizzazione conoscere le questioni legali che un'azienda 

deve affrontare su un mercato particolare è essenziale, e può contribuire ad evitare 

alte spese legali e problemi.      

2.6 Segmento economico

Il sistema economico di un paese dipende molto dall' ideologia e dal sistema politico. A 

causa di questo legame, nei paesi in cui per tradizione l'individualismo ha il primato, il 

sistema economico più diffuso è quello del libero mercato, mentre nei paesi in cui è 

forte l'ideologia del collettivismo è molto probabile che vi siano controlli statali sulle 

imprese, nonché un mercato molto circoscritto. 

Ma nel contesto globale in continua evoluzione possiamo osservare anche degli 

scostamenti da questo scenario tradizionale. L'esempio più comune di un paese che ha 

rotto questo stereotipo è la Cina comunista. Anche se il sistema politico cinese è 

fondato sul collettivismo, il paese si sta muovendo in modo dinamico verso il sistema 

economico basato sul mercato.

Generalmente possiamo distinguere 3 tipi fondamentali di sistemi economici:  

- l’economia di mercato – il sistema economico in cui mezzi di produzione e gli 

affari sono di proprietà di soggetti privati. Il sistema si basa sul rapporto tra 

domanda e offerta che determina la produzione e i prezzi. Nel sistema non 

esistono restrizioni nella produzioni di beni, quindi, in genere, i livelli di 

produzione sono dettati dai comportamenti d’acquisto dei clienti.  

In questo sistema il ruolo del governo è quello di incoraggiare 

l'imprenditorialità, il libero commercio e la concorrenza leale. Le autorità 

dovrebbero, in particolare, evitare situazioni di monopolio. In qualsiasi settore 

si crei il monopolio è un ostacolo al naturale equilibrio tra domanda e offerta, e 

di solito si traduce in un'inefficienza produttiva, perdita della qualità e in prezzi 
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più cari. 

Come la pratica dimostra, l'economia di mercato è un sistema che, a causa della 

concorrenza di mercato elevata, porta ad una maggiore efficienza della 

produzione, e ad una qualità dei prodotti migliore. Il continuo miglioramento 

del prodotto e l'innovazione che accomunano questo tipo di mercato si 

traducono in un significativo sviluppo economico. Inoltre, questo sistema crea 

anche un contesto d'affari più vicino agli imprenditori. 

- l’economia pianificata – in questo sistema l'economia è fortemente controllata 

e regolata dal governo che pianifica la produzione nazionale a livello centrale; 

le risorse sono destinate al servizio pubblico per il bene della società. Per 

raggiungere questo scopo, gli affari sono di proprietà statale. Il sistema è tipico 

dei paesi comunisti, ma alcune forme di economia pianificata le ritroviamo 

anche in paesi democratici guidati da governi filo-socialisti. 

Anche se il presupposto è quello di ottimizzare l'uso delle risorse per il bene 

comune, la mancanza di concorrenza nel mercato si traduce in una minore 

efficienza, nell'assenza d' innovazione e in una capacità inadeguata di risposta 

ai bisogni del cliente, che nel lungo periodo può portare alla stagnazione 

economica. 

- l’economia mista – è il sistema economico nel quale la maggior parte delle 

risorse aziendali e dei fattori produttivi è di proprietà privata, ma alcuni settori 

industriali particolari, di rilevanza strategica per il governo, sono di proprietà

statale, e dallo stato sono anche gestiti e programmati. In questo sistema, il 

governo protegge le aziende ed i settori fondamentali per la società (ad 

esempio, il settore energetico). Generalmente, il governo interverrà anche 

nelle imprese di proprietà privata se il costo sociale di un eventuale fallimento 

è molto alto (ad esempio, gli interventi nel settore finanziario a livello 

mondiale). Il ruolo del governo nel sistema è quello di proteggere la sicurezza 

sociale nei settori industriali più importanti.    

L'attrattiva del mercato dipende in larga misura dal sistema economico che diventa un 

fattore determinante per lo sviluppo dell’imprenditorialità. Tra gli aspetti più 

importanti per un'azienda che desidera espandersi all’estero c’è il livello di sviluppo 
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economico, e la prospettiva di crescita economica futura. Nella ricerca di mercato è 

comune ricorrere a diverse misure di sviluppo economico: 

- il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite - il reddito annuo totale pro capite 

percepito dai residenti di uno stato. La misura è comunemente usata nelle 

analisi di mercato, ma lo svantaggio è che non tiene conto delle differenze nel 

costo della vita tra i vari paesi. 

- il Reddito Nazionale Lordo (RNL) pro capite misurato in termini di parità di 

potere d'acquisto (PPA) – il prodotto nazionale lordo pro capite adeguato dal 

potere d'acquisto (PPA) regola il RNL in base ai costi della vita.

- il Prodotto Interno Lordo e il tasso di crescita – il prodotto interno lordo è una 

misura aggregata del valore totale della produzione nazionale. E' considerato la 

misura dello stato di salute dell'economia. Le analisi più significativi sono 

basate sulla dinamica del PIL. Il tasso di crescita del PIL è utilizzato 

abitualmente come misura della crescita economica. Si ipotizza che per una 

crescita ottimale e costante un paese debba registrare una crescita del PIL 

annuo pari al 2,5-3,5% nel lungo periodo. A queste condizioni l'economia cresce 

ad un ritmo sano che non porterà ad alti livelli d' inflazione. 

Il PIL è una misura economica complessa che comprende i consumi privati, la 

spesa governativa, gli investimenti, e le esportazioni nette del paese (la 

differenza tra esportazioni nazionali e importazioni).   

PIL = C + G + I + EN 

- l’Indice di Sviluppo Umano (ISU) - è un indicatore più complesso basato sulla 

qualità della vita dei paesi, e viene pubblicato dalle Nazioni Unite. Esso 

comprende l'aspettativa di vita alla nascita (collegata fortemente al sistema 

sanitario), il livello di istruzione (l’alfabetizzazione degli adulti e l'iscrizione ai 

diversi livelli di istruzione), e se il reddito medio adeguato al PPA è sufficiente a 

coprire le necessità di base. L'indicatore può essere interpretato in base al 

valore finale dell’ISU:     

o є <0; 0,5) basso sviluppo umano
o є <0,5;0,8> medio sviluppo umano
o є (0,8;1> alto sviluppo umano
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Il livello di sviluppo economico e il livello di crescita economica sono tra gli indicatori 

più importanti che definiscono il potenziale di mercato. Il livello di sviluppo economico 

determinerà il livello di prosperità, il potere d'acquisto e le preferenze e i fabbisogni 

dei consumatori. La crescita economica stimola la crescita della ricchezza dei cittadini 

ed anche i consumi, e può portare grandi prospettive per gli affari futuri nel paese.   

Esiste una vasta gamma di indicatori che possono essere analizzati nel contesto 

economico, ed il loro peso varierà a seconda del comparto industriale. Tra i principali 

indicatori utilizzati per valutare la condizione economica del mercato e la sua attrattiva 

dell'area, accanto alle misure dello sviluppo, troviamo anche:

- il livello di disoccupazione – il tasso di disoccupazione è un altro indicatore di 

salute dell'economia. L'alto livello di disoccupazione è di solito collegato alla 

stagnazione o alla diminuzione della crescita dell'economia. Essa si traduce in 

diminuzione del livello dei consumi, della domanda e delle possibili prospettive 

di affari.  

- i tassi d’inflazione – l'inflazione è un tasso di aumento dei prezzi sul mercato. 

Dal punto di vista delle imprese, due misure di inflazione sono importanti: IPC -

Indice dei prezzi al consumo, e IPP – Indice dei prezzi alla produzione. L'alto 

livello di inflazione genera incertezza sui prezzi e sui costi, la riduzione della 

domanda a causa della diminuzione del potere d'acquisto, e la diminuzione 

della fiducia degli investitori nel mercato per via dell'instabilità.     

- il tasso d'interesse – se un'azienda prevede di acquisire finanziamenti esterni 

locali, i tassi di interesse condizioneranno il costo del capitale e la disponibilità 

di credito. Ma i tassi di interesse indicheranno anche la direzione dell'economia 

locale. Tassi di interesse elevati limitano lo sviluppo di attività economiche e la 

crescita dell'occupazione. 

- la bilancia commerciale – la bilancia commerciale è la differenza tra 

esportazioni e importazioni. Poiché è un elemento del PIL influenza lo sviluppo 

economico ed il livello del debito estero del paese.

- il tasso di risparmio – un elevato tasso di risparmio stimola gli investimenti e 

rivela il potenziale potere d'acquisto dei clienti.
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- l’Indice del mercato azionario – l'indice che mostra le contrattazioni nella borsa 

valori può essere un indicatore della situazione economica. Di solito esprime 

cicli congiunturali dell'economia. Nella maggior parte dei mercati possiamo 

analizzare indici di borsa per particolari settori industriali, ma può essere anche 

un indicatore utile per un'ulteriore analisi del settore.  

- i tassi di cambio e loro volatilità – il tasso di cambio ha un impatto importante 

sulla redditività degli affari. Una valuta forte è positiva per gli importatori, ma 

rende meno competitiva l'esportazione. In questo modo i tassi di cambio 

influiscono molto sulla bilancia commerciale di un paese. L'elevata volatilità dei 

tassi di cambio può essere anche un segno di instabilità economica e 

aumentare il rischio dell’attività imprenditoriale.  

2.7 Segmento socioculturale

Ogni paese presenta caratteristiche particolari che lo distinguono dagli altri. Uno degli 

elementi di diversità è il comportamento ed il sistema di valori, ma anche le norme 

della società. Tali elementi vengono studiati quando si fa un'analisi socioculturale del 

contesto esterno. L'importanza dei fattori socioculturali è stata sottovalutata in 

passato, ma per comprendere i fabbisogni dei clienti ed i modelli di comportamento è 

fondamentale studiare questo segmento. 

I comportamenti ed i valori spesso determinano le condizioni demografiche, 

economiche, politiche, giuridiche e tecniche, così come le loro modifiche. Ma il 

rapporto è reciproco. La cultura, le norme ed i sistemi di valori sono influenzati da 

diversi fattori come la filosofia politica ed economica, l'istruzione, la lingua e la 

struttura sociale. Ad esempio, diversi sistemi politici ed economici possono influire sul 

valore che viene attribuito alla libertà, alla giustizia ed ai successi individuali. Tutti 

questi elementi sono oggetto di studi socio-culturali di un mercato.  

Un' ulteriore difficoltà viene dal fatto che una comunità non è sempre uguale in tutto il

paese. Ciò significa che i valori comuni e le norme possono variare anche all'interno di

un mercato nazionale, e bisogna tenerne conto in una strategia aziendale. A causa 

principalmente di ragioni storiche, possiamo osservare una cultura diversificata, ad 

esempio, in Spagna o in Italia. 

Importanti elementi dell'analisi socio-culturale sono:  
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1) i valori – le idee astratte su ciò che un gruppo crede sia buono, giusto e 

desiderabile. Esse possono riguardare l'atteggiamento della società verso 

concetti come la libertà individuale, la democrazia, la verità, la giustizia, 

l'onestà, la lealtà, gli obblighi sociali, l'ecologia, la responsabilità collettiva, il 

ruolo delle donne, l'amore, il sesso, il matrimonio, l'atteggiamento che abbiamo 

nel valutare la qualità, e così via. 

2) le norme – le regole sociali e le linee guida che definiscono il comportamento 

adatto in situazioni particolari, che determina le azioni reciproche delle 

persone. Essi ricomprendono le convenzioni sociali, come il codice di 

abbigliamento, i costumi sociali, il galateo a tavola, l'importanza data al tempo, 

ma anche problemi più gravi come l'atteggiamento nei confronti del furto, 

adulterio, incesto o del cannibalismo.   

3) la religione – è un sistema di fede e di culto di un gruppo. La religione è una 

fonte comune di principi morali e di valori che condizionano il comportamento 

umano. L'influenza della religione negli affari sarà diversa a seconda della 

misura in cui la religione determina l'atteggiamento nei confronti del lavoro e 

dell'imprenditorialità, e di come l'etica religiosa influisca sul costo delle attività 

commerciali. 

Ad esempio, nel mondo cristiano la religione che viene vista come quella più 

favorevole agli affari è il protestantesimo. Il protestantesimo sottolinea 

l'importanza del duro lavoro (per la gloria di Dio) e della frugalità (astinenza dal 

piacere mondano). Questi due elementi facilitano lo sviluppo del capitalismo, 

poiché invece di spendere ricchezza sui piaceri, i protestanti di solito investono 

nel mercato, dando così un contributo allo sviluppo del capitalismo. La religione 

che riafferma la libertà religiosa individuale consente anche la filosofia della 

libertà individuale economica e politica.    

La religione può anche dettare le consuetudini di mercato accettabili. Nell'Islam 

il Corano incentiva il libero scambio e il guadagno derivante da profitti legittimi 

attraverso il commercio e gli scambi, e protegge anche la proprietà privata. Ma 

l'Islam è molto critico nei confronti di coloro che ottengono profitti attraverso 

lo sfruttamento di altri. Secondo il Corano, l'uso della proprietà privata deve 
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essere socialmente utile e dovrebbe essere usato attentamente, ovvero si è 

incoraggiati ad ottenere un profitto fintantoché è guadagnato in maniera 

onesta, e non è ottenuto sfruttando gli altri. Nell'Islam è comunque immorale 

guadagnare interessi sui prestiti, e come tale l'usura non viene tollerata nelle 

culture islamiche ed dal sistema bancario islamico. 

I principali fattori influenzati dalla religione:

- l’atteggiamento di collaborazione tra la direzione aziendale ed i lavoratori

- l’atteggiamento verso il lavoro

- l’atteggiamento nei confronti del pagamento degli interessi 

- l’atteggiamento verso i gruppi, la lealtà, l’onestà e la cooperazione  

- l'istruzione 

- l’atteggiamento verso le attività imprenditoriali e i successi personali 

(innovazione)

4) la lingua – la lingua intesa come un insieme di mezzi di comunicazione orale e 

non, che definisce le caratteristiche di una cultura. La lingua determina il modo 

in cui un gruppo di persone percepisce il mondo. Negli affari, pertanto, la 

sensibilità linguistica può essere particolarmente importante quando si pensa al 

nome di un prodotto (per esser sicuri che il nome non abbia connotazioni 

negative, ma anche che sia facilmente pronunciabile e suoni bene in una 

lingua), ma anche quando si pensa alle tensioni tra regioni che contano zone 

linguistiche diverse (ad esempio, la Spagna).  

Le questioni linguistiche saranno particolarmente importanti nelle attività di 

marketing. E' importante per un marchio aziendale e la reputazione 

dell'azienda evitare errori linguistici nel materiali pubblicitario, e fornire 

l'accesso alle informazioni nella lingua di un dato mercato. 

In aggiunta alle differenze nella lingua parlata, possono sorgere differenze 

importanti nella lingua non verbale. Sia i significati, sia gesti possono variare da 

paese a paese. Un gesto con un significato positivo in un paese può avere un 

significato molto negativo in un altro. Si possono osservare delle differenze 
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anche nell'atteggiamento rispetto allo spazio personale. E' importante prestare 

attenzione e rispettare l'atteggiamento culturale rispetto a questo spazio 

personale, e regolare il comportamento di conseguenza. La privacy di qualcuno 

non va mai invasa, così come fa bene anche ricordare che in alcuni paesi il 

contatto fisico è necessario per costruire legami.  

5) l’istruzione. L'influsso che esercita l'istruzione sugli affari è di soluto abbastanza 

diretto. L'istruzione formale influenza la lingua e le competenze, ma anche 

insegna norme culturali, i valori ed influenza la natura sociale e politica di una 

società. E attraverso il sistema di valutazione scolastico insegna il valore del 

successo personale e della competizione. 

L'istruzione negli affari è una fonte importante di vantaggio competitivo, e può 

essere un fattore determinante del successo economico o della stagnazione di 

un paese.  

Anche se un mercato è altamente competitivo in altri campi, senza forza lavoro 

qualificata diventerà poco interessante per la maggior parte degli investitori 

che richiedono questo tipo manodopera per gestire affari. 

Ma l'istruzione è importante anche per le aziende che non hanno necessità di 

forza lavoro qualificata, e sarà anche un fattore fondamentale dal punto di vista 

del marketing. Inoltre, l’istruzione determina i fabbisogni dei clienti, i gusti e le 

preferenze, e come tale può determinare se un paese è abbastanza 

interessante come possibile mercato di riferimento. 

6) la cultura in un posto di lavoro. La cultura è un fattore importante per plasmare 

relazioni, norme e valori nel posto di lavoro. La cultura generale e la 

differenziazione della forza lavoro plasmeranno una certa cultura del lavoro 

all'interno delle aziende multinazionali. La cultura in un posto di lavoro sarà 

determinata da fattori quali la distanza dal potere, il tentativo di evitare le 

situazioni d'incertezza, il livello di individualismo, i modelli di comportamento 

maschile, e l'atteggiamento nei confronti del tempo. Approfondiremo

maggiormente queste questioni nel modulo 4 del nostro corso.   
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7) la struttura sociale – l’organizzazione di una società può variare notevolmente i 

vari modelli di società. Gli aspetti essenziali sono il primato del singolo o di un 

gruppo nella società, il grado di divisione fra classi sociali e caste, e la mobilità 

fra classi sociali.  

L'individualismo nel contesto culturale determinerà il modo in cui le persone 

percepiscono se stessi e si relazionano con gli altri nei contesti sociali e nel 

lavoro. L'individualismo è un motore d'imprenditorialità, ma porta anche alla 

mobilità manageriale e a scarsa lealtà nei riguardi di un’azienda. Infatti, può 

portare ad avere manager poco preparati a causa dei loro spostamenti 

frequenti per motivi di carriera professionale, e alla mancanza d'esperienza 

consolidata in un settore particolare. L'individualismo forte rende difficile 

costruire squadre di lavoro valide, che funzionino collettivamente, a causa della 

competizione interna, ed a causa delle frequenti rotazioni delle persone che 

fanno parte della squadra di lavoro. L'individualismo può essere anche un 

ostacolo a costruire relazioni di lungo periodo tra l'impresa e i fornitori o i 

clienti.     

Per contro, il gruppo è la fondamentale unità organizzativa sociale in molte 

comunità, in cui il valore centrale è l'appartenenza al gruppo stesso. Le sue 

implicazioni positive per le imprese commerciali sono la necessità di aiutarsi 

reciprocamente, le attività di squadra, e le relazioni personali tra soggetti per la 

realizzazione del gruppo. E questo rappresenta un incentivo a lavorare in 

gruppo per un fine comune, e consente una stretta cooperazione solidale tra le 

persone all'interno dell'azienda e tra le imprese. Come conseguenza, il 

collettivismo incoraggia la creazione di gruppi di lavoro autogestiti, una stretta 

collaborazione tra le funzioni aziendali, e tra l'azienda e i fornitori su questioni 

come la progettazione, il controllo di qualità o la gestione del magazzino. La 

lealtà al gruppo inibisce la mobilità dei dipendenti, e in azienda ciò permette di 

costruire la conoscenza, l'esperienza e la rete di contatti commerciali 

interpersonali per svolgere il lavoro in modo più efficace. Per contro, la 
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preminenza del gruppo può portare alla mancanza di dinamismo e 

d'imprenditorialità.

La stratificazione sociale - tutte le società sono stratificate in base a una 

gerarchica delle classi sociali. Il criterio di stratificazione sociale possono essere 

il lavoro della famiglia d'origine, o il reddito. Gli individui nati nelle classi sociali 

più alte con probabilità hanno una istruzione migliore, un sistema sanitario 

migliore, hanno un tenore di vita superiore, e opportunità di lavoro più 

interessanti. Le società differiscono però su due questioni: la possibilità di 

mobilità sociale, ed il significato dato all'appartenenza ad un gruppo nel 

contesto d'affari.   

o il sistema delle caste – è un sistema chiuso senza mobilità – la casta 

determina la posizione sociale, ma anche decide il lavoro.

o il sistema delle classi – è un sistema che presenta possibilità di mobilità – la 

posizione di partenza quando nasciamo può cambiare grazie ai successi e/o 

alla fortuna – il livello di mobilità varia a seconda della società, in alcune la 

mobilità è possibile nell’arco di una generazione, in altre ne richiede di più. 

Anche l'atteggiamento verso la mobilità stessa può variare. In alcune 

società i soggetti che cambiano il loro status sociale sono molto rispettati, 

in altre la mobilità viene scoraggiata perché le classi sociali superiori non 

l'accettano (ad esempio, in Inghilterra).

La stratificazione della società è rilevante se può influenzare il funzionamento 

di un'organizzazione aziendale. La coscienza di classe molto forte (nel Regno 

Unito conservatore) può portare alla tradizionale ostilità tra manager del ceto 

medio-alto e dei loro dipendenti che provengono dalla classe operaia. Questo 

può influenzare la collaborazione interna. Ad esempio, la mancanza di 

cooperazione tra manager e la classe operaia può portare a vertenze o 

agitazioni o situazioni d'inefficienza, e di conseguenza può ingenerare un 

aumento dei costi di produzione.  

E' importante analizzare le questioni culturali, ma i manager devono anche fare 

attenzione a non sopravvalutarle. I cambiamenti culturali seguano a ruota i rapidi 

cambiamenti economici del mondo moderno. I valori comuni cambiano insieme al 
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livello della ricchezza - in molti casi, si passa dai valori collettivi a quelli individuali, dai 

valori tradizionali legati alla religione, famiglia, paese, ai valori razionali più laici. 

Tuttavia, si osservano anche controtendenze come l'aumento dei gruppi 

fondamentalisti.

A causa delle differenze culturali tra i paesi e i gruppi sociali, i manager devono 

sviluppare una sensibilità interculturale - prestare attenzione al rapporto tra la cultura 

ed il vantaggio competitivo e le implicazioni etiche.  

E' importante raccogliere informazioni sulla cultura del mercato estero. Ma è 

fondamentale fare in modo che le informazioni ottenute siano adeguati ed aggiornate. 

Il contesto in rapida evoluzione fa sì che spesso le informazioni diventino obsolete in 

poco tempo. Essere male informati può rappresentare un pericolo che può avere gravi 

conseguenze.

Gli aspetti culturali influenzano molto i negoziati, le relazioni e i pagamenti ai venditori, 

la struttura dell'organizzazione, il nome del prodotto, le relazioni all'interno 

dell'organizzazione, e i mezzi di promozione del prodotto. I dirigenti che vanno ad 

operare in mercati internazionali devono essere esposti ad ambienti internazionali per 

diventare cosmopoliti. Sul mercato internazionale è anche importante evitare 

l'etnocentrismo – la convinzione della superiorità del proprio gruppo etnico. 

L'etnocentrismo è molto comune, ad esempio, tra gli americani i francesi, i giapponesi 

e gli inglesi.    

2.8 Segmento tecnologico

La tecnologia ed il suo sviluppo influenzano fortemente molti aspetti di ogni paese. Il 

segmento tecnologico comprende le istituzioni e le attività usate per creare nuove 

conoscenze, e tradurre la conoscenza in produzione di nuovi beni, processi e materiali3. 

In una moderna economia in rapida evoluzione comprendere i cambiamenti tecnologici 

e la tecnologia disponibile in un mercato particolare è fondamentale per capire 

l'attrattiva del mercato. Soprattutto per i nuovi centri della tecnologia comprendere 

quali sono le tecnologie disponibili, e scoprire potenziali sostituti dei propri prodotti è la 

base per costruire e per mantenere un forte vantaggio competitivo.

3 Strategic Management, Hitt p.48
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Lo sviluppo tecnologico di un paese e la facilità d'accesso alle tecnologie nella società 

sono informazioni che indicano la dimensione massima che il mercato potrebbe 

raggiungere per le imprese ad alta tecnologia. Ad esempio, le aziende con un'offerta di 

prodotti basati su Internet devono analizzare la dimensione del mercato, tenendo 

conto del vincolo della copertura della rete internet.

Nell'analisi avrà un gran peso anche l'importanza data dal paese alla ricerca tecnologica,

o ai soldi che il governo ha accantonato per la ricerca e lo sviluppo, in quanto questi 

elementi stanno ad indicare l'atteggiamento generale verso lo sviluppo tecnologico. Ma 

in molti casi l'analisi del contesto tecnologico deve comprendere anche l'analisi delle 

tecnologie meno avanzata. Aspetti importanti sono collegati alle infrastrutture del 

trasporto, alle telecomunicazioni, alla tecnologia necessaria per trasferire denaro, alla 

possibilità di accedere ai pagamenti con carta di credito e molte altre tecnologie. 

2.9 Segmento globale

Per segmento globale intendiamo la portata globale dei cambiamenti nelle relazioni 

internazionali, nei cambiamenti politici, giuridici, economici e tecnologici in vari paesi. 

Le tendenze mondiali quali la globalizzazione, la crescente liberalizzazione del 

commercio, lo sviluppo della rete di comunicazione globale e internet sono le 

tendenze che cambiano in modo determinante il quadro di mercati globali. Anche gli 

eventi politici, economici e mondiali possono fortemente influenzare il mondo degli 

affari. Notizie come l'ingresso della Cina nell'OMC, la crisi finanziaria negli Stati Uniti o 

l'attacco terroristico in Spagna, sono tutti eventi che potrebbero in breve tempo 

cambiare lo scenario degli affari a livello mondiale. 

L'espansione internazionale di un'azienda fa aumentare il suo potenziale, ma anche la 

sua dipendenza delle tendenze e dagli eventi globali. L'analisi del segmento globale 

mira ad individuare le opportunità ed i pericoli a livello mondiale derivanti da 

cambiamenti nel mercato globale.  

2.10 Motori della crescita economica 

Tutti i segmenti analizzati sono fortemente connessi, e complessivamente 

determinano il benessere economico di un paese. La loro importanza rispetto 
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l’attrattiva di un paese è collegata al fatto che essi rappresentano i motori di crescita 

economica:  

- l’innovazione e l’imprenditorialità - si crede comunemente che l'innovazione e le 

attività imprenditoriali siano i motori di una crescita economica a lungo termine. 

Quindi, per sostenere una crescita economica di lungo periodo, il contesto 

imprenditoriale deve basarsi sul creare innovazioni di prodotti e di processi e 

sull’attività imprenditoria 

- l’economia di mercato - la libertà economica presente nell'economia di mercato 

genera maggiori stimoli per l'innovazione e l'imprenditorialità rispetto ai sistemi 

regolamentati. Secondo la ricerca economica, poiché l'innovazione è un 

importante motore di crescita, l'economia di mercato è un sistema economico 

ottimale per sostenere lo sviluppo economico. 

- la tutela forte dei diritti di proprietà – i diritti di proprietà garantiscono i diritti al 

proprietario di beneficiare di idee innovative e delle attività commerciali, e sono 

particolarmente importanti per stimolare le innovazioni e le attività 

imprenditoriali. Come tali sono anche motori essenziali di crescita economica. Per 

investire tempo ed impegno nell' innovazione e nello sviluppo degli affari, gli 

imprenditori devono essere sicuri che i benefici dalla loro proprietà non saranno 

sottratti da criminali o dallo stato.  

- la geografia – le condizioni geografiche possono avere un impatto notevole sullo 

sviluppo economico, ad esempio, i paesi costieri si sviluppano più velocemente 

rispetto a quelli dell'entroterra, la crescita nei paesi tropicali è più lenta rispetto a 

quella delle zone temperate.  

- l’istruzione – gli investimenti nell'istruzione generano uno sviluppo a lungo 

termine poiché più colta è la società più la produttività aumenta.  

2.11 Influenza di segmenti ambientali esterni

Lo scopo della ricerca di mercato è quello di fornire informazioni per un processo 

decisionale informato, formulare una strategia nonché adattarla. Come tale, l'analisi di 

un paese deve essere condotta nel contesto di eventuali benefici, rischi e costi 

derivanti dai segmenti che abbiamo studiato all'interno del contesto stesso: 
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o i benefici – si ritiene generalmente che i benefici monetari siano in 

funzione della dimensione del mercato, del potere d'acquisto dei clienti nel 

mercato e della ricchezza futura dei clienti. I manager devono analizzare 

questi fattori complessivamente. Per esempio, un mercato vasto può non 

essere interessante se c’è un basso potere d'acquisto della società povera, 

poiché porterebbe ad una domanda di mercato scarsa. Tuttavia, entrare in 

quel mercato potrebbe essere ancora interessante, se le prospettive future 

del paese sono promettenti. Se un'azienda è tra i primi ad entrare in un 

mercato, il fatto di essere i primi operatori ad arrivare può creare il 

cosiddetto “vantaggio della prima mossa”, cioè permettere di fidelizzare il 

consumatore alla marca, e di acquisire la necessaria esperienza sul mercato 

locale senza incorrere in costi eccessivi (come avviene, invece, nel caso 

degli imprenditori che arrivano tardi in un mercato). E' importante prestare 

attenzione se e quanto la proprietà viene tutelata, poiché essa è necessaria 

a garantire i benefici derivanti dalle attività economiche a lungo termine.   

o i rischi– anche i rischi dipendono dai sistemi politici, economici e giuridici. I 

rischi politici sono strettamente connessi ad eventuali cambiamenti nel 

contesto d'affari causati da decisioni politiche. I rischi politici sono 

altamente correlati alle tensioni e disordini sociali (scioperi, dimostrazioni, 

terrorismo, conflitti violenti), legati a formazioni etniche ed ideologiche 

diversificate o a grandi disuguaglianze economiche.   

Il rischio economico dipende dalla probabilità che la cattiva gestione 

economica avrà risvolti negativi sugli affari. La cattiva gestione economica 

può anche portare a disordini sociali, e a situazioni politicamente rischiose. 

Il tasso di inflazione ed il livello del debito, visti come indici della gestione 

economica del sistema, devono essere monitorati sul mercato poiché sono 

indicatori del rischio economico. 

La cattiva gestione può portare anche alla crisi economica, a problemi nel 

settore bancario, alla contrazione della domanda e, di conseguenza, a 

perdite negli investimenti, e altre conseguenze negative. 

I rischi a livello giuridico, invece, sono collegati alla mancanza di tutela 

giuridica in caso di violazione dei contratti o di violazione dei diritti di 
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proprietà. Il rischio è ancora più elevato se parliamo di furto del know-how 

da parte dei concorrenti di un'azienda, che farà perdere alla stessa il

vantaggio competitivo. Approfondiremo su questa questione nel modulo 5 

del nostro corso.    

o i costi – molti fattori politici, economici e giuridici determinano i costi delle 

operazioni economiche in un paese. Le possibili fonti dei costi sono 

numerose, e un'azienda deve analizzare i fattori che potrebbero 

condizionare la struttura dei costi. Citiamo qui solo un paio di esempi. 

I costi possono insorgere per ragioni politiche, ad esempio per via della 

corruzione. La corruzione è condizione per entrare nella conduzione degli 

affari in alcuni mercati, o semplicemente per prelevare un carico da un 

porto. Questo crea un problema etico nella gestione degli affari, ma 

accanto ai problemi morali, frena molto sia l'efficienza che la redditività 

delle operazioni commerciali all'estero. 

In alcune economie meno sviluppate, la mancanza di infrastrutture 

commerciali può avere un effetto negativo sui costi e sulla qualità dei 

prodotti (ovvero offrire prodotti di bassa qualità, o l’assenza nel mercato 

locale dei necessari componenti/ingredienti dei prodotti aumenterà 

notevolmente i costi dovuti alla necessità d'importare o produrre a livello 

locale). 

I requisiti previsti dalla legge possono fare lievitare i costi, per la necessità 

di soddisfare elevati standard sanitari, ambientali o di sicurezza sul lavoro o 

dei prodotti. Anche a fronte di un diritto commerciale poco sviluppato, 

possiamo incorrere in costi per il mancato adempimento di un’obbligazione 

derivante da un diritto, come nel caso di violazione dei contratti o leggi 

sulla proprietà.

L'analisi di mercato del contesto esterno è un compito complesso. Gli elementi del 

contesto esterno devono essere analizzati nel loro insieme (nel quadro di tutti i 

segmenti ambientali). L'omissione di alcuni importanti fattori può portare a 
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decisioni errate, ed è importante analizzare il rapporto tra benefici, costi e rischi 

connessi allo svolgimento di attività imprenditoriali in un determinato paese. 

Generalmente si presume che i costi e i rischi siano più bassi in paesi democratici, 

sviluppati dal punto di vista economico e stabili dal punto di vista politico, ma 

potenzialmente i benefici di lungo termine degli investimenti in paesi 

sottosviluppati  economicamente e politicamente possono essere superiori. I 

mercati devono essere analizzati singolarmente in merito alle varie problematiche 

per scoprire tutta la gamma di opportunità e di pericoli presenti sui quei mercati 

particolari.  

3 Analisi del contesto industriale

Mentre il contesto esterno di un mercato locale è in genere uguale per tutti gli 

operatori che si affacciano su quel mercato, importanti differenze all'interno di un 

mercato nazionale possono sorgere tra i vari settori industriali. Un settore può essere 

definito come un gruppo di aziende produttrici di beni che sono praticamente 

intercambiabili. Le aziende all'interno di un settore si influenzano a vicenda, creando il 

contesto industriale nel suo complesso. L'analisi del settore ha lo scopo di capire com’è 

fatto il vostro settore, e determinare quanta pressione subirà l'azienda in concorrenza 

con altre aziende di quel settore, nonché la redditività del settore. Il settore industriale 

condiziona di più e direttamente il rendimento dell'azienda, la sua competitività ed i

guadagni rispetto al contesto generale. 

L'analisi del contesto industriale è incentrata su:

-individuare i fattori chiave del successo nel settore industriale;

-valutare l'attrattiva del settore e le prospettive di crescita;

-formulare una strategia competitiva;

-monitorare i cambiamenti del settore e prevedere le tendenze del settore. 

La situazione del settore industriale dipende da cinque forze della concorrenza: 

- le rivalità nel settore
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- il potere contrattuale dei clienti

- il potere contrattuale dei fornitori

- il pericolo costituito da altri prodotti sostitutivi

- il pericolo costituito da nuovi concorrenti

che sono oggetto di studio dell'analisi del settore. L'analisi dovrebbe includere i diretti 

concorrenti, ma anche tutti i concorrenti attuali e potenziali che competono per lo 

stesso mercato, e dei clienti.

3.1. Minaccia di nuovi concorrenti

I nuovi concorrenti che entrano rappresentano sempre una seria minaccia per gli 

operatori già presenti sul mercato. Un mercato che presenta una maggiore 

disponibilità di merci porta generalmente ad una diminuzione automatica dei prezzi. 

All'ingresso di nuovi concorrenti corrisponde anche una maggiore pressione 

competitiva nel settore, e una politica dei prezzi più aggressiva, applicata dai nuovi 

concorrenti che cercano di guadagnare una quota di mercato significativa fin dall'inizio. 

Il nuovo concorrente può anche far perdere quote di mercato e redditività, a causa 

della pressione sui prezzi e, nel lungo tempo, a far cambiare la strategia ai concorrenti 

già presenti.

La probabilità di vedere arrivare nuovi operatori sul mercato dipende dalle barriere 

all'ingresso, e dalla reazione dei concorrenti già presenti, davanti al nuovo antagonista. 

Le barriere d'ingresso sono ostacoli posti dai concorrenti già presenti sul mercato per 

tutelarsi di fronte alla minaccia dei nuovi arrivati, e per i nuovi concorrenti le barriere

creano difficoltà ad instaurare rapporti d'affari in un settore, oppure mettono i 

potenziali concorrenti in una situazione di svantaggio competitivo fin dall'inizio.

Le barriere d’ingresso più comuni sono:

- le economie di scala. 

Le economie di scala sono vantaggi nei costi di un'azienda che si ottengono quando si 

producono grandi quantitativi. Infatti, produrre in grossi quantitativi permette di 

aumentare l'efficienza, ridurre i costi per unità e dare al produttore un grande potere 

contrattuale, che consente ulteriori benefici nei costi. Le economie di scala 
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implementate con successo dai concorrenti presenti in un mercato costituiscono un 

ostacolo rilevante per i nuovi arrivati. La decisione di entrare in un mercato con un 

economia di piccola scala comporterà al nuovo concorrente uno svantaggiato nei costi. 

Tuttavia, se questa nuova azienda cercherà di entrare con un’economia di vasta scala, 

adeguandosi alla situazione esistente, l'operazione potrebbe risultare rischiosa e 

costosa, poiché' potrebbe provocare una forte reazione competitiva del mercato. Le 

economie di scala possono essere una barriera d’entrata molto forte in quei settori 

dove l'offerta di prodotti è standardizzata, e dove la pressione sul prezzo è alta. Un 

esempio tipico sono le spese per la Ricerca e lo Sviluppo che possono ripagare 

l'investimento solo in caso di elevati volumi di vendita, come nel caso delle aziende 

farmaceutiche.        

- la differenziazione del prodotto (fidelizzazione al prodotto) – in molti settori un 

marchio ben consolidato e la fidelizzazione del cliente sono le basi per una 

posizione di mercato. La creazione di un’immagine unica del prodotto basata sulle 

competenze distintive dell'azienda (ad esempio, la qualità del prodotto, il servizio, 

il marketing) può portare alla fidelizzazione dei clienti, cosa difficile da conquistare 

da parte dei nuovi concorrenti, e che può essere vista come una barriera di 

ingresso molto forte. 

- i requisiti patrimoniali - ogni azienda richiede che vi sia un certo capitale. Ma i 

settori industriali differiscono per le dimensioni del capitale richiesto per poter 

entrare con successo in un mercato. Nei settori ad alto impiego di capitale, la 

necessità di disporre di molto capitale per soddisfare le esigenze del mercato può 

costituire un ostacolo per i nuovi operatori. Per questo nei comparti 

automobilistico, aereo e petrolifero è raro vedere l'ingresso di nuovi operatori.   

- i costi di transizione – sono i costi che un acquirente deve sopportare quando 

decide di cambiare fornitore. I costi sono da imputare a spese sostenute per 

cambiare attrezzature, di formazione, per adattare lo spazio a disposizione o 

l’attrezzatura, per aver perso i benefici dei programmi di fidelizzazione, per aver 

rotto accordi a lungo termine (ad esempio, nel settore telecomunicazione), o costi 

anche psicologici per concluso delle relazioni d'affari. Solitamente i costi di 

transizione sono più alti se il precedente rapporto d'affari era durato a lungo. Per 

strappare clienti alla concorrenza, un'azienda deve offrire loro i vantaggi che 
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compensino almeno in parte i costi di transizione. I benefici possono essere il 

prezzo inferiore, dei servizi aggiuntivi, dei bonus speciali ecc.    

- l’accesso ai canali distributivi – di solito ogni mercato già consolidato ha canali di 

distribuzione solidi con capacità limitate. I nuovi concorrenti che entrano si 

trovano davanti a grandi ostacoli quando cercano di accedere ai distributori. 

Riuscire ad accedere alla distribuzione può comportare una riduzione dei prezzi a 

certe condizioni (il c.d. price break), indennità per pubblicità cooperative, e bonus 

speciali per i venditori. Queste operazioni potrebbero aiutare ad accedere ai canali 

di distribuzione, ma allo stesso tempo fanno scendere il rendimento generale, 

aumentando i costi di ingresso a un mercato.   

- gli svantaggi dei costi indipendentemente dalle economie di scala - in alcuni casi, 

gli operatori già presenti in un mercato possono avere dei vantaggi nei costi che 

non possono avere i nuovi concorrenti appena entrati nel mercato. La posizione 

favorevole, la tecnologie proprietarie, il facile accesso alle materie prime, i sussidi 

governativi potrebbero richiedere delle operazioni che ridurrebbero i vantaggi per 

i compratori.    

- le politiche governative – le politiche governative sono tra gli ostacoli quelli meno 

elastici.  I governi possono introdurre licenze, permessi, standard di qualità o limiti 

all'accesso alle materie prime per mantenere il controllo sui nuovi operatori. In 

settori altamente regolamentati, i nuovi concorrenti debbono soddisfare gli 

standard previsti dalle autorità regolamentari per essere in grado di competere 

con le imprese già presenti sul mercato.  

Un'azienda che entra in un nuovo mercato deve analizzare non solo il suo stato 

attuale, ma deve prevedere anche la reazione del settore al suo ingresso. La reazione 

dei concorrenti davanti al nuovo antagonista può essere particolarmente forte se il 

mercato è vicino alla saturazione, se cresce lentamente o se presenta molti vincoli.

Quanto più l'industria è importante per le aziende già esistenti sul mercato, tanto più 

forte reagiranno, e tante più barriere tenteranno di frapporre all'ingresso dei nuovi 

concorrenti.   

Le condizioni più favorevoli per entrare in un mercato, senza enormi barriere 

all’ingresso, sono quelle che offrono nicchie di mercato che consentono anche di 
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evitare rappresaglie da parte della concorrenza. La pratica è normalmente usata dalle 

PMI che, dopo aver rafforzato la loro posizione nel mercato di nicchia, sono in grado di 

esportare i propri punti di forza anche nei mercati competitivi. 

Una delle aziende più famose che ha fondato il suo sviluppo sulla strategia di nicchia è 

la Rolls-Royce britannica. La sua nicchia di riferimento era la classe sociale più ricca 

amante del lusso. Con l'offerta di un prodotto speciale basato su una tecnologia 

altamente innovativa e sul design, pensato per una fascia di pubblico molto ristretta, la 

Rolls-Royce rapidamente raggiunse una posizione di mercato unica, ed il successo 

commerciale. Ma dall'esempio della Rolls-Royce emerge che una strategia di nicchia 

presenta anche dei rischi. Poiché essa si basa su un ristretto mercato di riferimento, 

essa dipende completamente da un gruppo circoscritto di acquirenti. La seconda 

guerra mondiale comportò problemi finanziari agli strati più alti della società. Di 

conseguenza, l'azienda trovò all'epoca una domanda molto scarsa, e soffrì problemi 

finanziari che la portarono alla fine al fallimento. La Rolls-Royce riuscì a sfruttare con 

successo la sua nicchia di mercato per oltre 30 anni, ed approfittò di questa nicchia, ma 

non era preparata ad adeguarsi alle mutevoli condizioni del mercato. In questa 

strategia, è infatti importante monitorare attentamente i primi segnali di 

cambiamento, in particolare il calo delle vendite, e regolare la strategia di 

conseguenza. Anche se la Rolls-Royce non riuscì a cambiare la propria strategia, in 

realtà ha creato una posizione di nicchia talmente forte che il suo attuale proprietario 

– la BMW, trae ancora vantaggio dal marchio Rolls-Royce, e dalla linea del design.   

3.3 Potere contrattuale dei fornitori 

I fornitori hanno un'influenza significativa sulla struttura dei costi e sulla redditività di 

un'azienda. Un fornitore può condizionare ed esercitare pressioni sul produttore,

aumentando i prezzi, riducendo la qualità dei prodotti o diminuendone la disponibilità. 

Il potere contrattuale dei fornitori è alto quando:  

- il mercato è dominato da pochi fornitori grossi, e il gruppo di fornitori è più 

concentrato rispetto al mercato nel quale vende;

- non vi sono prodotti sostitutivi soddisfacenti dei prodotti forniti;
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- il comparto industriale non è un mercato significativo per i fornitori;

- i prodotti forniti sono importantissimi nell’offerta dei prodotti;

- il comparto ha alti costi di transizione dei prodotti forniti;

- il gruppo di fornitori ha risorse che permetterà loro di integrarsi facilmente nel 

comparto (i fornitori possono diventare dei concorrenti dell'azienda attraverso 

un'integrazione orizzontale nel settore industriale dei compratori).

Il potere di un fornitore e la pressione che può esercitare su un acquirente può avere 

forte impatto sulla redditività aziendale, nonché sulla competitività dell'industria. Se il 

gruppo di fornitori ha una posizione forte questo può diminuire la redditività, 

mettendo una pressione competitiva maggiore sul settore.   

3.4 Potere d’acquisto dei compratori 

La pressione esercitata dai compratori sul settore di solito porta ad una riduzione dei 

costi, una migliore qualità o un servizio migliore. La pressione esercitata dei clienti può 

far aumentare la concorrenza nel settore, e portare a una riduzione della redditività. Il 

potere contrattuale degli acquirenti è forte quando:   

- i compratori sono molto concentrati, specialmente se tale concentrazione supera 

quella dei fornitori;

- i costi di transizione verso un altro prodotto sono bassi;

- i compratori sono responsabili di una parte significativa dei proventi dei venditori;

- il prodotto è standardizzato (le differenze fra prodotti non sono rilevanti), oppure 

vi sono prodotti sostitutivi molto somiglianti;

- i compratori possono essere facilmente integrati nell'industria (i compratori 

possono diventare dei concorrenti dell'azienda attraverso un'integrazione verticale 

nel comparto dei venditori);

- i compratori hanno ampio accesso a diverse informazioni sui mercati e ai canali di 

distribuzione alternativi (ovvero accesso a siti web di shopping comparativo,

oppure shopping globale online).

La pressione esercitata dai compratori può far diminuire l'interesse a entrare in un 

dato mercato a causa della concorrenza crescente, e della minore redditività.  
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3.5 Minaccia di prodotti sostitutivi

I prodotti sostitutivi sono prodotti che soddisfano le stesse esigenze dei clienti. 

Possono rappresentare un serio pericolo per il comparto se i costi di transizione sono 

bassi, e, soprattutto, quando i prodotti sostitutivi sono meno cari e danno al cliente un 

valore maggiore. Per soppiantare i prodotti sostitutivi un’offerta di prodotti deve 

dare al compratore un vantaggio nel prezzo, qualità, posizione, funzionalità e servizio 

postvendita. 

3.6 Intensità della rivalità nel settore industriale

Tutte le aziende all'interno di un comparto sono interdipendenti, e a causa di tale 

dipendenza le azioni di ogni azienda hanno conseguenze sulle azioni delle altre 

aziende. La concorrenza tra aziende dipende:  

- dal numero ed equilibrio tra i concorrenti – se in un settore opera un elevato 

numero di imprese, la rivalità tende ad essere forte. In tali settori industriali si 

registra una battaglia aspra nel mercato per accaparrarsi clienti in vari campi. Ma 

anche i settori che hanno poche aziende forti sono di solito molto competitivi. 

Aziende grandi e ben consolidate che hanno ugualmente una forte concorrenza 

tendono a reagire in modo aggressivo davanti alle azioni dei propri concorrenti per 

mantenere o migliorare la loro posizione di mercato.    

- dalla crescita del settore – i mercati che hanno una crescita sostenibile riducono la 

rivalità tra concorrenti, poiché invece di cercare di conquistare i clienti già esistenti 

essi cercheranno di soddisfare la base crescente di nuovi clienti. Nei settori con 

possibilità di crescita ridotta, può nascere rivalità tra concorrenti che cercano di 

mantenere la loro posizione di mercato, o aumentare la quota di mercato a 

discapito di altri concorrenti. 

- dal livello dei costi fissi e di magazzino – alti costi fissi del settore, nonché spese di 

magazzino alte incrementeranno in modo considerevole la concorrenza all'interno 

del settore. Le aziende che cercano di massimizzare i loro profitti e evitare costi 

elevati introdurranno sia politiche dei prezzi, sia strategie di vendita non basate sui 

prezzi aggressive, per assicurare la rotazione veloce del magazzino. L'intensità 
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della concorrenza sarà ancora più elevata nei settori in cui il costo è alto e nel 

comparto vi è un eccesso di capacità produttiva.  

- dai livelli di differenziazione e costi di transizione – se un settore offre prodotti 

molto standardizzati, che presentano costi bassi di transizione, le imprese 

all'interno del settore dovranno affrontare una forte concorrenza basata sul 

prezzo. La differenziazione dei prodotti adattati per rispondere alle esigenze dei 

clienti porta in genere alla fidelizzazione dei clienti, e, di conseguenza, sul mercato 

dovrebbe esserci meno pressione competitiva. I vantaggi derivanti dal diversificare

un dato prodotto saranno più alti quando più difficile è imitare le differenze da 

parte della concorrenza.   

- dalle partecipazioni strategiche – se le aziende già sul mercato considerano 

essenziali un dato settore industriale o una particolare area geografica per il loro 

portafoglio, la rivalità con altre aziende sarà fortissima. La maggior parte delle 

aziende con un portafoglio prodotti diversificato presta molta attenzione a 

particolari prodotti o settori di punta, dove concentra tutti i vantaggi competitivi. 

Anche la differenziazione geografica può portare a situazioni in cui le aziende per 

scopi strategici stanno molto attente ad un luogo specifico. Ad esempio, dare 

priorità al mercato interno, oppure ad un mercato con accesso a risorse di alta 

qualità o ad una base di clientela molto forte.   

- dagli ostacoli all'uscita – le barriere all’uscita da un dato mercato, se sono forti,

possono costringere un'azienda a operare sul filo della redditività, o accettare 

addirittura rendimenti negativi. Ciò che ostacola un'azienda dall’uscire da un 

mercato possono essere barriere di tipo economico, strategico o emotivo.  Le 

tipiche barriere sono:

o i costi fissi di uscita molto alti – ad esempio, costi alti per rescindere 

contratti collettivi di lavoro.

o gli investimenti in apparecchiature specializzate – se un'azienda ha 

investito in apparecchiature molto specializzate che non possono essere 

usate in altro modo o non possono essere spostate in una sede diversa.

o l’interrelazione strategica – una forte interdipendenza tra settori d'affari in 

un'azienda può essere un ostacolo ad uscire da un settore industriale che 

non dà profitti. L'uscita può avere conseguenze negative sui rapporti futuri 
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con i clienti, fornitori, investitori, i settori finanziari, ma può anche essere 

un problema perché si condividono infrastrutture, attività o perché si 

producevano parti da vendere ad altre attività.

o le barriere emotive – specialmente nelle PMI la decisione di uscire da un 

settore che non dà profitti può essere molto difficile dal punto di vista 

emotivo per il personale che l'ha fondata, poiché' si sente legato a 

quell’attività. La decisione può essere motivata dall'attaccamento a un 

gruppo di lavoro, la paura per il proprio futuro lavorativo, la paura di non 

ottenere riconoscimenti, ecc.  

Una buona ricerca di mercato richiede un attento studio e l'interpretazione dei 

dati di settore. Ma a causa della globalizzazione dei mercati molte analisi di settore 

devono essere condotte con riferimento sia al contesto locale, sia al contesto 

globale. E' vero soprattutto nei settori nei quali la competitività strategica può 

essere raggiunta solo su scala internazionale, o in cui i concorrenti sono importanti 

attori internazionali.

Analizzare le 5 forze della concorrenza offrirà un quadro del contesto industriale 

che permetterà di valutare l'attrattiva del settore per l'azienda. La concorrenza 

molto forte abbasserà la redditività del settore, e renderà difficile raggiungere la 

competitività strategica, ed guadagni superiori alla media.

4 Analisi dei concorrenti

Dopo aver analizzato il settore industriale è importante analizzare da vicino i

concorrenti diretti. Soprattutto quando c’è grande concorrenza è molto importante 

avere chiari gli obiettivi (i fattori di stimolo per la strategia futura), le strategie da 

perseguire, le opinioni (quello che i concorrenti pensano del settore) e le capacità (i 

punti di forza e di debolezza), così come bisogna mantenere monitorata 

costantemente la concorrenza. Lo scopo di analizzare i concorrenti è quello di 

prevedere le loro azioni e le reazioni. Una conoscenza approfondita dei concorrenti 

può aiutare un'azienda a competere con successo nel settore. Inoltre, poiché tali 

analisi vengono ignorate da molti manager, il fatto di effettuarle può portare un 
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notevole vantaggio competitivo all’ un’azienda rispetto alle aziende dello stesso 

settore che non effettuano questo tipo di ricerca.    

Un'azienda che raccoglie i dati e informazioni per studiare meglio gli obiettivi dei 

concorrenti, le loro intenzioni e le implicazioni strategiche è meglio preparata ad 

affrontare la concorrenza. Grazie alle informazioni ricavate in questa fase di ricerca,

una azienda può ottenere un vantaggio competitivo, ideare una migliore strategia per 

competere contro i concorrenti, ed anticipare le mosse strategiche della concorrenza.

Per essere pronti ai possibili cambiamenti nel settore si raccomanda anche di 

effettuare analisi di quelle aziende che offrono beni o servizi complementari che 

potrebbero trasferirsi e lavorare in futuro nel settore; inoltre, si raccomanda di 

continuare a monitorare le loro azioni. 

5 Analisi SWOT 

Un buon metodo per riassumere i risultati della ricerca di mercato è l'analisi SWOT. 

L'analisi è uno strumento utile per decidere gli obiettivi, elaborare ed attuare strategie 

e selezionare il mercato. Nell'analisi le informazioni raccolte sono suddivise in quattro 

categorie – i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità ed i pericoli. Le 

categorie devono essere esaminate sia nel contesto della vostra azienda, sia del 

mercato analizzato. 

I punti di forza sono le risorse e le capacità aziendali che consentono di ottenere un 

vantaggio competitivo. I punti di forza sono caratteristiche interne all’azienda che 

determinano cosa la vostra azienda sa fare meglio. I punti di forza sono importanti per 

cogliere le opportunità e superare i pericoli. Essi possono essere di vario tipo, ad 

esempio:   
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- un marchio globale forte

- un design superiore

- una visione chiara ed un concetto forte e coerente

- le economie di scala

- un’azienda innovativa del settore 

- una grande responsabilità sociale ed ambientale 

- la capacità d’imparare dagli errori 

- un portafoglio diversificato

- una ricerca e sviluppo avanzati

- una dirigenza e cultura aziendale forti 

I punti di debolezza sono opposti ai punti di forza. Sono i punti deboli di un'azienda e 

sono fonti di svantaggio competitivo. Possono essere ostacoli interni a raggiungere i 

suoi obiettivi. Sono l'assenza dei punti di forza in un settore particolare. La conoscenza 

dei punti deboli è fondamentale per prendere le decisioni strategiche poiché può 

evitare di far prendere decisioni inefficaci, ed evitare di fondare la vostra strategia sulle 

vostre debolezze. I punti di debolezza possono essere:

- la mancanza di diversificazione

- l’ubicazione non ottimale

- la mancanza di conoscenze di marketing  

- le consegne con attese troppo lunghe

- l’inefficienza del processo

- la mancanza di riconoscibilità del marchio 

- la dipendenza dai fornitori 

- l’accesso limitato ai capitali 

- il servizio limitato

- i costi dei controlli alti  

- l’elevata turnazione di personale 
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L'analisi del contesto esterno è una fonte per stabilire le opportunità di mercato. 

Un'opportunità è una situazione nel contesto generale che, se sfruttata appieno, aiuta 

un'azienda ad ottenere profitti aggiuntivi e la crescita aziendale, guadagni superiori alla 

media e la competitività strategica. Esempi di opportunità sono: 

- sviluppo dello shopping online

- abbassamento delle barriere commerciali nei nuovi mercati 

- nuove possibilità di fusioni o acquisizioni interessanti 

- nuovi programmi del governo a sostegno degli imprenditori 

- cambiamenti nelle fasce d’età della popolazione 

- aumento della ricchezza nella società

- sviluppo di infrastrutture

- aumento dell'espansione e produzione a livello mondiale 

Una delle parti più importanti dell'analisi SWOT è quella di stabilire quali sono le 

minacce. Le minacce sono i possibili pericoli e tutti i fattori che possono avere 

conseguenze negative sulle operazioni dell'azienda, o possono portare all'esito 

negativo di una strategia. Le minacce possono assumere vari forme, e avere diverse 

conseguenze. Di solito le minacce sono fattori ambientali (provenienti dall'ambiente 

esterno) sui quali una società non ha alcuna potere. Ma un'azienda può anche dover 

affrontare eventuali minacce interne. Tra le possibili minacce possiamo annoverare:    

- l’aumento dei prezzi delle merci 

- l’esposizione ai mercati finanziari

- la recessione

- la nuova tecnologia

- l’ascesa di un nuovo concorrente  

- le modifiche normative in senso negativo  

- la nascita di preferenze nazionalistiche nei consumatori

E' importante capire che le categorie sono molto soggettive per le imprese: quello che 

per un'azienda può essere una nuova opportunità, per un altro può essere considerata 

una minaccia seria. Ad esempio, mentre la maggiore sensibilità del cliente rispetto al 

prezzo può essere un’occasione per un produttore a basso costo, questa può essere 
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una forte minaccia per un'azienda imperniata sulla strategia della localizzazione. Allo 

stesso modo, mentre una crescente domanda di prodotti che rispettano l'ambiente 

può essere una buona notizia per i produttori di auto elettriche o di cibo ecologico, la 

stessa può essere una grave minaccia per i produttori di auto sportive o di OGM.

Figura. Analisi SWOT

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE

L'analisi SWOT è uno strumento estremamente utile in un processo decisionale 

strategico. Ma per trarre il massimo vantaggio è essenziale essere onesti sui punti di 

forza e di debolezza dell'azienda, ed essere molto precisi nel definire tutte le categorie 

dell'analisi. L'analisi non dovrebbe essere condotta attraverso un approccio statico; 

bisogna tenere conto della situazione attuale e delle previsioni future. Una buona 

analisi SWOT viene condotta considerando il rapporto dell'azienda con la concorrenza. 

E' anche importante capire che alcune categorie possono essere considerati delle

opportunità, o delle minacce allo stesso tempo, a seconda se un'azienda sia in grado di 

trarre vantaggio dai cambiamenti, o, invece, venga penalizzata. Ad esempio, lo 

sviluppo tecnologico può essere un'opportunità per le imprese ad alta tecnologia in 

grado di adattarsi dinamicamente ad un contesto in rapida evoluzione. Tuttavia,

questo sviluppo può anche costituire una minaccia per l'azienda che prima era 

innovativa, ma che poi perde la posizione di mercato rispetto i concorrenti; questi 

ultimi, infatti, introducono nuove soluzioni tecnologiche che l’azienda in questione non 

può emulare.   
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Caso di studio.

Prepari l'analisi SWOT della Sua azienda nel mercato attuale. Individui i punti di forza e 

di debolezza, le opportunità e le minacce.  
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2. http://www.quickmba.com/marketing/research/ - tips about 
market research its construction and analysis

3. http://www.marketingteacher.com/introduction-to-marketing-
research/ - introduction to market research with an instructional 
video

4. http://smallbusiness.chron.com/basic-steps-marketing-research-
process-30942.html - The basic steps of the marketing research 
process

5. http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=29&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2
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hyv0uJSn9dIONY4O_w&bvm=bv.76247554,d.ZWU – A checklist to 
avoid market research mistakes
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1. http://data.worldbank.org/products/wdi - the World Bank 
Development Indicators report 2014

2. http://data.worldbank.org/indicator - the World Bank Indicators 
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3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/ho
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European Statistics

4. http://www.imf.org/external/data.htm - data bases of IMF

5. http://stats.oecd.org/ - data bases of OECD including country 
statistical profiles

6. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-
competitiveness/monitoring-member-states/index_en.htm - EC 
report on competitiveness of industries

7. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innova
tion-scoreboard/index_en.htm - Report on innovativeness of EU’ 
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PROCESSO DI SELEZIONE DEL MERCATO

1. Introduzione

Per espandersi a livello internazionale un’azienda deve affrontare molte sfide, e deve 

prendere molte decisioni diverse; tra quelle più importanti annoveriamo il perché 

dell’espansione aziendale, quale forma d’ internazionalizzazione scegliere, e quale mercato 

selezionare. 

I motivi più comuni per espandersi all’estero sono la crescita aziendale, e guadagnare 

un vantaggio competitivo. Un’azienda ottiene un vantaggio competitivo con 

l’internazionalizzazione, conquistando nuovi clienti e incrementando le vendite, aumentando i 

margini di vendita attraverso risorse più efficaci sul mercato straniero, o sfruttando le 

economie di scala. Tuttavia, le ragioni per l’espansione internazionale possono essere molto 

diverse da azienda a azienda.

Come già ricordato la spinta può derivare da: 

- vantaggi nei profitti,

- vantaggio tecnologico,

- benefici fiscali,

- economie di scala,

- informazioni esclusive – conoscenze specifiche relative ai mercati e clienti esteri,

- prodotti unici.

Tuttavia, l’espansione all’estero potrebbe anche essere una reazione forzata dal contesto

d’affari nel proprio paese dovuta a:

- pressioni competitive,

- sovrapproduzione – protezione contro i rovesci delle congiunture 

economiche nel proprio paese,

- calo delle vendite interne,

- sovracapacità – diminuzione dei costi fissi,

- mercato interno saturo.
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A seconda degli obiettivi e delle risorse aziendali, l’internazionalizzazione può

assumere forme molto diverse: dall’esportazione indiretta agli investimenti diretti esteri. Gli 

obiettivi dell’azienda, nonché la scelta della modalità di ingresso influenzeranno molto la scelta

dei mercati nei quali un’azienda opererà.

Nel selezionare il mercato internazionale IL concetto fondamentale è quello di 

scegliere i mercati che si adattano meglio agli obiettivi aziendali strategici, e che 

permetteranno di massimizzare la performance nel lungo periodo. Il processo di selezione è 

necessario per almeno due motivi:

1. Esistono un grande numero di opportunità d’internazionalizzazione, ma le 

aziende dispongono di risorse limitate.

2. Le imprese multinazionali devono affrontare tutta una serie di problemi 

sociali, culturali, politici, giuridici e tecnologici che ostacolano il loro 

successo in alcuni mercati.

A causa di questi problemi, uno dei principali fattori di successo nella creazione di una 

efficace strategia d’espansione internazionale è una ricerca internazionale di mercato di 

successo e dettagliata. La ricerca di mercato internazionale è anche la base per la scelta 

vincente del mercato estero. 

La scelta del mercato corretto è un fattore determinante del successo o del fallimento

della Sua internazionalizzazione, ed influenzerà anche la Sua strategia, in particolare quella di 

marketing nel nuovo mercato. Infine, il grado di difficoltà del coordinamento delle operazioni

estere dipenderà molto dalla direzione scelta dall’internazionalizzazione.

2. Modelli di selezione del mercato

2.1. Approccio opportunistico

Le aziende che entrano in nuovi mercati si differenziano sia dalle aziende operanti sul 

territorio nazionale sia dalle multinazionali. Ma osservando l’economia internazionale si 

possono distinguere di base due approcci all’l'internazionalizzazione. Nel primo approccio,

l'ingresso in un nuovo mercato è il risultato di una opportunità casuale, così anche la ricerca e

l’identificazione del mercato saranno casuali. Questo tipo di spinta verso l'espansione

internazionale può venire, ad esempio, da un potenziale cliente, fornitore, da fiere o dai mass 

media. In tale situazione, l’azienda ha scelto il mercato in base alle opportunità che le si 

presentano. Questo approccio è utilizzato principalmente da:
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ß esportatori senza una presenza internazionale diretta,

ß aziende che iniziano ad internazionalizzarsi (specialmente PMI).

E la direzione scelta è in genere verso mercati vicini dal punto di vista culturale e geografico, 

dove non è richiesto un grande adattamento della strategia.  

Un secondo approccio si basa sull’ analisi sistematica dei potenziali mercati e dei 

potenziali risultati derivanti dall’accesso a quei mercati. Il confronto sintetico ed analitico dei

potenziali mercati che porta a selezionare un dato mercato estero è la base dell’approccio 

sistematico. 

Si tratta di una prassi comune che le aziende adottano quando iniziano la loro

espansione internazionale, seguendo le opportunità che si presentano, per poi 

successivamente passare ad utilizzare un approccio sistematico.

Tuttavia, l'approccio opportunistico è una pratica abbastanza comune, e le decisioni 

basate su questo approccio nascono da pure coincidenze e da comportamenti inconsci. Proprio 

a causa di queste improvvise opportunità, la maggior parte delle aziende è impreparata, e

decide di entrare nei mercati internazionali in modo puramente fortuito. Di conseguenza, le 

aziende non beneficiano dell’ espansione internazionale completamente, o non beneficiano

affatto dell'espansione1.  

L'approccio opportunistico è un modo comune per le PMI per scegliere la direzione

dell’ internazionalizzazione. Spesso la decisione delle PMI di espandersi all’estero è la reazione

ad un’ opportunità in un determinato mercato (ad esempio, un ordine improvviso di un 

cliente). A causa di risorse limitate, le PMI preferiscono iniziare l'internazionalizzazione dai 

mercati che presentano una breve distanza "psicologica". In questo approccio, la direzione 

intrapresa presenta un ambiente esterno simile a quello di origine (nella lingua, cultura, 

sistema politico, livello di istruzione e livello di sviluppo industriale) così l’azienda evita 

adattamenti sostanziali delle Sue strategie aziendali ai mercati locali. 

Tradizionalmente solo quando l’esperienza dell’ internazionalizzazione si consolida, le PMI 

decidono di raggiungere successivamente mercati più lontani.

1 Procedure and Methods of Target Market Selection and Risk Assessment, Michael Kemmer,Torsten 
Ehnert, 2010
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Negli ultimi anni, però, questa tendenza tra le PMI lentamente sta scomparendo. Oggi le PMI 

iniziano ad applicare comunemente un approccio più sistematico all’ internazionalizzazione. 

Come risultato, esse decidono di entrare nei mercati più lontani fin dalla prima fase della loro 

espansione all’estero. La risposta delle aziende da reattiva è diventata più propositiva rispetto 

all’internazionalizzazione, e richiede da parte delle aziende un approccio più sistematico; ha 

anche portato in genere a scegliere mercati più adatti alle esigenze aziendali, generando così 

maggiori profitti per le aziende stesse. 

E' importante rendersi conto che anche l'approccio opportunistico dovrebbe includere

una ricerca di mercato che permetta all’azienda di capire il mercato locale, le sue sfide e le 

esigenze. Le PMI sono già oggi molto attente alla ricerca internazionale di mercato. Ma le

aziende spesso si concentrano sull'analisi di mercato saltando l'analisi interna dell’ azienda 

stessa. E’ un errore comune pensare che se un prodotto ha abbastanza potenziale per entrare 

in un nuovo mercato, anche l'azienda è giusta per quel mercato. Ciò implica che davanti ad un’

opportunità che si presenta improvvisamente, un'azienda dovrebbe condurre una ricerca di 

mercato includendo anche l'analisi dettagliata del prodotto, e del potenziale dell’azienda

stessa, nonché i rischi ed i benefici derivanti dall’ ingresso in un particolare mercato.

2.2. Approccio sistematico

L'approccio sistematico permette di scegliere tra una vasta gamma di mercati 

potenziali quelli che meglio si adattano agli obiettivi aziendali. Per questo approccio è 

necessaria anche una ricerca più dettagliata. Questo approccio richiede l'analisi dei dati su vari 

livelli. 

I modelli di scelta del mercato tradizionalmente distinguono diverse fasi del processo: 

l’identificazione, lo screening e la selezione. Per condurre qualsiasi procedura di selezione è 

fondamentale sviluppare degli indicatori adeguati (i criteri di selezione) per il processo. La 

scelta degli indicatori sarà strettamente soggettiva per ciascuna azienda, e per prodotti diversi. 

Un’azienda deve considerare quali criteri determineranno il mercato ed il prodotto finale. Le 

scelte devono comprendere alcuni indicatori che servono a descrivere il contesto esterno ed 

interno di cui abbiamo parlato nel modulo precedente.

Si consiglia che gli indicatori su cui si baserà la scelta tengano conto delle vendite passate, e del 

posizionamento competitivo, così come della valutazione delle diverse alternative di mercato. 

Gli indicatori dovrebbero riguardare tre aspetti principali – gli indicatori generali di mercato, gli 
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indicatori di crescita del mercato e gli indicatori di prodotto. 

Nel ricercare gli indicatori adatti, gli imprenditori possono utilizzare fonti molto 

diverse. Gli approcci più tradizionali si basano su dati secondari comunemente disponibili, e

sulla ricerca di mercato soggettiva. Ma molte aziende basano le loro scelte anche sulle fonti di

informazione alternative:

ß le operazioni della concorrenza - le aziende seguono i loro concorrenti

basandosi sul presupposto che essi abbiano già valutato il potenziale di 

mercato in una particolare direzione.

ß i colloqui con imprenditori non concorrenti già presenti all’estero- lo scambio 

di esperienze e conoscenze tra le aziende in tutto il mondo è diventato un’

utile fonte di idee e consigli che possono far emergere le problematiche che

un’azienda inesperta non ha preso in considerazione.

ß le vendite passate e la posizione di un’azienda - analizzare i modelli delle 

operazioni passate può dare indicazioni importanti per scegliere gli indicatori.

ß le fiere nazionali ed estere - permettono di raccogliere informazioni sulle 

tendenze, la concorrenza, il potenziale di mercato, le preferenze dei clienti, 

ecc., nonché di stabilire rapporti commerciali proficui che possono essere un

forte incentivo all'internazionalizzazione.

Dopo aver definito importanti criteri di selezione di mercato, i dati necessari per 

costruire gli indicatori prescelti devono essere raccolti e standardizzati in misure comparabili. 

E' importante per il successo del processo di selezione che entrambe le tipologie di dati raccolti

- secondari (dati normalmente disponibili), e i dati primari siano comparabili. 

Secondo la maggior parte dei modelli di selezione dei mercati, si dovrebbero analizzare

gli indicatori a livello macro economico in primo luogo, per eliminare i mercati che non 

soddisfano gli obiettivi di internazionalizzazione dell'azienda. Nella fase d’identificazione dei 

dati macroeconomici vengono presi in considerazione indicatori come il PIL, le dimensioni del 

mercato, le preferenze dei clienti, la rivalità competitiva e gli indici aggregati, come ad esempio

il BERI (l’indice di rischio del contesto d’affari – che valuta il clima economico generale del 

paese). A questo punto, la lista dei paesi nei quali entrare dovrebbe essersi significativamente 

ridotta. La prima scrematura deve tagliare quei mercati che non sono accessibili all’azienda,

oppure non creano opportunità significative allo sviluppo aziendale. Nel caso delle PMI e delle 
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loro risorse limitate, l'elenco dovrebbe essere principalmente limitato a quei paesi che 

un'azienda può raggiungere realisticamente con le risorse che già possiede, o con le risorse che 

sono alla portata di un’azienda (ad esempio, un possibile aumento dell’occupazione o 

acquisendo capitale aggiuntivo per l'internazionalizzazione).

La seconda fase riguarda l'analisi del settore – i fattori di mercato, l’analisi della 

concorrenza per poter ridurre la lista dei potenziali mercati solo a quei mercati che offrono le 

migliori possibilità di crescita per una data azienda analizzata. La valutazione dell'attrattiva di 

un settore deve prendere in considerazione gli obiettivi e i vincoli delle risorse, e le possibili

strategie d’espansione. I fattori importanti sono le barriere all'ingresso, il livello di 

concorrenza, le dimensioni del mercato e la crescita, ed i segmenti di mercato. 

L'ultima fase – la selezione, si basa sui dati di analisi nel contesto di una specifica 

azienda. In questa fase, si studiano indicatori quali la redditività potenziale del prodotto sul 

mercato, o la compatibilità con il portafoglio esistente. I più importanti fattori decisionali sono

i limiti legati agli obiettivi aziendali, alle strategie e alle risorse. A questo punto un’azienda

dovrebbe stilare una classifica dei mercati rimanenti alla luce dei criteri decisionali presi in 

considerazione.

Escludendo i paesi che non rispettano gli obiettivi aziendali, in questi tre contesti 

diversi si arriverà alla selezione dei mercati ottimali a livello macro e micro economico per la

realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Un approccio comune è quello di dare un valore a ogni indicatore per stilare una

classifica dei paesi più interessanti. Valori corretti attribuiti agli indicatori riflettono

l’importanza di particolari indicatori in tutte le fasi del processo di selezione. Il peso di ogni 

indicatore dovrebbe essere valutato sulla specifica azienda e prodotto, in modo che la 

decisione finale rifletta l'attrattiva del mercato per una particolare azienda e prodotto. 

Riconoscere agli indicatori il peso corretto consentirà di ottenere risultati che possono 

essere ulteriormente analizzati. La selezione non deve però basarsi ciecamente sulla classifica 

che ne emerge, ma deve essere analizzata criticamente. E' importante analizzare la fondatezza 

dei risultati, e cercare eventuali errori. L’analisi dello quadro generale potrebbe tornare utile in 

questa fase per confrontare i risultati ottenuti con il modo in cui è stato attribuito un certo 

valore agli indicatori, ed analizzare gli scostamenti dal benchmark (standard di riferimento).

La classifica dei paesi si può basare anche sul rapporto tra l’attrattiva del paese ed i 

punti di forza competitivi dell’azienda, rappresentati sotto forma di una matrice. Un possibile 
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approccio prevede la creazione di una matrice di posizionamento di particolari mercati in base

alla relazione fra l'attrattiva di un paese e la sua forza competitiva.
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Figura. Matrice attrattiva paese/forza competitiva dell’azienda

Per individuare un mercato nella matrice, scelga le variabili che identificano l'attrattiva

del mercato per il Suo prodotto e la Sua azienda. Possibili fattori possono prevedere variabili 

quali le dimensioni del mercato, la crescita del mercato, i prezzi, la distanza geografica o

culturale, e così via. Assegnando un peso (%) a fattori specifici, e valutando il loro valore (ad 

esempio, introducendo una scala da 1 a 5, o da 1 a 10) è possibile ottenere una misura che 

riassume l’attrattiva di un paese. 

Una procedura simile può costituire la base per valutare la forza dell’azienda in

relazione ad un particolare mercato (la concorrenza del mercato). In questo contesto possono 

essere la base per la misurazione fattori quali i prodotti adatti alla domanda presente sul 

mercato, il marketing, la possibile quota di mercato, l’innovazione, ecc.

Le misurazione dell’attrattiva del mercato e della forza competitiva determineranno

una particolare posizione di mercato sulla matrice. Le posizioni di mercato permettono di

confrontare l’attrattiva rispetto a specifici punti di forza dell'azienda. 

Dopo le analisi approfondite, si dovrebbe effettuare la scelta di un mercato e, 

successivamente, di altri possibili mercati.  

La sintesi delle varie fasi di selezione di un mercato è la seguente:
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limitata al breve 
periodo
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ß definizione dei criteri di scelta

ß identificazione del paese – in base a macroindicatori economici quali PIL, 

popolazione, statistiche economiche

ß screening preliminare – valutazione dei dati qualitativi come la stabilità 

politica, la distanza geografica e lo sviluppo economico

ß screening approfondito – l’analisi dei dati del settore e del prodotto, e del 

mercato:

- stime del potenziale di mercato

- previsioni sul tasso di crescita

- contesto competitivo

- barriere d’ingresso

- vincoli alle risorse aziendali

ß scelta finale

- I paesi restanti sono analizzati in base alle previsioni dei ricavi delle 

vendite e dei costi; e vengono raffrontati con gli obiettivi aziendali e i 

punti di forza. Le decisioni si prendono in base alla classifica dei paesi 

stilata applicando i pesi ai criteri di selezione.

Nel processo d’internazionalizzazione il metodo più indicato per selezionare un

mercato è il monitoraggio approfondito, e preferibilmente costante, dei mercati potenziali. 

Questo è un approccio utilizzato per lo più da aziende orientate verso una dimensione globale,

in grado di gestire lo screening sistematico della maggior parte, se non di tutti, i mercati

nazionali e la valutazione dettagliata dei più promettenti mercati. In questo caso, un 

monitoraggio costante di solito tiene d’occhio il quadro complessivo delle informazioni sul

mercato generale, sulla valutazione del rischio, sull'analisi delle tendenze ed sugli indicatori di 

mercato specifici di un dato prodotto, la valutazione di mercato e il potenziale di vendita e le 

tendenze, la stima della redditività attesa per ogni singola modalità di accesso ai mercati. In 

base a questi dati, si può stilare, e periodicamente rivedere, una classifica dei potenziali

mercati, alla ricerca delle migliori opportunità e tempistiche di espansione all’estero.
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3. Ricerca dei mercati stranieri nel contesto del processo di selezione del mercato

Quale principale strumento per i responsabili dei processi decisionali, la ricerca 

internazionale di mercato svolge un ruolo chiave nel processo di selezione. Una dettagliata

ricerca del mercato estero è di fondamentale importanza nel processo di selezione sistematica 

del mercato, e nell’approccio opportunistico, poichè permette di evidenziare le differenze di 

cultura, i gusti dei consumatori, le richieste del mercato, o anche normative sulla pubblicità. 

Spesso fornisce informazioni utili sui problemi non sufficientemente analizzati relativi alla 

legislazione sul lavoro in un dato paese, i sistemi di distribuzione o la disponibilità di mezzi di 

comunicazione. Le ricerche sui mercati esteri dovrebbero mirare a ricercare nuove

opportunità, nonché evidenziare il rischio connesso a un particolare mercato o operazione.

Nella scelta del mercato, la ricerca del mercato estero si struttura in diverse fasi. In

generale, la valutazione del potenziale dei mercati ove esportare inizia con l'analisi delle

variabili generali a livello nazionale. Questa fase permette all'azienda di valutare se le 

condizioni di mercato le consentiranno di raggiungere il suo obiettivo. 

Tra i dati più comunemente analizzati nel processo vi sono i seguenti: i tassi di reddito, 

il PIL / PNL pro capite, la popolazione, i tassi di mortalità, le variabili demografiche, le barriere 

d'entrata, le importazioni, ecc. Nella letteratura esistente è dimostrato che in questa fase le 

aziende analizzano principalmente quattro tipi di informazioni (Johansson, 1997):

1. Le dimensioni del mercato - l'analisi ricerca se il mercato analizzato è in 

grado di generale una domanda che soddisfi le esigenze aziendali. Le 

dimensioni del mercato dovrebbero essere valutate in base a una 

potenziale quota di mercato, rispetto ai propri concorrenti locali e stranieri,

e alla convenienza di un prodotto. Se la domanda stimata non è sufficiente 

a giustificare il rischio, o i costi di ingresso sul mercato dovrebbe essere 

esclusa da ulteriori valutazioni.

2. La crescita del mercato – basandosi sulla dimensione del mercato prescelto, 

bisogna stimare la crescita del mercato tra due periodi in base ai 

cambiamenti ciclici. Questa analisi dovrebbe dimostrare se esiste un 

potenziale aumento della domanda, e se la domanda globale del mercato

consentirà di raggiungere l'obiettivo aziendale previsto.

3. L’intensità della concorrenza – l’analisi fondamentale del contesto

competitivo dovrebbe concentrarsi sulla possibilità di raggiungere una 
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posizione importante sul mercato. L’accesso sarà più difficile se il mercato è 

dominato da pochi concorrenti potenti, o se vi è un monopolio. In alcuni

casi il monopolio locale può essere una barriera insuperabile. Anche forti

concorrenti a livello nazionale possono essere avvantaggiati in un dato 

paese, grazie alla loro conoscenza del mercato locale, del know how 

tecnologico o all’accesso privilegiato alle risorse locali e ai canali di 

distribuzione. Di conseguenza, se i punti di forza di un'azienda non sono 

sufficienti per ottenere sul mercato la posizione ipotizzata, il paese 

dovrebbe essere escluso dalla lista durante la selezione.

4. Le barriere di ingresso / uscita – le principali barriere di ingresso in questa

fase di analisi riguarderanno i meccanismi di protezione esistenti sul 

mercato volti a tutelare l'industria e le normative del commercio nazionali. I 

meccanismi di tutela possono essere tariffari e non tariffari (ossia i requisiti

basati sulla proprietà e sulla forma di societaria). Le barriere locali possono

anche essere l'accesso alla forza lavoro, l'ubicazione, il trasporto, la 

mancanza di risorse necessarie, ecc. Le barriere d’uscita possono essere 

rappresentate da normative relative alla tecnologia, agli utili o al 

trasferimento di dividendi. I paesi con eccessive barriere d’ingresso

dovrebbero essere esclusi dalla selezione nella fase iniziale di analisi.

Altri fattori importanti che dovrebbero essere vagliati quando si sceglie un mercato di 

riferimento per espandersi all’estero sono gli aspetti politici, giuridici, e culturali. 

Aspetti politici e giuridici possono essere fondamentali per escludere certi paesi

dall'elenco dei paesi ove espandersi. Le variabili che dovrebbero essere prese in 

considerazione sono, ad esempio, la forza dei leader locali, la stabilità politica ed il tasso di 

criminalità, la stabilità delle politiche di governo, gli incentivi statali a sostegno

dell'imprenditorialità e per salvaguardare le imprese locali, il coinvolgimento delle autorità nel 

mondo degli affari, la forza dei sindacati o le agitazioni sindacali locali. Questi fattori possono

essere una fonte di rischio significativo che, anche di fronte ad elevati ricavi, possono impedire

agli operatori esteri di operare in un determinato paese. Il processo di selezione del mercato

dovrebbe includere anche fattori quali i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti, le licenze, 

l’antitrust, la corruzione, il diritto tributario e altri aspetti giuridici del mercato interno. Anche il

costo da sostenere per adeguarsi al sistema contabile e legislativo locale dovrebbero essere 

presi in considerazione nel processo di scelta.



MODULO 2 Lezione 6

12

A volte non viene dato abbastanza credito agli aspetti culturali. La cultura ha una

grande influenza sulla domanda del mercato e sulle preferenze, nonché sul marketing 

necessario. Si può influenzare la qualità delle operazioni delle filiali locali o degli impianti grazie 

a fattori importanti quali la gestione del tempo, le abitudini sul lavoro, i requisiti relativi alle 

infrastrutture speciali o la facilità di reperimento di forza lavoro. 

Lo screening preliminare dovrebbe consentire di ridurre il numero di paesi nella lista 

che sarà usata per ricerche più dettagliate. 

Il numero di indicatori possibili è enorme. Tuttavia, alcuni studi cercano di trovare

quali sono i fattori più importanti per le decisioni sul processo di internalizzazione. In uno di 

questi studi, ai manager esperti provenienti da 275 aziende statunitensi che lavorano a livello 

internazionale è stato chiesto di stilare una classifica in base all’importanza delle informazioni

nel processo di selezione di un mercato. I risultati dell'indagine sono presentati qui di seguito.

Figura 1. Importanza media di sei fattori ambientali2

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets. The importance of 
information by industry, by country of destination, and by type of export transaction, 

International Marketing Review, 17,1

In generale, gli intervistati hanno sottolineato che il potenziale di un mercato è il 

fattore più importante durante il processo di selezione. E' stato classificato come il fattore più 

rilevante quando l’aspetto culturale aveva pochissima rilevanza. Ma lo scarto relativamente

piccolo tra le categorie implica che gli intervistati hanno valutato tutti gli aspetti estremamente

importanti ai fini del processo di internazionalizzazione. 

2 Scala – (1) estremamente importante, (2) molto importante, (3) importante, (4) abbastanza importante, 
(5) non importante
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E’ stato condotto un altro studio per determinare nel processo decisionale quali dei 

200 indicatori all'interno di queste categorie fossero i più importanti. Interviste esaurienti e 

gruppi di discussione hanno permesso ai ricercatori di stilare un elenco delle 60 variabili più

importanti per il processo di selezione del mercato, e raggrupparle nelle categorie menzionate 

di seguito.

Figura 2. Gli indicatori più significativi nel processo di selezione del mercato

Dimensione 
ambientale 

primaria

Dimensione 
sussidiaria 

all’esportazione

Variabili decisionali specifiche

(descrizione usata nel sondaggio)

Politica Stabilità (1) forza della leadership politica nel paese estero
(2) grado di libertà dell’opposizione politica nel 
paese estero
(3) intensità delle agitazioni locali e la capacità del 
governo straniero di gestire le agitazioni sindacali 
attuali e future
(4) livello d’instabilità interna al paese (ad 
esempio, proteste, sequestri politici, sommosse, 
guerra e guerriglia) 

Relazioni 
diplomatiche

(5) tipo di relazioni diplomatiche normali tra USA 
(paese d’origine) e paese estero e viceversa
(6) estensione delle restrizioni sul libero scambio e 
libero commercio con il paese straniero a causa di 
contrasti politici

Politiche interne (7) quanto il governo straniero usa incentivi per 
incoraggiare gli affari privati
(8) abilità del governo di applicare le politiche 
diplomatiche estere relativamente al commercio 
(9) dimensione reale del settore privato rispetto a 
quello pubblico nel paese estero 

Potenziale del 
mercato

Domanda 
generale

(10) capacità potenziale dei compratori esteri di 
pagare il Suo prodotto
(11) media delle vendite annue del Suo prodotto o 
servizio nel paese estero
(12) trend e tasso di crescita futuri nel mercato 
estero in relazione al Suo prodotto o servizio
(13) opportunità che Lei ha di superare le 
fluttuazioni cicliche della domanda nel mercato 
locale legate al Suo prodotto entrando in un nuovo 
mercato estero

Costi di 
adattamento

(14) parti e servizio tecnico e di assistenza 
necessari e disponibili nel paese estero per il Suo 
prodotto
(15) bisogno di cambiare le specifiche del Suo 
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prodotto a causa delle differenze nei gusti e 
preferenze dei compratori stranieri o requisiti 
tecnici
(16) livello di test marketing e promozione 

richiesto per assicurarsi delle vendite adeguate del
Suo prodotto nel mercato estero
(17) credito e finanziamenti normalmente estesi 

anche ai compratori nel mercato estero (ad 
esempio, standard di settore per finanziare vendite 
estero sul mercato) 

Concorrenza (18) tipologie e numero di prodotti concorrenti sul 
mercato nel paese estero
(19) quota di mercato dei concorrenti, copertura e 

tasso di crescita nel mercato estero
(20) punti di forza e di debolezza dei concorrenti 
nel mercato estero (ad esempio, unicità delle 
infrastrutture della concorrenza per prodotto e per 
la distribuzione)
(21) livello del prezzo dei prodotti della 
concorrenza paragonati al prezzo CIF (costo,
assicurazione e nolo) sul mercato estero

Economica Sviluppo e 
performance

(22) prodotto interno lordo e reddito pro capite nel 
paese estero
(23) disponibilità di dollari (euro) nelle riserve di 
valuta estera del paese
(24) istruzione ed occupazione nella popolazione 
locale
(25) tasso d’inflazione nei 5 anni precedenti nel 
paese straniero
(26) trend nella bilancia commerciale del paese 
estero (avanzo contro disavanzo) 

Punti di forza 
della produzione

(27) grado di utilizzo di metodi moderni ed 
efficienti nel creare un prodotto o servizio nel 
paese estero (livello di competenze della forza 
lavoro)  
(28) ricchezza del paese estero in risorse naturali e 
loro sviluppo
(29) varietà e gamma di tutti i prodotti lavorati nel 
paese straniero rispetto a quelli d’importazione

Consumi (30) proprietà di beni di consumo pro capite nel 
paese straniero (ad esempio, auto radio, tv, ecc…)
(31) consumo di alimentari pro capite nel paese 
straniero
(32) consumo energetico pro capite nel paese 
straniero (ad esempio, gas, carbone, petrolio)
(33) consumo pro capite di beni industriali (ad 
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esempio, petrolio, acciaio, cemento, vetro) nel 
paese straniero

Culturale Unità culturale (34) numero di diversi gruppi culturali, ad esempio 
gruppi razziali, religiosi, gruppi etnici e linguistici 
identificabili nel paese estero
(35) quanto i gruppi culturali vivono in armonia o vi 
sono attriti nel paese 
(36) differenze negli stili di vita e tradizioni tra i vari 
gruppi nel paese straniero

Differenze 
culturali

(37) quanto è diffuso lo stile di vita americano 
(internazionale) nel paese straniero 
(38) percentuale della comunità d’affari che “parla 
inglese”, e quanto è diffuso il modello delle 
pratiche commerciali occidentali nel paese 
straniero  
(39) preferenze e proibizioni nel paese straniero 
rispetto ai numeri, colori, forme, dimensioni e 
simboli presenti sui prodotti e alla promozione dei 
prodotti 
(40) differenze di punti di vista tra paese ospite e 
paese straniero rispetto all’uso del prodotto

Infrastrutturale Distribuzione (41) costi ed efficienza del trasporto nel paese 
straniero (linee aeree, line di navigazione, ecc…) 
(42) costi ed efficienza del trasporto all’interno del 
paese straniero (strade, autostrade, ferrovie, 
autotrasporti, ecc…)
(43) costi ed efficienza della gestione fisica e del 
magazzino nel paese straniero (nel punto di 
accesso al paese straniero e in tutto il paese) 
(44) estensione dello sviluppo della rete 
all’ingrosso e al dettaglio nel paese estero

Comunicazioni (45) costi ed efficienza delle comunicazioni verso il 
paese straniero (e-mail, telex, telefono, poste / 
altra corrispondenza, telegrafo) 
(46) costi ed efficienza delle comunicazioni 
all’interno del paese straniero (ad esempio, mezzi 
radiotelevisivi commerciali, carta stampata, 
agenzie pubblicitarie) 
(47) costi ed efficienza delle fiere campionarie e delle 
esposizioni industriali nel paese straniero

Geografia (48) estensione degli ambienti naturali nel paese 
straniero e la descrizione (ad esempio, catene 
montuose, orografia, porti naturali, paesi privi di 
litorale)
(49) climi nel paese estero
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(50) disastri naturali possibili nel paese estero
(terremoti, vulcani, inondazioni, tempeste) 

Giuridica Tariffe/fisco (51) tariffe, dazi d’importazione e fisco imposti dal 
paese straniero sui Suoi prodotti  
(52) concessioni tariffarie date dal paese estero (ad 
esempio, restituzione dei dazi e tariffe 
preferenziali) 
(53) mercati comuni e blocchi commerciali 
regionali al quale il paese straniero appartiene

Non tariffaria (54) standard dei prodotti imposti dal paese 
straniero (ad esempio, norme locali 
sull’assemblaggio, normativa relativa 
all’imballaggio dei prodotti e alle etichette, norme 
sulla sicurezza e regolamenti ambientali) 
(55) documentazione, procedure d’importazione e 
quote straniere imposte dal governo  
(56) estensione e natura della partecipazione 
straniera nel commercio (ad esempio, politiche 
statali sugli appalti stranieri) 

Altri aspetti 
legali

(57) obbligo di visto nel paese straniero (restrizioni 
sui viaggi imposti dal governo straniero)
(58) legislazione del governo straniero che influisce 
sul rapporto con i distributori che sono agenti 
dell’azienda (ad esempio, trattamento di fine 
rapporto e risarcimenti) 
(59) legislazione che norma e limita la pubblicità e 
la promozione nel paese straniero
(60) tutela dei brevetti, copyright, e marchi nel paese 
straniero

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets. The importance of 
information by industry, by country of destination, and by type of export transaction, 

International Marketing Review, 17,1

Dopo lo screening preliminare, si valutano i paesi nel quadro del mercato di 

riferimento locale. L'obiettivo di questa fase è quello di stabilire il potenziale di mercato del 

settore, e identificare possibili opportunità e minacce. La ricerca varia a seconda del settore, 

ma generalmente comprende l’analisi del tasso di crescita, del governo e di altri vincoli, le 

tendenze della domanda, e la concorrenza. Le aziende analizzano le tendenze di crescita di

prodotti simili, se il prodotto è accettato dal punto di vista culturale, ma anche le tasse e i dazi 

di questa categoria di prodotti. Dopo questa fase l'elenco dei mercati potenziali deve essere 

ridotto a pochi mercati, e verrà analizzato attentamente.
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Un’approfondita valutazione deve concentrarsi sull'analisi del mercato locale rispetto a 

un particolare prodotto, servizio o marchio. Particolare enfasi viene data alla domanda - se

esiste sul mercato, se può essere creata o stimolata. Questa fase deve basarsi su una ricerca di 

mercato analitica relativa ad un particolare prodotto, invece che su dati di mercato aggregati. 

Una parte importante di questa fase è anche l'analisi di prodotti diretti concorrenti, abbinando 

i mercati ai punti di forza e agli obiettivi aziendali. Uno degli indicatori più importanti in questa 

fase è la previsione di vendita prendendo in considerazione tutti i dati raccolti relativi 

all’ambiente macro e micro economico.

A questo punto l’azienda dovrebbe chiedersi qual è la tipologia di espansione 

internazionale più adatta all’azienda, e in questa ricerca l’azienda dovrebbe tenere presente i 

seguenti fattori:  

- L’esperienza

- Le risorse materiali

- Gli obiettivi commerciali 

- La strategia commerciale 

- La flessibilità delle strategie

- L’accesso alle informazioni

- Il potenziale di mercato

- Il livello di controllo

- Le competenze richieste/possedute

- L’importanza competitiva del mercato

- I requisiti di efficienza globali3.

La selezione finale si dovrebbe basare sull’equilibrio tra i vantaggi, i costi ed i rischi

che emergono  per un dato paese. Normalmente l’internazionalizzazione di un’azienda mira a

costruire una crescita sostenibile. E' però molto importante analizzare i fattori prescelti in un 

quadro di lungo termine del potenziale di mercato. L'analisi non dovrebbe ignorare l'influenza 

che puà avere l’ espansione all’estero sulle attività aziendali nazionali. L'espansione verso 

nuovi mercati senza adeguate risorse e competenze può avere delle conseguenze negative sul 

mercato interno, e diminuire o impedire i ricavi su scala globale proprio a causa dell’ingresso in 

un nuovo mercato.

4. Conclusioni

3. A. J. Koch (2001), Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one?
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Una volta che un'azienda decide di espandersi all’estero la domanda successiva più 

importante che si deve porre è in quale direzione. La scelta del migliore mercato è una 

decisione cruciale per un’internazionalizzazione di successo. In teoria, molti modelli diversi 

sono disponibili a tale scopo. In pratica, la maggior parte di questi si basa su ipotesi e strutture

simili fra loro, e differiscono principalmente nelle diverse modalità attuate per ridurre la lista

dei potenziali mercati. Poiché le caratteristiche delle aziende variano significativamente tra

settori, paesi o prodotti, le aziende dovrebbero cercare il modello e le misure che meglio si 

adattano alle necessità aziendali; tale modello permetterà di trovare il giusto equilibrio tra

costi-benefici-rischi per soddisfare gli obiettivi aziendali ed ottimizzare le Sue prestazioni su

scala globale. 

E' comunque molto importante che un'azienda che decide di entrare in un mercato sia 

pienamente consapevole ed informata sul mercato, sul settore e sulle condizioni del prodotto, 

nonché sulle competenze e sui limiti dell’ azienda.
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5. Scelta simultanea del mercato e delle modalità di accesso - modello MEMS 

(facoltativo)

La maggioranza dei ricercatori fa una distinzione nel processo di selezione del mercato,

e di selezione della modalità di accesso al mercato considerati due processi separati nelle fasi 

del processo d’internazionalizzazione. Tuttavia, grazie alla stretta correlazione tra i due, e 

grazie al fatto che i due processi di selezione s’influenzano a vicenda, vi è motivo di credere 

che sia opportuno evitare di analizzare i due aspetti separatamente.  

L’attrattiva di un mercato è nella maggior parte dei casi correlata a una certa modalità 

di accesso prescelta. A seconda della particolare modalità d’ingresso nel mercato, i vari

indicatori possono avere un'influenza differente sul potenziale di un mercato dal punto di vista

di un’azienda. La scelta di un mercato senza pensare alla modalità d’ingresso può portare a 

decisioni sbagliate o non ideali. La scelta di varie combinazioni tra modalità di accesso al 

mercato e mercato può portare a valutazioni del  potenziale di mercato completamente 

diverse. Ad esempio, nel caso più comune - il potenziale di vendita di un mercato è uno dei

principali indicatori del processo di selezione del mercato, ma il potenziale sarà notevolmente

diverso a seconda della modalità di ingresso scelta, per esempio a causa delle differenze nei 

costi e nei margini. Le barriere all'ingresso possono essere anche notevolmente diverse per 

particolari modalità d’accesso. Si possono notare anche diversi risultati nelle valutazioni del 

mercato in caso si decida di entrare nel mercato attraverso joint venture o acquisizioni,

quando in una situazione di mercato standard queste modalità di accesso (un fattore di 

successo importante) non sarebbero neanche state prese in considerazione. 

In questi casi, come in alcuni altri, separare la selezione del mercato dal contesto in cui 

si inserisce la modalità di accesso può portare a conclusioni fuorvianti. La selezione della 

modalità d’accesso in un mercato influenza molto le scelte ed il peso attribuito al processo 

decisionale più adatto all'azienda per internazionalizzarsi. Così come per ottenere i migliori

risultati nel processo di internazionalizzazione, il processo di scelta dovrebbe prendere in 

considerazione contemporaneamente entrambi gli aspetti, per decidere meglio sulla base di

una classifica del potenziale di mercato e del potenziale della modalità di accesso al mercato. 

In base a queste conclusioni, un’azienda alla ricerca di una possibilità di 

internazionalizzazione dovrebbe analizzare l'attrattiva delle diverse modalità d’ ingresso in

mercati alternativi, e classificarla come un qualcosa di unitario; al contrario, condurre un 

processo di analisi in modo separato può portare a omissioni, o ad una errata valutazione dei 

criteri decisionali importati o della combinazione mercato/modalità d’accesso. 
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Per evitare questo rischio si può ricorrere al modello MEMS e all’analisi di una matrice. 

Nel modello MEMS, simile a quello descritto in precedenza, le prime due fasi di analisi 

dovrebbero dare le migliori combinazioni di opportunità di mercato da una pare, e le risorse 

aziendali, competenze e abilità, obiettivi e strategie, dall’altra. Tuttavia, stavolta nell’analisi 

viene presa in considerazione anche la scelta della modalità di accesso. La matrice nella figura

2 permette di valutare diversi criteri decisionali (asse Z) per diverse combinazioni modalità di 

accesso al mercato/paese.

Nel processo di selezione, l’analisi della matrice dovrebbe essere adattata per scegliere 

il criterio di misura migliore (modalità di accesso al mercato o nel paese) in base ai criteri 

adottati dagli obiettivi aziendali

Figura 2. Matrice dei potenziali per le vari opzioni mercato/modalità di accesso

Fonte: A. J. Koch (2001), Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes 
or one?

In questo modo il modello MEMS di internazionalizzazione comprende un’analisi 

simultanea del potenziale di mercato, e della modalità di ingresso. L'obiettivo del modello è 

quello di soddisfare le esigenze individuali di diverse aziende, prestando molta attenzione agli 

obiettivi aziendali globali, ai criteri decisionali individuali e ai componenti fondamentali dell’
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organizzazione interna. Grazie a ciò, il modello permette di rappresentare l’influenza dei 

diversi approcci di gestione strategica, degli obiettivi strategici specifici e delle diverse fasi di

internazionalizzazione.

Il modello MEMS copre tutte le fasi dei modelli classici di selezione di un mercato, ma

l’analisi delle fasi più avanzate copre un contesto più ampio relativo alle modalità di 

accesso/mercato. Il modello sottolinea fortemente anche la necessità di un monitoraggio 

costante dei mercati disponibili,  e di considerare le implicazioni a lungo termine del mercato

selezionato e del modello di accesso al mercato per avere una strategia globale di un’azienda. 

Inoltre, il modello comprende anche l’esame accurato del paese prescelto, finalizzato a 

studiare con precisione se il mercato/modalità d’accesso sono adatti alla strategia globale

aziendale.

Figura 3. Selezione del mercato e modalità d’accesso.

Fonte: A. J. Koch (2001), Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes 
or one?
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Il modello MEMS è un modello più complesso e sistematico che parte da soluzione 

molto teoriche per andare verso soluzioni più flessibili per la singola azienda globale e 

moderna. 
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market selection process

2. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-
strategies/2012/01/how-to-evaluate-and-enter-
foreign.html?page=all – tips how to evaluate and enter foreign 
market successfully

3. http://www.going-
global.com/articles/analyzing_foreign_markets.htm - guidelines 
to foreign market evaluation by Citibank 

4. http://www.exportea.com/en/useful/market-evaluation - an 
article pointing out important factors to be considered in 
evaluation of the potential markets

5. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J042v15n01_02#.
VCV8yk10wdU - The Internationalization Process of Small, 
Technology-Based Firms. The book describes such issues as 
Market Selection, Mode Choice and Degree of 
Internationalization
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TEMPI, PORTATA E MODALITA’ DI ACCESSO

Per prepararsi al processo di internazionalizzazione, un’azienda deve decidere non solo

in quale mercato entrare, ma anche quando entrare per ottimizzare i risultati, la 

portata e la modalità di ingresso.

1. Tempistiche d’ingresso

Dopo aver deciso di entrare in un mercato particolare, è importante considerare i 

tempi di entrata. La scelta di un particolare momento per entrare in un mercato 

influirà sulla redditività del progetto di internazionalizzazione, nonché sulla posizione 

competitiva della azienda in quel mercato. 

Essere fra i primi ad entrare in un mercato di solito dà dei benefici conosciuti come “il 

vantaggio della prima mossa”. Chi fa “la prima mossa” è una azienda che per prima

introduce un prodotto in un mercato, ma l’azienda non deve essere necessariamente

l'inventore del prodotto, ma un’azienda pionieristica che ha deciso di

internazionalizzare una soluzione in un paese in cui non era presente prima. Il

vantaggio della prima mossa si basa su:

- Possibilità di conquistare una fetta significativa di mercato senza una forte 

pressione competitiva

- Possibilità di creare un forte marchio e fidelizzare il cliente in modo da avere un 

forte vantaggio competitivo sulle aziende che cercheranno successivamente di 

conquistare una fetta di mercato

- Possibilità di conquistare le migliori sedi e canali di distribuzione del settore

- Vantaggi nei costi al raggiungimento di vendite elevate, grazie all’assenza di 

concorrenti e alla possibilità di spostarsi lungo la curva dell’esperienza davanti 

ad altri concorrenti

- Possibilità di creare costi aggiuntivi per chi cambia fornitore, ed in questo modo 

legare il cliente al prodotto dell’azienda pioniera che per prima fa la mossa di 

entrare, e creare barriere aggiuntive all’accesso per i concorrenti che si 

affacciano tardi sul mercato.

Ma l’azienda che entra per prima può anche incontrare molti svantaggi; chi entra per 

primo deve sobbarcarsi dei costi che possono essere evitati dai partecipanti successivi. 
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I costi possono essere particolarmente significativi se una azienda decide di entrare per 

prima in un "mercato lontano". Se il sistema d’affari in un paese straniero è molto 

diverso dal mercato nazionale, l’ azienda ha bisogno di tempo, energie e incorrerà in 

spese per capire come funzionano le operazioni a livello locali, ed adeguarsi al sistema

imprenditoriale locale. Se una azienda non investe tempo e energie sufficienti per

capire le esigenze locali e adeguarsi ad esse, può commettere alcuni errori significativi. 

Poi i costi possono aumentare o, addirittura, portare al fallimento aziendale.

I costi potrebbero riguardare anche la promozione ed il consolidamento dell’offerta dei 

prodotti sul mercato, per sensibilizzazione i clienti se il prodotto è una soluzione nuova 

che viene lanciata nel mercato locale. 

L’azienda che entra per prima potrebbe doversi adeguare a modifiche normative nel 

nuovo mercato, che potrebbero cambiare le ipotesi iniziali, formulate al momento 

della scelta del modello di accesso più adatto all’azienda a operare nel paese. 

Soprattutto nel caso di paesi in via di sviluppo, eventuali modifiche legislative e della 

normativa di mercato nel settore sono in grado d’influenzare in modo significativo la 

redditività degli affari e le regole della concorrenza. 

A causa dei costi di un’azienda che per prima si affaccia sul mercato e delle difficoltà

incontrate, è più facile sopravvivere sul mercato dopo che i propri concorrenti hanno

già fatto da apripista, ma, in questo caso, dopo che queste aziende sono riuscite ad 

avere successo sul mercato sarà praticamente impossibile godere degli stessi vantaggi 

delle aziende apripista. L’azienda che si affaccia tardi sul mercato può trarre vantaggi 

dall’osservare e dall’imparare dagli errori commessi dalle prime aziende che sono 

entrate, può evitare o limitare significativamente i costi sostenuti per sensibilizzare i 

clienti ad utilizzare conoscenze già consolidate dalle prime aziende. Inoltre, possono

evitare gli errori dei concorrenti analizzando come i clienti sono stati sensibilizzati, e gli 

errori che hanno commesso. Ma queste aziende ritardatarie devono anche essere 

pronte ad affrontare una forte concorrenza e le possibili barriere stabilite dalle prime 

aziende.

1.2. Tempistica di accesso per aziende innovative
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La scelta del momento giusto per entrare in un mercato è particolarmente importante 

per le imprese innovative. Se siamo in presenza di imprese innovative, essere i primi a 

introdurre un prodotto in un mercato ha l’ulteriore vantaggio di essere dei leader nel 

settore tecnologico. La leadership tecnologica nel settore dell’innovazione permette di 

ottenere dei rendimenti sopra la media, e di ottenere una posizione di mercato

favorevole. Ma per beneficiare di tali vantaggi un’ aziende dovrebbe fare in modo che 

il brevetto legato alla tecnologia rimanga nel tempo, e che venga mantenuto il segreto 

commerciale. Particolarmente forte sarà il vantaggio se l’azienda che per prima si 

affaccia sul mercato riuscirà a consolidare il prodotto come standard di settore

comunemente accettato dal mercato. In questo modo, un'azienda può costituire un 

serio ostacolo per la concorrenza ad affacciarsi sul mercato con un prodotto 

competitivo.

Se la Sua azienda ha la possibilità di ottenere il vantaggio della prima mossa, deve 

assicurarsi che il prodotto sia pronto per il mercato, che conosca il mercato e che sia 

pronto a sobbarcarsi i costi legati alla fase pionieristica. Essere i primi a giungere in un 

mercato può essere estremamente utile, ma l’ingresso deve essere preparato nei 

minimi dettagli al fine di evitare possibili errori fatali. 

Dall’altro lato, se il prodotto è pronto ad entrare in un mercato, ma il Suo dipartimento 

Ricerca e Sviluppo sta ancora sviluppando alcuni piccoli miglioramenti, si assicurari che

per attendere queste migliorie valga la pena effettivamente aspettare ancora. Si 

assicuri che i miglioramenti porteranno ai clienti un valore aggiunto significativo. 

Posticipare l'ingresso in un mercato per offrire una qualità superiore (non rilevante per

un cliente medio) potrebbe non valere la pena, se si rischia di perdere il momento

giusto per entrare in un mercato.

E' anche importante capire che i clienti hanno bisogno di tempo per accettare una 

nuova tecnologia. In molti settori industriali per creare una domanda di mercato 

consistente, l’innovazione deve essere introdotta dopo un tempo ragionevole dal

precedente cambiamento tecnologico (in particolare, nel caso di merci che richiedono 

elevati investimenti dei clienti – ad esempi, le auto).
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Un buon esempio di un’ azienda che beneficia del vantaggio della prima mossa è l'Enel. 

Alla basi di questo successo vi è l’implementazione di un sistema metrico intelligente

che consente ai clienti di tenere traccia dei loro consumi di elettricità nelle loro case e 

il controllo da remoto. Grazie all’ esperienza acquisita prima della nascita della 

concorrenza, l’Enel sta già estendere tale innovazione a livello internazionale. La

crescente consapevolezza dei clienti dei loro consumi energetici, ed il desiderio di 

migliorare l'efficienza dei consumi sono già diventati la base per l'espansione

internazionale di Enel nel mercato spagnolo1, e dell'obiettivo di Enel di raggiungere

almeno l'80% della quota di mercato in Europa entro il 20202.

2. Portata dell’economia di scala nell’accesso a un mercato

Un'altra decisione importante da prendere è quale tipo di economia di scala

adottare quando si entra in un mercato. Per entrare in un mercato su larga scala,

un'azienda ha bisogno di molte risorse. A causa di questo fatto molte aziende, in 

particolare le PMI, preferiscono entrare su piccola scala, e, successivamente,

espandersi sul mercato quando la loro conoscenza del mercato cresce. 

Per entrare in un mercato in modo veloce e su vasta scala, bisogna che vi sia un 

notevole impegno strategico che avrà un impatto a lungo termine, ed è difficile fare 

marcia indietro da questa situazione. Questa situazione cambia di solito la natura della

concorrenza in un mercato, e rende più facile per l'azienda attirare clienti e 

distributori. Una azienda mostrando impegno a lungo termine è in una posizione 

migliore per conquistare una fetta significativa della domanda ed attirare partner 

commerciali.

Ma allo stesso tempo entrare in un mercato su vasta scala limita la flessibilità 

strategica di un’azienda, ad esempio anche la capacità di sostenere l'espansione

aziendale verso altri mercati interessani. Assumendosi grossi impegni, una società si 

espone a rischi più elevati. La parte più importante nel decidere con quale economia di

scala entrare in un mercato è quindi prevedere eventuali cambiamenti nei mercati 

competitivi in risposta alla scelta di una economia di scala - ovvero la reazione dei 

concorrenti e dei clienti. 

1 http://www.euractiv.com/italy-reaping-first-mover-benefits-smart-meters-enel
2 http://www.enel.com/en-GB/innovation/smart_grids/smart_metering/
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L'ingresso su larga scala può essere, tuttavia, necessario se un azienda prevede di

ottenere il vantaggio della prima mossa, ed essere in grado di beneficiare di una 

grande domanda del mercato, dell’economie di scala, o di creare costi molto elevati 

per gli utenti che vogliono cambiare fornitore.

L'ingresso su piccola scala da parte di un'azienda limita l’esposizione al mercato, e 

permette alla stessa di raccogliere gradualmente informazioni sul mercato prima di 

entrare su scala più ampia, e di stabilire la modalità definitiva di accesso. Dall'altro 

lato, la mancanza di impegno rende molto più difficile guadagnare una quota di 

mercato, e di ottenere il vantaggio della prima mossa o delle aziende che per prime si 

affacciano. L'ingresso su piccola scala che mira ad evitare rischi limita possibili perdite,

ma in molti casi limita significativamente i potenziali benefici.

Questo quadro conduce alla conclusione che l'equilibrio tra rischio potenziale e 

opportunità deve essere attentamente analizzato per ogni strategia di mercato e di 

accesso al mercato. Il livello d’ impegno deve essere regolato in base alle condizioni di 

mercato e agli obiettivi aziendali. Ma, soprattutto per le PMI, la decisione deve tener

conto dei vincoli delle risorse, e della valutazione realistica delle possibili economie di 

scala con le quali entrare nel mercato. La portata delle economie di scala per l’accesso 

al mercato e l’impegno sul mercato sono scelte che avranno conseguenze sull'esito 

dell’ internazionalizzazione, nonché sulla strategia prescelta e sulla scelta della 

modalità di ingresso.

3. Scelta della modalità d’ingresso

Una volta che un’azienda decide di entrare in un mercato deve decidere la modalità di 

accesso migliore.  

L’internazionalizzazione di una società può avvenire attraverso diverse forme, vale a 

dire l'esportazione, l'importazione, il franchising, le licenze, gli investimenti diretti 

esteri ed altre ancora. Ogni modalità presenta vantaggi e svantaggi specifici descritti

nei capitoli seguenti. Le modalità d’ingresso in un mercato differiscono rispetto al 

livello dei rischi e controlli. Esse spaziano dalle modalità d’ingresso a basso rischio, 

come l'esportazione, a modalità più rischiose  che danno un controllo elevato 

all’azienda sulle operazioni estere, come nel caso degli investimenti diretti esteri. Ma la 
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questione fondamentale del processo di scelta è quale strategia aziendale può

utilizzare un’azienda per selezionare la modalità di ingresso.

Ci sono generalmente tre modalità per affrontare il processo di scelta della modalità:

- Approccio inesperto. In questo tipo di approccio un’azienda sceglie la stessa 

modalità qualunque sia il mercato; le differenze di mercato non vengono prese 

in considerazione durante il processo di scelta della modalità. Questo approccio 

può portare a scegliere una modalità di accesso inadeguata che non darà modo 

di beneficiare delle opportunità legate allo specifico mercato.  

- Approccio pragmatico. In questo tipo di approccio le aziende si affacciano sui 

mercati adottando una modalità a basso rischio, e generalmente le aziende 

tendono ad associare l’esportazione alla modalità a basso rischio, con 

l’obiettivo di adattare la modalità di accesso al mercato (ad esempio, produrre 

a livello locale quando un’azienda ha acquisito una posizione stabile e di rilievo 

in quel mercato).  In questo approccio le modalità di accesso alternative sono 

prese in considerazione solo se la modalità a basso rischio non è disponibile,

oppure non è conveniente economicamente. Questa è una soluzione sicura, 

tuttavia in molti casi non adotta la modalità di accesso più adeguata. 

- Approccio strategico. In questo approccio la scelta della modalità di accesso si 

basa sul paragone fra tutte le modalità di accesso; la scelta viene fatta 

valutando gli utili derivanti da una modalità e le risorse aziendali, i rischi e gli 

obiettivi non legati al lucro. E’ l’approccio più complicato, ma l’analisi 

sistematica porta alle decisioni migliori in termini di scelta delle modalità. 

La scelta della modalità di accesso dovrebbe basarsi sulla redditività attesa. Per 

raggiungere questo tipo di decisioni, bisogna prendere in considerazione quattro 

fattori: 

- Fattori interni

- Fattori esterni

- Caratteristiche della modalità prescelta

- Comportamento legato alle transazioni
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I fattori interni da considerare quando si sceglie una modalità di accesso corretta sono:

- Dimensione aziendale – la dimensione dell’azienda determina le risorse 

disponibili che influiranno sulla scelta della modalità . Nel caso delle PMI, anche 

se queste preferiscono un controllo molto stretto delle operazioni 

internazionali, potrebbero non avere le risorse sufficienti per impegnarsi in 

modo consistente sul mercato estero, e necessarie per raggiungere l’obiettivo.

Le modalità di accesso poco impegnative (ad esempio, le esportazioni) sono la 

scelta percorribile se siamo in presenza di imprese piccole. Man mano che 

l’azienda s’ingrandisce, può anche impegnarsi maggiormente a livello 

internazionale nel tempo, e scegliere modalità di accesso che presentano 

strutture gerarchiche.

- Esperienza internazionale – l’esperienza internazionale può venire da 

operazioni internazionali aziendali, o dall’esperienza internazionale dei 

manager aziendali. Essa riduce l’incertezza ed i costi dell’espansione all’estero,

e di conseguenza aumenta la propensione ad impegnare maggiori risorse in 

operazioni estere. Di conseguenza aumentando l’esperienza internazionale 

un’azienda è in grado di mettere in atto delle modalità di accesso che 

presentano strutture più gerarchiche. 

- Prodotto – alcune caratteristiche dei prodotti sono fattori importanti quando si 

sceglie la modalità di accesso in un mercato:

o Rapporto valore/peso – prodotti di valore elevato ma che pesano poco 

(ad esempio, orologi costosi) sono lanciati in nuovi mercati attraverso 

l’esportazione diretta. Con questa modalità il produttore riesce a 

sfruttare le economie di scala ed il controllo della produzione, e al 

contempo i costi di trasporto contenuti fanno della produzione 

centralizzata una decisione efficace. Tuttavia, se siamo in presenza di 

prodotti con un basso rapporto valore-peso, i costi molto elevati fanno 

propendere per la scelta di modalità di accesso che prevedono la 

produzione locale (ad esempio, le licenze e gli investimenti diretti).

o Natura tecnica del prodotto – per prodotti complessi che richiedono un 

livello molto alto di assistenza e servizi in fase pre e post vendita, si 
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preferiscono le modalità di accesso gerarchiche. Dalla scelta delle 

modalità di accesso vengono escluse le modalità a basso rischio poiché

è difficile reperire intermediari che forniscano servizi di livello adeguato. 

o Differenziazione del prodotto – le aziende che si basano sulla strategia 

della differenziazione, che investono nella promozione del marchio, che 

pubblicizzano un livello elevato di servizi pre e post vendita per 

mantenere la loro posizione forte, e la reputazione possono limitare la 

scelta alle modalità di accesso gerarchiche.  

Altri fattori che influenzano la scelta della modalità di accesso derivano dal contesto

esterno: 

- Distanza socioculturale tra il mercato interno e quello del paese ospitante – le 

differenze socioculturali tra paesi avranno un forte impatto sull’ incertezza del 

processo di Internazionalizzazione. Il divario influenzerà anche la scelta stessa 

della modalità di accesso. Se si registrano enormi differenze socioculturali 

un’azienda dovrebbe favorire la modalità di accesso che impegna relativamente 

meno risorse, e prevede una grande flessibilità, poiché queste condizioni 

minimizzano le perdite in caso di ritiro da un mercato poco conosciuto.

- Rischio paese ed incertezza della domanda – il rischio implicito 

nell’internazionalizzazione è uno dei fattori principali che influenzano le 

decisioni strategiche del processo. Quando si sceglie una modalità di accesso 

un’azienda deve prendere in considerazione il rischio paese (economia, politica, 

ecc…), ma anche i rischi specifici di una modalità di ingresso particolare. Nei 

paesi con un rischio elevato le aziende generalmente preferiscono impegnarsi 

poco (ad esempio, esportano), ma, in molti casi nei paesi ad alto rischio a causa 

di barriere elevate, le modalità di accesso poco impegnative non sono 

realizzabili. Per limitare la loro esposizione le aziende scelgono tra le modalità 

di accesso a struttura gerarchica quelle con maggiore flessibilità – ad esempio, 

le joint venture.

- Dimensione e crescita del mercato – un grande mercato ed un tasso di crescita 

elevato incoraggiano le aziende ad investire risorse e a stabilire una posizione 

di mercato forte, adottando modalità di accesso a struttura gerarchica. Lo 
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scopo di impegnarsi molto in mercati in via di espansione è quello di 

beneficiare delle dimensioni del mercato, accentrando il controllo delle 

operazioni.

In mercati piccoli le aziende preferiscono impegnare poco le proprie risorse, ma 

in quei mercati generalmente una modalità di accesso comune è l‘esportazione 

oppure le licenze. 

- Barriere commerciali – le tariffe e le quote sulle merci sono fattori che fanno 

propendere per modalità di accesso con strutture gerarchiche attraverso degli

investimenti esteri diretti; questi permetteranno di evitare i costi aggiuntivi. Gli 

investimenti diretti in un paese ospitante possono essere incoraggiati anche da 

regolamenti commerciali, o preferenze dei clienti a favore di beni prodotti 

localmente o di beni prodotti in collaborazione con le aziende locali.

- Intensità della concorrenza – la grande concorrenza nel mercato scoraggia le 

aziende dall’assumersi molti rischi derivanti da un gravoso impegno 

commerciale. Di conseguenza se un’azienda decide di entrare in un mercato 

molto competitivo, cercherà di limitare i rischi scegliendo una modalità di 

accesso che impieghi poche risorse (esportazione). 

- Disponibilità di intermediari – un’azienda che sceglie la modalità di accesso al 

mercato deve prendere in studiare se ci sono intermediari che potrebbero 

essere utili a preferire la scelta di esportare. Se gli intermediari che servono 

sono difficili da raggiungere, o se il loro numero è molto limitato (ed i requisiti

di cooperazione molto severi), una azienda dovrà scegliere una modalità di 

accesso con strutture gerarchiche.

Ogni singola modalità di accesso a un mercato presenta caratteristiche specifiche che a 

loro volta determinano vantaggi e vantaggi nella scelta di quella particolare modalità.

Descriveremo in una parte successiva del corso le varie caratteristiche delle modalità di 

ingresso in un mercato. Tuttavia, la scelta della modalità di accesso in un mercato 

dipenderà da:  

- Avversione ai rischi – in aziende che hanno una elevate avversione al rischio le 

modalità di accesso che presentano pochi rischi sono quelle preferite – le 

esportazioni e le licenze. Tuttavia, l’avversione al rischio può far perdere 
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interessanti opportunità. Se l’impegno di risorse è molto basso, difficilmente le 

operazioni internazionali e la presenza sul mercato saranno molto sviluppate.  

- Controlli previsti – il grado di controllo delle operazioni dipende in genere dalla 

risorse impegnate: se l’azienda vuole mantenere un controllo molto stretto 

sulle operazioni, i manager devono impegnarsi molto se la modalità di accesso 

presenta strutture gerarchiche.

- Flessibilità richiesta – se l’impegno aziendale è molto elevato generalmente 

questo limita la flessibilità aziendale poiché investimenti elevati sono difficili da

recuperare nel breve periodo. Le modalità di accesso più avanzate limitano la 

capacità dell’azienda di adeguare la strategia aziendale in loco. 

Un ultimo gruppo di fattori deve essere preso in considerazione durante il processo di 

scelta della modalità di accesso, e sono i fattori legati alle transazioni. Poiché le PMI a 

causa di risorse limitate devono fare affidamento sul contesto che le circonda, questo 

gruppo di fattori è particolarmente importante per le PMI e le aziende basate sulle 

nuove tecnologie (NTBC).

Dal punto di vista delle transazioni due sono gli aspetti da analizzare:

1) I costi per il coinvolgimento di intermediari nelle transazioni

Se decide per una modalità di accesso che implica la presenza di un intermediario, 

un’azienda deve fare i conti con possibili attriti, a causa di confliggenti interessi delle 

parti su varie questioni. Le ostilità potrebbero nascere per decisioni su: 

- Dimensioni dello stock dell’intermediario

- Portata dei servizi tecnici e commerciali forniti dall’intermediario

- Divisione dei costi di marketing tra le parti

- Fissare i prezzi tra le parti – produttore ed intermediario

- Fissare le commissioni per gli agenti.

La negoziazione di questi fattori può avere grande influenza sulla redditività della 

modalità di accesso prescelta. In caso di coinvolgimento di un intermediario un 

produttore deve anche prendere in considerazione la possibilità di comportamenti 

opportunistici. L’intermediario può sovrastimare i costi di marketing tra le parti, può 

manipolare le informazioni sul comportamento dei concorrenti per fare pressione in 
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modo che i prezzi scendano, o può rappresentare vari produttori e favorire dei 

prodotti portando maggiori benefici per la sua azienda.

2) La natura del know-how

Se siamo in presenza di aziende che creano un valore elevato grazie al know-how in 

loro possesso, il trasferimento delle conoscenze legate alle singole aziende diventa 

difficile. Le difficoltà ed i costi derivanti dal trasferimento del know-how specifico di 

un’azienda è sono un incentivo a prendere in considerazione delle modalità di accesso 

con strutture gerarchiche. 

4. Riassunto 

Le decisioni sulle tempistiche, la portata e la modalità di ingresso in un mercato 

possono avere un impatto importante sul successo o sul fallimento del processo di 

internazionalizzazione. Le decisioni si tradurranno in rischi e in possibili benefici a vari 

livelli, e questi livelli di rischio e beneficio potranno differire anche in maniera 

significativa a seconda del mercato scelto. Le decisioni devono essere adottate

rigorosamente rispetto a un particolare prodotto, alle risorse aziendali ed ai punti di 

forza e specificità del mercato prescelto. Non esiste una risposta universale, migliore di 

altre, rispetto ai tempi e alla dimensione di un’economia di scala che un’azienda

dovrebbe adottare entrando in un mercato. Un’azienda deve analizzare i pro e i contro

dei possibili scenari, e cercare la soluzione migliore che risponsa alle sue esigenze.
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Ulteriori materiali (in inglese)

1. http://smallbusiness.chron.com/market-entry-timing-product-
marketing-strategy-5074.html - an article on market entry timing 
in product marketing strategy

2. http://www.referenceforbusiness.com/management/Ex-
Gov/First-Mover-Advantage.html - an article on first mover 
advantage

3. http://hbr.org/2005/04/the-half-truth-of-first-mover-
advantage/ar/1 - an article presenting a critical approach to the 
first-mover advantage theory

4. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6c65423a-63c5-11e1-8762-
00144feabdc0.html#axzz3ER1weimx – an article analyzing on 
examples negative situation of first movers

5. http://www.ftpress.com/articles/article.aspx?p=101588&seqNum
=2 – Strategies for Entering and Developing International Markets
– including entry modes and other issues to be taken into account 
in the internationalization process
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MODALITA’ D’INGRESSO ATTRAVERSO LE ESPORTAZIONI

La modalità d’accesso ad un mercato attraverso l’esportazione è uno dei modi più 

comunemente utilizzati nel processo d’internazionalizzazione. L'esportazione può 

essere definita come un trasferimento di merci dal paese di produzione al paese di 

destinazione. Le merci possono essere prodotte nel paese di destinazione, ma anche in 

in un paese terzo a condizioni più favorevoli. 

L’esportazione è il metodo più comunemente utilizzato per avviare l'espansione a 

livello internazionale. Può essere un primo passo nel mercato estero, ed una base per

evolvere verso altre forme come le operazioni societarie che avvengono all'estero. Le 

esportazioni rendono minimo l'impegno di una azienda sul mercato, poichè si le 

aziende si impegnano in operazioni attraverso agenti esterni. A seconda del loro 

impegno nelle attività di creazione di valore, possiamo distinguere tre tipi principali di 

esportazioni:

- Esportazioni indirette. Le esportazioni indirette si hanno quando un’azienda

vende beni ad un intermediario del paese che rivende la merce all’estero, sia 

direttamente che indirettamente ai clienti, oppure a grossisti importatori. In 

questo modo, il produttore non partecipa direttamente alle attività di 

esportazione; in casi rari un produttore potrebbe addirittura anche non sapere 

delle vendite all’estero.  

- Esportazioni dirette. Nelle esportazioni dirette un’azienda esporta direttamente 

ad un compratore nel paese straniero; il compratore può essere un 

intermediario o un cliente. In questo modo l’azienda deve gestire la ricerca di 

mercato, la distribuzione all’estero, la documentazione e la riscossione dei 

pagamenti. 

- Forme cooperative di esportazione. Con questa forma un gruppo di aziende si 

accordano per collaborare per svolgere assieme delle funzioni legate alle 

esportazioni.  

1. Esportazioni indirette

Le esportazioni indirette avvengono quando un produttore vende delle merci sul 

mercato interno ad intermediario che opera nel commercio internazionale, e che 



MODULO 2 Lezione 8

2

trasferisce la merce all’estero. Usando questa modalità un’azienda non è direttamente 

coinvolta nel commercio internazionale (ad esempio, nei pagamenti internazionali o 

nella logistica delle spedizioni).

Questa modalità limita l’esposizione internazionale delle aziende, e la rende 

marginale; tuttavia, questo tipo di approccio può essere adottato da aziende che 

hanno degli obiettivi di espansione all’estero assai limitati.  

Può essere un approccio utile per gestire la sovrapproduzione, o per testare il 

potenziale internazionale di un prodotto, se l’azienda ha poche risorse per espandersi 

all’estero.  

Tuttavia, la scelta di questa modalità può portare alle aziende degli svantaggi, 

poiché essa non dà alcun controllo sulle attività di marketing e sui servizi nei mercati 

esteri. Se gli intermediari operano male, l’azienda può perdere opportunità sul 

mercato, e guadagnarsi una pessima reputazione (a causa di un pessimo marketing, 

servizi o canali distributivi). Adottando questo tipo di esportazioni senza diretto 

contatto con il mercato straniero, un’azienda disporrà di poche informazioni sul 

mercato, fondamentali per espandersi ulteriormente all’estero.  

Anche se questa modalità è una modalità di espansione all’estero molto 

limitante, può essere un modo per le PMI che non hanno risorse sufficienti per 

consolidare la propria presenza in un mercato straniero. Un’azienda che cerca di 

affacciarsi in un mercato estero attraverso le esportazioni indirette può scegliere vari 

canali:  

- Agente di acquisto (che cura le pratiche dell’esportazioni) è un soggetto o 

organizzazione che opera come agente di acquisto per conto di committenti

stranieri, ed il suo compito è quello di trovare ed acquistare i beni per conto di 

clienti secondo delle specifiche caratteristiche richieste. L’acquisto è in genere 

un’offerta pubblica che si aggiudica l’offerente che ha il prezzo migliore a 

seconda delle specifiche richieste. Questo metodo non offre alcuna possibilità 

di continuità nel tempo.  

- Broker è un agente d’import-export che mette in contatto venditori e 

compratori. Non ha compiti di marketing o logistica; la sua unica funzione è di 

stabilire un collegamento fra le parti interessate allo scambio, e per questo 

riceve una commissione sulla transazione commerciale. I broker sono 
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generalmente molto specializzati in particolari settori e prodotti, e non sono 

disponibili per tutti i prodotti.

- Società di gestione delle esportazioni (EMC)/ casa d’esportazione è un’azienda 

specializzata nel curare tutte le pratiche relative all’esportazione per conto dei 

produttori. In genere le EMC si specializzano nell’esportazione di specifici 

prodotti per una specifica fascia di clienti in un paese o zona particolare (ad 

esempio, Imex international è specializzata nelle esportazioni di prodotti tipici 

fatti in Italia, ad esempio moda, vino, e cibo).  

Le EMC creano portafogli di prodotti non concorrenti tra loro per offrirli a 

specifici clienti. Grazie alla vasta gamma di prodotti offerti, i costi della logistica, 

i documenti e il marketing sono distribuiti su tutta l’ampia gamma di prodotti, e 

ciò fa sì che le EMC abbiano dei vantaggi rispetto ai singoli esportatori. 

- “Piggybacking” è una forma d’internazionalizzazione delle PMI che si basa sulla 

cooperazione con un’azienda più grande dall’esperienza consolidata. 

Quest’ultima che ha lunga esperienza in un dato mercato (un’azienda trainante) 

presenta prodotti di una PMI inesperta (un’azienda trainata) attraverso i servizi 

alle esportazioni e ai canali distributivi ormai affermati. L’azienda 

dall’esperienza consolidata guadagna una commissione per il suo operato, o è 

un distributore indipendente. Questa modalità viene utilizzata da aziende che 

non sono tra loro concorrenti, ma sono complementari. 

Una forma particolare di “piggybacking” è l’uso di etichette proprie su prodotti

altrui, in pratica l’azienda trainante compera i prodotti della PMI per etichettarli 

con il proprio marchio per la vendita. Questa tecnica è molto diffusa tra le 

catene discount. 

2. Esportazioni dirette

Le esportazioni dirette sono una modalità d’ accesso ai mercati esteri con la quale 

un’azienda vende direttamente i beni in un mercato straniero. In questo caso,

l’azienda dovrà gestire da sola la ricerca di mercato, creare i contatti internazionali, la 

distribuzione all’estero, predisporre la documentazione e la riscossione dei crediti o 

decidere le strategie di marketing mix. Anche se è una modalità d’ accesso a basso 
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rischio, richiede un impegno significativo di tempo ed attenzione del management 

aziendale per poter raggiungere risultati soddisfacenti.  

L’esportazione diretta si basa su diversi metodi di marketing:

- Marketing diretto. Nell’approccio diretto un’azienda di solito tratta un 

mercato straniero alla stregua di un mercato nazionale, utilizzando il 

proprio personale e strutta organizzativa interna.  Man mano che gli affari 

internazionali dell’azienda crescono, l’azienda separa progressivamente 

gli affari interni da quelli internazionali. Man mano che aumentano le 

esportazioni, è fondamentale che l’azienda sia organizzata in modo da 

potere far fronte alle crescenti attività.

- Agenti. Un agente è un rappresentante commerciale di un’azienda in un 

mercato estero che vende a grossisti e dettaglianti nel paese 

d’importazione. Un agente è responsabile solo della vendita di prodotti, e 

riceve per questo una commissione sul venduto. Tutte le altre attività 

d’esportazione, anche il trasporto ai clienti, sono gestite dall’azienda che 

esporta. 

Un esportatore può decidere di vendere attraverso più agenti, e decidere

di concedere diritti esclusivi per aree geografiche specifiche ad un 

particolare agente.  Anche se avere più agenti può essere una soluzione 

meno rischiosa e più efficace, tale molteplicità di agenti può condurre ad

una strategia di marketing frammentata. Un agente esclusivo, selezionato 

accuratamente, e che ha degli obiettivi di vendita periodici, potrebbe

profondere sforzi maggiori nelle vendite dei prodotti aziendali.

- Distributori. I distributori sono agenti che acquistano e stoccano merci 

per vendere le stesse successivamente. Sono importatori che ottengono i

loro profitti dal margine della vendita dalle merci.  

Nel commercio estero una soluzione diffusa è quella di avere un 

distributore per mercato che organizzi la distribuzione di un produttore in 

una determinata zona. In questo modo il produttore tratta solo con un 

unico intermediario per mercato.  Attraverso questo metodo il 
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produttore gestisce tutte le transazioni solamente con il distributore

locale (pagamenti, consegne, ed accordi di credito).

I distributori sono di solito indipendenti nel decidere la strategia di 

marketing per un dato mercato, e forniscono un servizio completo per 

una data zona. Per fornire i servizi in modo efficiente, essi gestiscono dei 

punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, magazzini e centri servizi e di 

manutenzione. 

Se si sceglie il marketing basato su un agente oppure su un distributore è 

fondamentale scegliere un buon intermediario per la perfetta riuscita del processo 

d’internazionalizzazione. E’ importante creare un buon rapporto con il partner 

straniero, e non prendere alcuna decisione sull’agente o distributore senza aver 

verificato i trascorsi e l’esperienza passata di questi. Nel processo di selezione, verifichi 

e metta a confronto vari partner possibili, verifichi la loro solidità finanziaria e chieda le 

credenziali commerciali. Poiché è importante stabilire un buon contatto personale, 

dovrebbe pianificare una serie di riunioni prima di decidere quale partner sia più 

adatto alla Sua azienda. Rammenti che egli rappresenta la Sua azienda nelle operazioni 

di marketing, e si assicuri che egli abbia conoscenze adeguate del mercato locale e dei 

contatti, e che lo stile che egli adotta negli affari sia coerente con gli standard della Sua 

azienda. 

Esportare è il modo più comune di stabilire la Sua presenza a livello internazionale. E’ il 

punto di partenza dell’internazionalizzazione di un’azienda; successivamente molte 

aziende si uniscono fra loro man mano che aumentano le vendite per avere una 

presenza più diretta sul mercato.  

Questa è una modalità relativamente a basso rischio, ma presenta sia vantaggi che 

svantaggi.

Vantaggi 
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- Relativamente poco costoso stabilire una presenza internazionale. 

L’esportazione evita i costi delle operazioni di produzione nel paese di 

destinazione.

- Il rischio delle operazioni è limitato al valore delle esportazioni, grazie ad un 

impegno poco gravoso.

- Possibilità di entrare nel mercato estero gradatamente, ed aumentare 

l’impegno man mano che si acquisisce un’esperienza crescente.

- Permette all’azienda di raggiungere la curva dell’esperienza, e le economie 

della localizzazione, producendo beni in una posizione centrale, e realizzando 

significative economie di scala grazie ai grandi volumi di merci prodotte. 

- Possibilità di creare le prime reti sul mercato internazionale.

Svantaggi

- La posizione nel paese di origine non è sempre a basso costo, il valore creato è 

limitato e si possono perdere potenziali vantaggi competitivi. L’esportazione è 

una buona soluzione quando viene applicata in paesi convenienti e 

necessariamente da un paese di origine. 

- Alti costi di trasporto possono rendere le esportazioni antieconomiche, 

specialmente nel caso di prodotti alla rinfusa.  Quindi per realizzare economie 

di scala potrebbe essere più ragionevole produrre le merci alla rinfusa a livello 

regionale, invece che a livello globale o localmente. 

- Barriere tariffarie possono rendere le esportazioni antieconomiche.

- Delegare le operazioni di marketing, vendite e servizi agli intermediari locali 

può far scendere le prestazioni aziendali sul mercato, a causa della mancanza di 

lealtà del proprio agente (che potrebbe lavorare anche per altri prodotti sul 

mercato) – la mancanza di controllo sulle vendite e sul marketing.

- Poche possibilità di una reazione veloce ai fabbisogni dei clienti locali.
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3. Forme di esportazione cooperativa

Se le aziende hanno risorse limitate, entrare a far parte di un gruppo di marketing di 

esportazione può essere una buona soluzione per aumentare la possibilità di successo

in un mercato estero. Le forme di esportazione cooperativa si basano su un accordo di 

collaborazione tra i produttori, che uniscono i loro sforzi nel processo di 

internazionalizzazione fondando un gruppo di marketing delle esportazioni. Molte PMI

non dispongono di risorse sufficienti o di economie di scala necessarie al processo di 

internazionalizzazione. Per superare gli ostacoli, le imprese non concorrenti fra loro 

che offrono prodotti complementari in un settore possono collaborare per le funzioni a 

valle attraverso un agente comune che risiede all’estero. 

La preparazione di una ricca gamma di prodotti complementari aumenta l'attrattiva 

dell'offerta per un mercato - in particolare, per i grossi acquirenti. A seconda delle 

necessità di una società, la cooperazione fra aziende può coprire una diversa gamma di

attività collegate all'internazionalizzazione (ad esempio, le ricerche di mercato, la 

strategia di vendita comune e la strategia di prezzo comune, l’esportazione con un 

comune marchio di fabbrica o con la stessa distribuzione).

Un gruppo di marketing delle esportazioni permette di suddividere tra i partecipanti i 

costi ed i rischi dell’internazionalizzazione, ed aumentare l'attrattiva dell'offerta dei 

prodotti da parte di un acquirente; inoltre, riduce i costi del prodotto finale, grazie ai

costi di trasporto e di vendita in groupage. Inoltre, nel caso di creazione di un marchio 

comune porta a creare una posizione forte del marchio sul mercato.

Malaguratamente al momento la cooperazione tra le PMI non è molto diffusa, ed una 

delle barriere pù rilevanti è il desiderio delle PMI di una forte indipendenza e per 

questa ragione non sono così disposte a collaborare. 

Tuttavia, si possono trovare degli esempi di cooperazione: l’Irish Export Cooperative è 

un esempio di gruppo informale di marketing delle esportazioni che riunisce piccole e 

medie imprese irlandesi dedite all’esportazione. La cooperativa ha lo scopo di 

diminuire le spese di trasporto per gli affiliati. “Siamo una cooperativa di soggetti che 
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da soli non produciamo abbastanza merce per poter chiedere la riduzione sostanziale 

dei costi, ma assieme abbiamo un volume sufficiente per ottenere grossi sconti sui 

costi di spedizione1”. Grazie allo sforzo comune, la cooperativa è riuscita a negoziare 

una riduzione dei prezzi sul trasporto di merci esportate con DHL Express – un leader 

mondiale del settore logistico.

Per una breve presentazione sulla cooperative si prega di visitare il link:

https://www.youtube.com/watch?v=VHJMG9efWHM

1 http://exportcoop.ie/

https://www.youtube.com/watch?v=VHJMG9efWHM
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Ulteriori materiali (in inglese)

1. http://www.export.gov/basicguide/eg_main_017244.asp - a 
comprehensive overview of how to export, including 17 chapters 
of practical tips for exporters

2. http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_indi
rect/index_en.htm - European Customs Information Portal 
presenting export simulation in case of export outside the EU 
market through foreign territories inside EU

3. http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_dire
ct/index_en.htm - European Customs Information Portal 

presenting direct export simulation in case of export outside the 
EU market

4. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a68310b4-b8b5-11e2-a6ae-
00144feabdc0.html#axzz36iN3glwy – an article describing positive 
changes in Spanish exportation

5. http://www.export.gov/basicguide/eg_main_038338.asp - a 
synthesis of export methods and channels

6. http://www.unzco.com/basicguide/c4.html - a summary of export 
strategies, types of strategy and typical issues

http://www.export.gov/basicguide/eg_main_017244.asp
http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_indirect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_indirect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_direct/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/export/export_direct/index_en.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a68310b4-b8b5-11e2-a6ae-00144feabdc0.html#axzz36iN3glwy
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a68310b4-b8b5-11e2-a6ae-00144feabdc0.html#axzz36iN3glwy
http://www.export.gov/basicguide/eg_main_038338.asp
http://www.unzco.com/basicguide/c4.html
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MODALITA’ D’ACCESSO AI MERCATI TRAMITE INTERMEDIARI

L'esportazione è una modalità d’ingresso nei mercati per un’azienda che

s’internazionalizza, ma in molti casi il trasferimento di merci tra mercati può non 

essere la soluzione più efficace, oppure può non essere un'alternativa percorribile (ad 

esempio, se per un prodotto ci sono richieste di servizi di alto livello). Le modalità di 

accesso attraverso forme d’intermediazione consistono nel trasferire il know-how ai 

mercati locali, ma senza trasferirne anche la piena proprietà ed il pieno controllo sulle

attività svolte nel mercato locale. Queste modalità danno la possibilità all'azienda di

sfruttare i vantaggi competitivi, impiegando poche risorse. Con questa modalità

un’azienda trasferisce il vantaggio competitivo ad un terzo che parteciperà al processo 

di creazione del valore. A seconda della modalità scelta, l’impegno di questa terza 

parte nel processo di creazione del valore, e nelle attività svolte sarà diverso. 

Una modalità di accesso attraverso l’intermediazione può presentarsi sotto forma di:

- Contratto di subfornitura

- Contratto di licenza

- Franchising

- Contratto “chiavi in mano”

- Joint venture

- Contratto di gestione

1. Contratto di subfornitura

Un’azienda che vuole espandersi all’estero può avere la necessità di avviare la 

produzione in un mercato straniero. Se l’azienda non è disposta o in grado di 

impegnare delle risorse per realizzare degli impianti di produzione all’estero, potrebbe 

orientarsi verso i contratti di subfornitura.  

Nel contratto di subfornitura un’azienda trasferisce in outsourcing il processo di 

produzione ad un terzo. L’accordo può prevedere sia prodotti finiti, sia componenti

che l’assemblaggio dei prodotti, ed il processo produttivo si baserà sul know-how del 

contraente (progetto, specifiche, formule, ecc.) trasferito ad un subfornitore prescelto. 

In questo contratto le funzioni come la R&S, il marketing, la distribuzione, le vendite e 

l’assistenza sono ancora controllate dall’azienda contraente (committente), mentre le 
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attività produttive sono date in outsourcing ad un produttore locale. Quest’ultimo è 

responsabile di soddisfare le specifiche ed i requisiti di qualità dettati dall’azienda 

committente.  

Questa modalità è usata in vari settori, come ad esempio nel farmaceutico, 

nell’automobilistico, nell’energetico, nel medicale, nell’alimentare, nell’aerospaziale e 

nella difesa.

Essa permette all’azienda di espandersi all’estero senza i costi elevati di trasferimento 

della produzione in un paese straniero (il costo del capitale, il costo del lavoro, il costo 

di realizzazione di nuovi impianti di produzione). Con questa modalità un’azienda può 

sfruttare i vantaggi derivanti dall’utilizzare i contatti del produttore locale con i

fornitori per accedere alle risorse locali, e consolidare così la propria presenza in quei

mercati dove l’azienda non possiede risorse sufficienti per avviare da sola la 

produzione.

Il contratto di subfornitura dà molta flessibilità all’azienda in quanto se la 

qualità della produzione non è soddisfacente, o la collaborazione con il produttore 

estero non funziona, l’azienda committente può sempre cambiare produttore locale 

alla scadenza del contratto, o ritirarsi da un mercato senza perdere investimenti 

elevati. 

Tuttavia, il fatto che il committente non si impegni molto comporta anche delle 

conseguenza negative in quanto l’azienda può perdere il controllo sul processo

produttivo. Fintantoché il prodotto è in linea con le specifiche richieste l’azienda 

committente mantiene il controllo completo sulle attività produttive, ma questo 

metodo limita le possibilità del committente di rispondere velocemente ai 

cambiamenti del mercato. L’azienda deve anche considerare che il subfornitore 

probabilmente collaborerà con varie aziende, ed il prodotto dell’azienda committente

potrebbe non essere un prodotto prioritario per il subfornitore. Pertanto, potrebbero 

sorgere problemi con le consegne, le garanzie e l’evasione di ordini aggiuntivi. Per 

assicurarsi che i prodotti soddisfino gli standard dell’azienda committente, essa deve 

stabilire un controllo qualitativo, ed assicurarsi che il controllo di qualità interno del 

subfornitore sia sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dal contratto. 

Il rischio maggiore sorge dalla possibilità di perdere la proprietà intellettuale, 

poiché condividendo il know-how con il subfornitore, l’azienda committente svela
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alcuni dei suoi vantaggi competitivi a un terzo. È importante assicurarsi che la 

proprietà intellettuale sia ben tutelata dal contratto per evitare che il produttore 

estero se ne avvantaggi. C’è anche da considerare il rischio di acquisizione e vendita 

del know-how da parte degli impiegati del subfornitore. 

In questo tipo di contratti, il contratto è lo strumento di controllo e di tutela 

dell’azienda committente, e per trarre beneficio da questo contratto l’azienda deve 

assicurare dei controlli soddisfacenti, e di tutelarsi adeguatamente attraverso il 

contratto stesso. 
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2. Contratto di licenza

Il contratto di licenza è un accordo commerciale nel quale un licenziante concede un 

permesso speciale su un bene intangibile ad un altro soggetto. La licenza dà diritto di 

usare l’oggetto della licenza per un periodo di tempo specifico in cambio di un 

corrispettivo (royalty). Generalmente la licenza dà diritto a brevetti, invenzioni, 

formule, processi, progetto, diritti d’autore e marchi.  

Le licenze nel mercato internazionale sono un altro modo di avviare la produzione 

all’estero, senza tuttavia investire capitali. La licenza si differenzia molto dal contratto 

di subfornitura poiché trasferisce la maggior parte delle funzioni dalla ditta d’origine al 

licenziatario sul mercato locale. Il prodotto finale offerto dal licenziante può essere:

- Un brevetto su un prodotto o processo

- Il Know-how non coperto da un brevetto

- La competenza settoriale ed l’assistenza tecnica

- La fornitura di componenti o di materiali

- La consulenza ed assistenza marketing 

- L’uso di marchi o denominazione commerciale

Quanto viene dato in licenza dal licenziante deve essere puntualmente descritto 

dall’accordo di licenza che deve indicare anche il tipo di royalty. Generalmente le 

royalty sono:

- Un ammontare fisso slegato dalla produzione. Di solito l’accordo di licenza 

prevede un anticipo all’inizio dell’accordo per il trasferimento del know-how, 

dei macchinari speciali, dei componenti e dei progetti, ecc.

- Una royalty minima garantita dall’accordo al licenziante che prevede il 

pagamento periodico di un minimo, anche se il livello di vendite previsto non è 

stato raggiunto.

- Una royalty progressiva. Le royalty nel lungo periodo sono generalmente una 

percentuale del prezzo di vendita, oppure un ammontare fisso per unità 

vendute.
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Questi pagamenti sono definiti negli accordi, ma le licenze possono anche essere delle 

licenze incrociate nelle quali le parti si scambiano fra loro know-how, invece che 

stabilire il pagamento di una royalty. Generalmente in paesi con condizioni instabili, si 

preferisce un pagamento iniziale molto elevato, mentre in mercati grandi ed in crescita 

si preferisce utilizzare le royalty progressive, più convenienti per il licenziante.

Il contratto di licenza può rivelarsi una buona soluzione quando:

- L’azienda vuole concentrarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie ed innovazioni 

nel campo R&S, poiché la licenza permette di sfruttare il know-how senza 

impegnarsi nella produzione e nelle attività a valle.

- Ci sono barriere all’esportazioni e le risorse aziendali per creare delle società 

controllate estere mancano.

- Il ciclo di vita del prodotto è nella fase conclusiva; ma anche se il ciclo di vita del 

prodotto è nella fase finale in un’economia sviluppata, potrebbe essere un 

prodotto nuovo ed attraente in un mercato con molto potenziale di crescita per 

un mercato meno sviluppato. In questo caso la licenza può rappresentare un 

modo ottimale per estendere il ciclo di vita del prodotto, senza investimenti 

aggiuntivi. 

- L’azienda è interessata a fornire componenti ai licenziatari; anche quando una 

royalty può dare un reddito marginale per il licenziante, i benefici ottenuti dalla 

fornitura di componenti possono essere significativi per un’azienda.  

Tuttavia, nell’analisi se ricorrere o meno al contratto di licenza per entrare in un 

mercato estero, l’azienda deve tenere conto dei possibili vantaggi e svantaggi che ne 

derivano. 

Vantaggi

- Tradizionalmente il licenziatario copre la maggior parte degli investimenti di 

capitale per iniziare le attività all’estero – questo elemento è positivo per le 

aziende che non possiedono capitali per avviare le attività nel paese straniero.

- Diminuisce il rischio di operare in mercati poco noti o instabili.

- Fornisce la possibilità di entrare in un mercato straniero dove l’azienda non 

avrebbe il permesso altrimenti di operare direttamente.



MODULO 2 Lezione 9

6

- Può dare degli vantaggi legati a beni intangibili che potrebbero trovare nuove

applicazioni, ma che l’azienda licenziante non è interessata a sviluppare da sola 

– ad esempio, la concessione della licenza dell’uso del marchio Coca Cola nel 

settore dell’abbigliamento.

Svantaggi

- Controllo limitato della produzione, del marketing e della strategia (mancanza 

di possibilità di usare il mercato per essere presenti sulla curva dell’esperienza 

e realizzare le economie della localizzazione).

- Non permette di coordinare le mosse strategiche globali per battere i 

concorrenti, a causa della mancanza di coordinamento tra mercati locali.

- Potenziali perdite di controllo sul know-how e, di conseguenza, la nascita di 

concorrenti.

Un modo per evitare quest’ultimo svantaggio è quello dei stipulare un accordo 

di licenze incrociate per ridurre i rischi. In questo caso, oltre ai pagamenti delle 

royalty, l’azienda può chiedere al partner straniero anche la licenza sul know-

how di maggior valore per l’azienda estera.  Lo scambio di know-how reduce il 

rischio che un partner licenziatario si comporti in modo opportunistico, e 

rompa il contratto, impossessandosi del know-how. 

3. Franchising

Il franchising è un contratto di licenza più specializzato e a lungo termine: nel 

franchising un’azienda non solo condivide i beni intangibili, ma richiede anche che 

l’affiliato segua un modello commerciale molto rigido; inoltre, le regole sono stabilite 

dall’azienda affiliante. L’affiliante aiuterà l’affiliato a creare un’attività commerciale

che sia la copia esatta della sua, secondo il suo modo di gestire gli affari, ed aiuterà in 

modo costante la nuova attività dal punto di vista gestionale. Il modo in cui viene 

trasferito l’intero modello commerciale è l’oggetto dell’accordo. 

Gli elementi tipici del trasferimento del modello commerciale sono:

- Un piano strategico per la crescita ed il marketing,

- Le istruzioni operative dell’attività,

- La descrizione del sistema di controllo della qualità e degli standard,
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- La guida continua per l’affiliato,

- Il pacchetto di formazione.

Questa modalità è diffusa nelle aziende del settore servizi, dove si necessita di una rete 

di punti vendita frantumati sul territorio per servire il mercato locale.

Il franchising è una forma orientata al mercato, di vendita di un servizio 

commerciale ad investitori indipendenti meno esperti. Grazie a una stretta 

collaborazione tra le parti, ed a un grande sostegno dell’affiliante è una forma diffusa

di lavoro autonomo che crea delle piccole attività commerciali da parte di investitori 

che non hanno una grande esperienza commerciale. Proprio per questo motivo il 

sostegno commerciale esteso a tutti le aree dell’attività commerciale è un importante 

fattore di successo quando si vuole creare una rete di punti vendita in franchising

all’estero.  

Il franchising si basa sulla collaborazione tra parti, ed è importante stabilire un 

rapporto d’affari positivo, una buona comunicazione e cercare di ridurre i conflitti. 

Infatti, un franchising ben avviato può portare benefici reciproci, e può essere non solo 

una fonte di guadagno, ma può anche dare all’affiliante informazioni e contatti utili a 

creare un modello di franchising di successo in altri mercati; inoltre, l’affiliato può 

ottenere nuove conoscenze, e il mercato può fornirgli segnali importanti per cambiare 

l’offerta di prodotti e il modello commerciale, in risposta alle pressioni del mercato 

locale.  Grazie alle informazioni provenienti dal mercato locale, l’affiliante può ricavare 

dati importanti sull’internazionalizzazione, sviluppare competenze, e migliorare i 

prodotti. 

Tuttavia, questa modalità d’ accesso ai mercati può portare ulteriori vantaggi, ma 

anche svantaggi:

Vantaggi 

- Bassi costi e rischi collegati all’accesso al mercato.

- Possibilità di essere presenti a livello mondiale in modo veloce e con pochi costi 

e rischi.

- Molta motivazione della maggior parte degli affiliati; poiché la maggioranza 

degli affiliati sostiene i costi ed i rischi essi sono molto motivati a mettere in 

piedi molto velocemente un’operazione redditizia.
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Svantaggi

- Problemi nel trovare l’affiliato adatto – trovare l’affiliato che ha una 

motivazione forte e potenziale che lo porterà al successo richiede tempo e 

denaro.

- Verifica dei problemi. I problemi di una costanza nella qualità nel mercato 

locale possono ripercuotersi a livello mondiale per il marchio, con conseguenze 

negative per la reputazione. Per risolvere questo problema, l’azienda può 

fondare una società controllata nel paese estero, la quale sarà responsabile del 

controllo del franchising.

- Gestire lo sviluppo – nelle reti di franchising molto estese può essere difficile 

fornire controlli adeguati, e dare sostegno agli affiliati. 

4. Contratto “chiavi in mano”

Il contratto “chiavi in mano” è un modo per esportare la tecnologia dei processi in un 

altro paese, in quanto in questo tipo di progetto il costruttore specializzato nella 

progettazione, costruzione ed avvio di un impianto chiavi in mano si impegna a

preparare e consegnare un impianto perfettamente funzionante, compreso 

l’addestramento e la formazione del personale operativo. L’azienda consegna impianti 

di produzione pronti per essere usati, secondo il suo know-how che invece manca alla 

parte committente. L’azienda realizzatrice del progetto riceve come pagamento una 

somma concordata per l’esecuzione del progetto. 

I progetti “chiavi in mano” sono delle modalità di accesso ai mercati nel settore 

chimico, farmaceutico, petrolifero, metallurgico, che operano grazie a tecnologie di 

produzione complesse e molto costose. Questo tipo di collaborazione è molto comune 

in paesi dotati di risorse naturali per acquisire quelle conoscenze fondamentali nel 

settore specifico, e per far questo le aziende entrano a far parte di un progetto con 

una società multinazionale. Questi progetti di solito si svolgono in paesi meno 

sviluppati del terzo mondo in settori industriali protetti.

Poiché è una modalità di accesso molto specializzata tramite intermediari, i progetti 

chiavi in mano presentano sia vantaggi che svantaggi.  
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Vantaggi

- Il Know-how per il cliente ed un’opportunità di ottenere utili da questo know-

how per il committente.

- Nessun investimento da parte del committente.

Svantaggi

- Presenza nel paese per un periodo breve – perdita dei potenziali benefici.

- Potenziale creazione di concorrenti.

- Possibile perdita (vendita) di vantaggi competitivi a potenziali concorrenti o 

concorrenti attuali.

5. Joint venture

Una joint venture è un accordo nel quale le parti concordano di dedicare le loro risorse 

per raggiungere un obiettivo comune, uno specifico progetto d’affari. E’ una 

collaborazione mirata nella quale i partner concordano di condividere il mercato, la 

proprietà intellettuale, i beni o le conoscenze per raggiungere un obiettivo comune.  

Obiettivi comuni di cooperazione possono essere:

- Entrare in nuovi mercati. Creare una joint venture internazionale in 

collaborazione con un partner locale potrebbe aumentare la velocità di accesso 

a un mercato. 

Nei paesi meno sviluppati (ad esempio, la Cina dove le autorità pongono 

barriere alla proprietà straniera), le join venture sono un modo diffuso di 

accedere a mercati difficili.  

- Ridurre costi di produzione. Le Joint venture possono far sì che i partner 

beneficino delle economie di scala.

- Sviluppare e diffondere le tecnologie e l’innovazione. I costi della R&S di alcuni 

progetti possono essere al di fuori della portata delle singole aziende, o gli 

investimenti possono presentare rischi troppo elevati. Le aziende perciò creano 

spesso delle joint venture per condividere i rischi ed i costi dei progetti che 

richiedono ingenti capitali.
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Le Joint venture possono nascere anche per complementare la tecnologia o le 

competenze delle singole aziende che unite assieme possono creare nuove 

opportunità, altrimenti inaccessibili alla singola azienda; proprio per questa ragione 

nascono le joint venture tecnologiche. Ad esempio, la Microsoft e la GE HealthCare 

decisero nel 2012 di unire le loro competenze per sviluppare il software e i servizi 

medici e le tecnologie con lo scopo di creare un sistema di informazioni in tempo reale,

per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie. Attraverso la creazione della joint 

venture Caradigm con una compartecipazione al 50% delle due aziende, esse puntano,

fondendo le loro competenze fondamentali, a creare un sistema innovativo che 

introdurrà cambiamenti tecnologici nel settore, e permetterà ai due partner di 

conquistare il mercato1.

Tra le forme tipiche di joint venture possiamo distinguere due tipi: quella contrattuale 

– nella quale non vi è alcuna personalità giuridica separata, e quella societaria – basata 

sulla creazione di una nuova entità giuridica. Di solito una joint venture societaria è a 

lungo termine, ma in entrambe le forme di joint venture tutti i parametri dipendono 

dal contratto stipulato. 

Un accordo tra le parti deve specificare la divisione delle attività della catena del 

valore. Nelle joint venture le aziende possono collaborare:

- Per le attività a monte – nella R&S e/o produzione – nella collaborazione a 

monte i partner possono condurre ricerche assieme, oppure organizzare la 

produzione per incrementare la competitività attraverso le economie di scala.

- Nelle attività a valle – marketing, distribuzione, vendite o assistenza – nella

collaborazione a valle i partner di solite collaborano per vendere prodotti 

complementari attraverso canali distributivi comuni per ottenere una maggiore 

copertura dei mercati.

- Forniscono competenze complementari su tutta la catena del valore –

collaborazione a monte/a valle.

1 http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2012/jun12/06-06caradigmpr.aspx
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I partner dividono le attività della catena del valore per massimizzare il valore 

finale sfruttando i vantaggi competitivi di ogni singolo partner. Un’azienda 

dotata di strutture di ricerca avanzate può essere più debole nel marketing. 

Collaborando con un’azienda che ha molte competenze nel marketing ma non 

ha una buona R&S, entrambe le aziende possono offrire un prodotto di valore,

superiore rispetto a quello che ogni singola azienda da sola potrebbe offrire.

Le joint venture sono una forma diffusa di collaborazione specialmente a livello 

internazionale. Offrono un’ampia gamma di vantaggi ai partecipanti:

- Le aziende straniere beneficiano delle conoscenza del partner locale nel paese 

estero per quanto riguarda le condizioni concorrenziali, la lingua, il sistema 

politico e d’affari, mentre l’azienda locale beneficia, ad esempio, del know-how 

tecnologico e dei prodotti stranieri. 

- La possibilità di dividere le spese ed i rischi con un partner locale.

- L’azienda può entrare nel mercato che risulterebbe praticamente inaccessibile 

alle aziende internazionali.  

Tuttavia, anche questa forma di accesso al mercato non è priva di svantaggi. Una 

collaborazione efficace con un partner richiede che vengano stabiliti degli obiettivi 

comuni che saranno ugualmente importanti per tutte le parti impegnate nella 

collaborazione. Inoltre, una joint venture presenta i seguenti svantaggi: 

- Il rischio di consegnare la tecnologia al partner.

- La mancanza di controlli severi sull’azienda controllata estera, e l’assenza di un 

pieno coordinamento delle operazioni mondiali.

- La condivisione della proprietà può portare a conflitti ed attriti per il controllo 

tra le aziende che hanno effettuato investimenti, se queste hanno obiettivi 

diversi.

- Quando il partner straniero acquisisce le conoscenze necessarie relative al 

mercato locale, la sua dipendenza dal partner locale diminuisce e il potere 

negoziale del partner straniero aumenta; questa situazione può sfociare in 

conflitti per il controllo.
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Per far sì che una joint venture funzioni bene, è importante essere attento ai 

cambiamenti rispetto al potere negoziale. Il partner che ha più competenze

nell’acquisire nuove conoscenze ha un vantaggio sull’altro partner, ed può anche 

acquisire il know-how per divenire indipendente nel progetto.  In questa situazione di 

solito il partner che ha più potere negoziale cercherà di acquisire la piena titolarità

dell’azienda dal partner o dai partner. E’ questo infatti lo scenario più frequente sul 

mercato tra le joint venture, che porta alla fine della collaborazione.  

6. Contratto di gestione

Il contratto di gestione è una forma di acquisizione del know-how gestionale per 

un’azienda che manca delle competenze ed abilità nel settore.  Il know-how gestionale 

viene generalmente fornito da società specializzate, per un periodo limitato di tempo 

in cambio di una percentuale o somma fissa sui profitti. In un contratto gestionale un 

contraente non solo trasmette il know-how, ma in pratica svolge tutte le attività 

gestionali in settori specifici in un dato periodo di tempo.

Comunemente un contratto di gestione viene stipulato per istituire un sistema di

controllo e gestionale, e per formare lo staff locale per gestire attività future. Tuttavia,

in alcuni settori i contratti di gestione possono avere ad oggetto l’amministrazione da 

parte di terzi di alcune attività date in outsourcing per un lungo periodo, ad esempio la 

gestione del sistema di prenotazioni alberghiere. 
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Ulteriori materiali (in inglese)

1. http://importexport.about.com/od/DevelopingSalesAndDistributi
on/a/Contract-Manufacturing.htm - what is contract 
manufacturing, what are the pros and cons and typical issues to 
pay attention too.

2. http://smallbusiness.chron.com/franchise-vs-license-agreements-
13916.html - an article explaining differences between franchising 
and licensing 

3. http://www.academia.edu/1238745/FRANCHISING_AS_A_STRAT
EGY_FOR_SMALL_BUSINESS_GROWTH - Franchising as a strategy 
for small business growth

4. http://www.licensemag.com/license-global/top-150-global-
licensors - list of 150 biggest licensors with their basic description

5. http://franchises.about.com/ - a base of articles about franchising

6. http://www.successideas.com/7-ways-a-turnkey-business-will-
make-you-more-money - 7 Ways a Turnkey Business Will Make 
You More Money

7. http://www.mbhaynes.com/turn-key-projects/ - an example of a 
company that succeeded in providing turnkey projects

8. https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAF&url=https%3A%2F%2Fw
ww.kpmg.com%2FKY%2Fen%2FIssuesAndInsights%2FArticlesPubli
cations%2FPublishingImages%2FJoint-Ventures-tool-for-growth-
downturn.pdf&ei=s5MlVNXlAcbCPLaKgdAG&usg=AFQjCNHFXTztg
Md7qqSlvySuuZyVky-
5qw&sig2=p_ePkb7ZeVWUMe3ajVOnLw&bvm=bv.76247554,d.Z
WU – Joint Venture – a tool for growth during an economic 
downturn – overview of joint ventures activity by KPMG

9. http://www.eusmecentre.org.cn/content/webinar-how-conduct-
successful-due-diligence-joint-ventures-and-mergers-and-
acquisitions-chi - webinar how to conduct successful due diligence 
for joint ventures and mergers and acquisitions on the example of 
China
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INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO E LE MODALITA’ D’ ACCESSO A 
STRUTTURA GERARCHICA

1. IDE
Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono un fattore chiave che influenzano la 

creazione di un mercato globale integrato, e sono un mezzo importante per creare dei 

collegamenti duraturi nel tempo tra le economie estere, nonché un modo per le 

aziende di accedere a nuove opportunità estremamente vantaggiose.  

Secondo la definizione di riferimento dell’OCSE, gli IDE sono un tipo di investimento 

transfrontaliero effettuato da un soggetto residente in un paese con lo scopo di 

stabilire un interesse duraturo in un’azienda che è ubicata in un paese diverso da quello

dell’investitore diretto1. L’obiettivo degli investimenti diretti esteri è quello di stabilire 

un rapporto duraturo con l’azienda oggetto dell’investimento diretto, che è ubicata nel 

mercato estero, nonché controllarla e poter influire molto sulla stessa. Di solito 

nell’IDE si presume che tale condizione venga soddisfatta quando un investitore 

diretto è proprietario di almeno il 10% del diritto di voto di un’azienda.

Un IDE può assumere varie forme: tradizionalmente un IDE può consistere 

nell’apertura di una filiale, nell’acquisizione diretta o nella fusione con un’azienda 

estera, nella realizzazione di un impianto, nell’investimento in una joint venture o nella 

creazione di alleanze strategiche per garantire la propria presenza in un paese 

straniero.  

Negli ultimi decenni sia la liberalizzazione commerciale che i progressi 

tecnologici hanno portato un aumento significativo degli IDE. La maggior parte degli 

IDE è effettuato da grandi aziende, ma in anni recenti l’impegno delle PMI negli IDE è 

aumentato significativamente; in particolare, le start-up tecnologiche che si sono 

affacciate a livello internazionale hanno cambiato i modelli d’investimento estero. 

Per le PMI gli investimenti diretti esteri possono essere un mezzo fattibile per 

aumentare l’attività a livello internazionale. Per quanto riguarda le aziende 

tecnologiche, non sono necessari grandi impianti di produzione e magazzini; pertanto, i 

pochi investimenti di capitali richiesti per gli IDE nel settore hanno permesso alle PMI 

di impegnarsi nelle attività d’investimento estero su scala più vasta.

Possiamo attribuire la crescente popolarità degli IDE a diversi fattori:

1 Definizione di Riferimento dell’Investimento Diretto Estero dell’OCSE, quarta edizione 2008
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- Paura del protezionismo. Gli IDE possono essere un modo per superare le 

barriere protezionistiche. Nei paesi che hanno una politica sul commercio estero 

molto limitante, gli IDE, in particolar modo quelli che impegnano le attività 

produttive e le risorse locali, riescono a giustificare di più la presenza straniera in 

un mercato, e a farla accettare.

- Cambiamenti positivi nei sistemi politici ed economici. I movimenti verso la

democrazia ed il libero scambio hanno agevolato la crescita degli IDE. 

- Ambiente legislativo favorevole agli IDE.

- Globalizzazione dell’economia mondiale.

- Convinzione che è fondamentale avere gli impianti di produzione vicino ai 

mercati dei clienti chiave.

- Possibilità di riuscire ad entrare nei mercati nazionali.

- Possibilità di sfruttare i vantaggi della localizzazione della produzione in luoghi 

convenienti. 

Grazie a un ambiente favorevole gli IDE sono aumentati notevolmente, e questo trend 

positivo è evidente soprattutto nel settore dei servizi. Poiché la maggior parte dei 

servizi richiede la presenza diretta sul mercato ed il contatto diretto con i clienti, 

alcune modalità di accesso nei mercati non sono percorribili (ad esempio, le 

esportazioni). Alcuni servizi non possono essere semplicemente oggetto di scambi a 

livello internazionale, ad esempio, i ristoranti. Anche se alcuni servizi possono essere 

dati in outsourcing a livello internazionale grazie alle moderne tecnologie (basti 

pensare alla contabilità, ai call center, allo sviluppo del software), la tendenza generale 

e le preferenze dei clienti, specialmente dei singoli clienti, favoriscono ancora i servizi 

con una presenza diretta sul mercato. 

Generalmente gli investimenti diretti esteri sono degli investimenti in strutture che 

producono oppure che commercializzano un prodotto in un paese straniero. 

Attraverso gli IDE un’azienda diventa un’azienda multinazionale. Gli IDE possono

presentarsi sotto forma di: 
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- Investimenti di tipo “greenfield”. E’ una forma di IDE nella quale un’azienda 

crea ex-novo delle attività produttive non esistenti nel territorio di un paese 

straniero.  

- Acquisizione o fusione transfrontaliera. Gli IDE avvengono più comunemente 

attraverso il consolidamento delle aziende, tra cui la fusione che è un sistema 

per consolidare e ristrutturare due aziende creandone una sola, integrata; vi è

poi l’acquisizione attraverso la quale un’azienda rileva un’altra azienda per 

divenirne la proprietaria. L’acquisizione, a seconda del diritto di voto, può 

essere con partecipazione di minoranza (dal 10 al 49% dei diritti di voto), 

partecipazione di maggioranza (dal 50% al 99% dei diritti di voto), oppure 

acquisizione pura (proprietà al 100%). Attualmente la maggior parte degli IDE 

assumono questa forma. La popolarità degli IDE cresce grazie a numerosi 

vantaggi rispetto agli investimenti di tipo “greenfield”:

o Fusioni ed acquisizioni sono delle modalità di accesso ai mercati che 

implicano un minore dispendio di tempo.

o Danno accesso a mercati già consolidati.

o La fusione e l’acquisizione attraverso IDE di un’azienda importante può 

limitare le possibilità per altri concorrenti – il consolidamento di 

un’azienda prima dei propri concorrenti può limitare le loro possibilità 

di accedere a quel mercato. 

o Le aziende possiedono delle attività strategiche di gran valore  –

fidelizzazione dei marchi commerciali, rapporti con clienti, marchi di 

proprietà, brevetti, tecnologie, personale addetto specializzato, sistemi 

distributivi e produttivi.

o Possibilità di aumentare l’efficienza dell’unità acquisita trasferendo il 

capitale, la tecnologia oppure la gestione.

Tuttavia, questo tipo di IDE presenta anche numerosi svantaggi e problemi:  

o Le aziende rilevate hanno generalmente bisogno di essere ristrutturate 

e possono presentare grossi problemi interni. 

o Le negoziazioni possono essere lunghe e difficili. 

o Adattarsi la cultura aziendale ai Suoi standard può essere un processo 

difficile.
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Questa forma è molto diffusa nei paesi sviluppati. Nei paesi in via di sviluppo le aziende 

di solito incontrano problemi a trovare aziende interessanti che potrebbero divenire 

oggetto di fusioni o acquisizioni. Infatti, se siamo in presenza di mercati di destinazione 

limitanti, si preferisce scegliere la modalità di investimenti di tipo “greenfield”.  

Altre forme di investimenti diretti esteri possono consistere in aumenti di capitale di 

un’azienda che è stata fondata per scopi espansionistici. 

1.1. Investimento diretto orizzontale

La maggior parte degli investimenti diretti esteri è di tipo orizzontale: in pratica 

l’azienda investe nelle attività produttive dello stesso settore delle attività nel mercato 

nazionale. Tuttavia, operare all’estero comporta rischi maggiori rispetto all’operatività 

sul mercato interno; pertanto, l’azienda dovrà saper fare fronte alle problematiche 

legate al fatto di non conoscere il mercato, poiché sia la cultura straniera che la scarsa 

conoscenza del mercato nuovo la esporrà a probabili errori legati alla disinformazione.

Vi sono molti fattori che favoriscono la scelta degli IDE:  

- Costi di trasporto – IDE che localizzano la produzione vicino al mercato permette di 

abbassare i costi di trasporto. Gli IDE sono preferibili per entrare in un mercato con 

un prodotto che ha un basso rapporto valore-peso, poiché può essere prodotto in 

qualsiasi luogo (ad esempio, le bevande analcoliche). In questo caso i costi di 

trasporto molto elevati possono rendere antieconomiche le spedizioni di questi 

prodotti. Gli IDE possono presentare in alcuni casi grandi vantaggi nei costi rispetto 

alle esportazioni. 

In caso contrario, se i prodotti hanno un alto rapporto valore-peso, i costi di 

trasporto incideranno in modo marginale.

- Problemi sul mercato – legati al contesto:

o Collegati alle difficoltà e alle barriere al libero flusso di merci fra paesi 

(esportazioni), - tariffe imposte dal governo sulle merci importate limitano 

l’attrattiva delle esportazioni rispetto agli IDE e alle licenze.

o Difficoltà e barriere nel trasferimento del know-how. 

Il mercato fallisce nella vendita del know-how:
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ß Quando l’azienda ha know-how di grande valore che non può 

essere tutelato adeguatamente dai contratti di licenza.

ß Quando l’azienda deve mettere in atto controlli severi sull’ azienda 

del mercato straniero per massimizzare la quota di mercato e i

guadagni in quel paese. 

ß Quando le competenze di un’azienda e il know-how sono difficili da 

concedere in licenza, oppure non sono adatti alle licenze, ad 

esempio il know-how gestionale o marketing.  

In queste situazioni gli IDE permettono di evitare i rischi connessi ad 

altre forme di accesso ai mercati. 

- Comportamento strategico

o Specialmente in settori di oligopolio (con poche aziende concorrenti in 

posizione dominante), gli IDE possono essere la risposta alle mosse dei 

concorrenti – per evitare che i concorrenti guadagnino il “vantaggio della 

prima mossa”, o ottengano risorse competitive o attività che potrebbero 

fornire il vantaggio della prima mossa anche sul mercato nazionale.  

- Ciclo di vita del prodotto

o Col ciclo di vita del prodotto e la sua standardizzazione, le aziende

investono davvero in paesi dove la domanda del mercato stimola la 

produzione locale e/o dove si possa produrre a costi bassi quando la 

pressione del costo legato al ciclo di vita del prodotto è molto forte.  

- Vantaggi legati alla localizzazione 

o IDE può portare vantaggi che derivano dalle risorse e attività legate ad un 

particolare paese straniero e unite ai punti di forza dell’azienda (ad 

esempio, il know-how) possono portare all’azienda un vantaggio 

competitivo ancora maggiore. Possibili vantaggi specifici legati alla località-

risorse naturali, risorse umane di grande valore (competenze e costi), 

settori specializzati che portano alla creazione di reti di contatti e diffusione 

delle conoscenze (come accade nella Silicon valley).
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1.2. Investimento estero verticale

In alcuni casi un’azienda potrebbe essere interessata a trovare delle opportunità di 

investimenti esteri verticali molto redditizie.  Tali investimenti sono IDE in un 

settore che fornisce gli input per i processi produttivi domestici di un’azienda (IDE 

verticale a monte), o in un settore che vende i prodotti finiti dei processi produttivi 

di un’azienda (IDE verticale a valle). A seconda quindi della direzione in cui si 

effettuano gli IDE possiamo distinguere:

- IDE verticale a monte – investimenti nel settore che fornisce gli input, ad esempio, 

l’estrazione delle risorse naturali, per produrre i prodotti finiti nelle attività a valle 

dell’azienda.

- IDE verticale a valle – azienda straniera vende i prodotti finiti del processo 

produttivo di un’azienda (meno comune dell’IDE verticale a monte).

Anche se gli IDE verticali sono meno diffusi rispetto a quelli orizzontali, vi sono molte 

ragione per incoraggiare gli investimenti diretti verticali:  

- Vantaggi legati alla località, ad esempio il luogo dove si trovano le materie prime. 

- Comportamenti strategici – IDE verticali possono essere fatti per ottenere il 

controllo delle fonti delle materie prime, per innalzare delle barriere di entrata, o 

per creare degli svantaggi nei costi per i concorrenti. Potrebbero anche essere un 

modo per superare le barriere create dalle aziende locali (ad esempio, un 

concessionario in un mercato maturo rappresenta una chance di entrare in un 

mercato molto redditizio nel quale i distributori già sul mercato non sono disposti 

a cooperare con i nuovi produttori). 

- Problemi del mercato

o Ostacoli alla vendita del know-how – specialmente se delle aziende locali 

non hanno know-how sufficiente per fornire le risorse necessarie, 

un’azienda deve investire nello sviluppo del proprio know-how per trarre 

beneficio dalle risorse straniere  – ad esempio, l’estrazione di risorse, o la 

forza lavoro specializzata; è molto rischioso dare in licenza il know-how alle 

aziende locali che possono comportarsi in modo opportunistico, e possono 

sfruttare quel know-how al di fuori del contratto di licenza. 



MODULO 2 Lezione 10

7

o Investimenti in attività specializzate

Se un’azienda fa un importante investimento nel processo produttivo che 

dipende da specifiche risorse, dopo aver investito l’azienda si trova in una 

posizione di grande dipendenza rispetto a quel fornitore di risorse. 

Conseguentemente, il fornitore essendo pienamente consapevole di 

questa dipendenza potrebbe cercare di sfruttare il potere contrattuale, e

alzare i prezzi. Per evitare questa dipendenza nei settori con risorse 

limitate, le aziende possono effettuare degli IDE verticali per rendere 

minimi i costi ed i rischi di dover accedere a risorse che sono insostituibili.  

1.3. Negoziazione degli IDE nel paese di destinazione

L’atteggiamento delle autorità del paese ospitante può essere un’importante 

variabile nel decidere dove localizzare gli impianti di produzione all’estero, e dove 

effettuare un investimento diretto estero. A seconda dell’atteggiamento del paese 

verso gli IDE, il governo ovvero le autorità locali possono applicare politiche per 

incoraggiare o disincentivare gli IDE. Un paese di destinazione cerca di attirare gli 

IDE offrendo incentivi come concessioni sulle tasse, prestiti ad interessi bassi, 

sovvenzioni e sussidi. Un paese di destinazione può anche porre un freno gli IDE 

creando degli ostacoli alla proprietà straniera (esclusione di capitale estero da 

alcuni settori, quota di investitori locali negli investimenti), o fissando dei requisiti 

delle prestazioni (ad esempio, presenza di competenze locali, esportazioni, 

trasferimento tecnologico, partecipazione locale nei vertici aziendali). Nel caso di 

paesi con un atteggiamento pragmatico verso gli IDE, potrebbe essere necessario 

negoziare direttamente col governo, ovvero con le autorità locali. Se il governo 

locale è favorevole agli IDE, gli argomenti principali della negoziazione col governo 

ruoteranno attorno agli incentivi offerti all’investitore straniero. Se invece le 

autorità non sono affatto convinte dei benefici degli IDE, la negoziazione ruoterà

attorno agli obblighi imposti all’azienda per investire nel paese.  

Quando si è nella fase negoziale degli IDE, oltre ai fattori tradizionali quali la forza 

contrattuale, le varie opzioni strategiche e la valutazione delle reazioni della 
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controparte alle tattiche della contrattazione, altri elementi importanti da 

prendere in considerazione sono le differenze culturali e di contesto sociale. 

Il potere contrattuale di una parte dipenderà da:  

- Il valore che ogni parte attribuisce all’offerta della controparte, 

- Quante alternative paragonabili ci sono da ogni parte,  

- L’orizzonte temporale di ogni parte. 

Un’azienda possiede maggiore potere negoziale se le autorità locali danno moltissimo 

valore a quello che l’azienda offre (ad esempio, tecnologia, know-how, lavoro, 

investimenti nelle infrastrutture locali), se le alternative paragonabili per l’azienda 

sono molte, e se l’azienda ha molto tempo per concludere l’affare.

2. Strutture gerarchiche

Le strutture gerarchiche attraverso le quali si accede a un mercato estero sono 

caratterizzate dal pieno controllo sulla modalità di accesso, e dal fatto che l’azienda 

straniera è la proprietaria della società estera. Queste strutture gerarchiche si basano 

sul fatto che l’azienda estera conserva la proprietà delle attività localizzate all’estero.

Gli investimenti e i costi per creare all’estero delle attività sono giustificati e daranno 

dei vantaggi se i controlli e l’influenza sulle attività che l’azienda esercita portano 

ulteriori guadagni. Le strutture gerarchiche sono diverse per le attività della catena del 

valore che vengono trasferite all’estero. 

Tra le strutture gerarchiche principali si possono annoverare:  

∑ I rappresentanti commerciali che risiedono nel paese d’ origine - in questo caso 

le funzioni commerciali sono svolte da un rappresentante che vive nel paese di 

origine. Anche se l’azienda non stabilisce una presenza diretta nel mercato, 

mantiene il controllo delle attività di marketing e vendite. Utilizzando personale 

dipendente dell’azienda che viaggia all’estero per svolgere l’attività 

commerciale sul mercato estero, l’azienda mostra un impegno maggiore 

rispetto alla situazione in cui l’azienda ricorre ad intermediari. Inoltre, il 

personale dipendente fornisce un feedback migliore sul mercato, e crea un 

rapporto più stretto con i clienti. Questa soluzione è giustificata quando vi 
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sono pochi grandi acquirenti. Se gli ordini sono grossi, le ingenti spese di 

viaggio dei commerciali verranno coperte. Questo metodo può essere usato in 

mercati industriali e per transazioni con governi e con grandi catene al 

dettaglio.

∑ Rappresentanti commerciali che risiedono nel paese estero/ filiali commerciali 

estere/ società controllate commerciali estere – se l’azienda vuole svolgere 

attività commerciali sul mercato estero in modo costante e permanente, allora 

può decidere di introdurre nel mercato un commerciale residente nel paese 

estero, oppure una filiale commerciale estera o una controllata commerciale 

estera. 

o Un rappresentante commerciale interno potrebbe non essere una 

soluzione efficace. Specialmente quando le attività commerciali richiedono 

frequenti contatti con i compratori, un rappresentante commerciale che 

risiede nel paese è generalmente una scelta più economica e più efficace. 

In questo caso un’azienda può anche fornire un livello migliore di servizio 

su base permanente.

o Se le attività di vendita richiedono di essere seguite maggiormente,

un’azienda può decider di creare una filiale commerciale all’estero. La 

filiale è parte integrante dell’azienda e può assumere venditori a livello 

locale, oppure avere un rappresentante commerciale risiedente all’estero. 

In questo modo l’azienda ha la possibilità di organizzare una rete di 

venditori più complessa.

o Se un’azienda ha lo scopo di avere una grande presenza sul mercato 

specialmente nel caso della strategia della localizzazione, può essere 

necessario creare una controllata commerciale estera. La controllata 

estera è un’azienda sotto la giurisdizione del paese estero che controlla le 

attività commerciali locali. In questo caso tutte le transazioni commerciali 

nel paese sono fatte attraverso l’azienda. La creazione di una controllata 

commerciale permette di rispondere meglio alle esigenze dei clienti, 

fornisce un servizio migliore ma può anche essere una fonte di benefici 
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fiscali. Creare una controllata commerciale se si entra in un mercato estero 

con leggi fiscali favorevoli può portare grandi risparmi fiscali all’azienda. 

∑ Una controllata commerciale che si occupa anche di produzione – se il mercato 

esercita tanta pressione su un’azienda, questa può decidere di localizzare sia le 

attività commerciali che quelle produttive nel paese ospitante. Un 

investimento in una controllata che si occupi del settore commerciale o della 

produzione avvicina l’azienda al mercato, e permette di ridurre i costi di 

trasporto. Inoltre, può essere un modo per evitare i costi dei dazi e aver 

accesso alle materie prime e alla manodopera locale. Questa modalità di 

accesso è un tipico esempio di IDE che ha dei vantaggi tipici degli IDE, ma come 

tale comporta anche dei rischi.

Tutte le modalità a struttura gerarchica che sono state elencate sopra portano dei 

vantaggi all’azienda, ovvero il pieno controllo sulle attività commerciali escludendo 

dalle stesse delle terze persone che non sono coinvolte. A parte i rappresentanti 

commerciali, queste modalità richiedono investimenti diretti esteri, e come tali sono 

caratterizzate da vantaggi e svantaggi tipici degli IDE ed sono influenzati da fattori tipici 

degli IDE. 

3. Il caso di studio - Parfois

PARFOIS è un marchio portoghese di accessori da donna che vanta una presenza a 

livello internazionale. Il marchio di moda offre ad un buon rapporto qualità-prezzo 

bijoux, borsette, portafogli, orologi, occhiali da sole, cinture, foulard, cappelli, accessori 

per capelli e scarpe. In 20 anni Parfois è divenuto un marchio di accessori di moda 

ampiamente riconosciuto in molti paesi, che basa la sua strategia sul design, modelli 

diversi alla moda (molte offerte settimanali), prezzi abbordabili e un visual 

merchandising chiaro.

L’internazionalizzazione dell’azienda ebbe inizio in modo casuale, grazie all’interesse 

per un possibile franchising da parte dei partecipanti ad una fiera commerciale  – FIL 

MODA – Fiere commerciali internazionali a Lisbona, durante la quale un azienda 

presentava i suoi prodotti nella speranza di venderli all’estero. Parfois è entrata in 

molti mercati in modo casuale in quanto è stata avvicinata da compratori interessati al 
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franchising del concetto commerciale. Così un negozio Parfois è comparso in Arabia 

Saudita nel 1999.  

Dopo aver raggiunto un’ampia copertura di mercato in Portogallo con ben 113 negozi, 

la fonte principale della crescita aziendale è stata l’avvio della sua espansione 

internazionale.  

Con la crescente esperienza internazionale basata sulla rete di franchising, Parfois ha 

adottato un approccio all’internazionalizzazione più sistematico.  

Dopo le analisi sistematiche Parfois ha deciso di investire in IDE in paesi che dal punto 

di vista geografico e culturale non fosse molto distanti, ad esempio la Spagna e la 

Francia, e in un mercato che viene definito come un mercato ad alto potenziale, la 

Polonia.  

Figura 1. Mercati odierni di Parfois

Fonte. www.parfois.com

Come corollario delle sue strategie, Parfois oggi è presente in oltre 50 mercati; con 

un’ampia rete di franchising e rete di vendita proprietaria in 4 paesi, Parfois offre i suoi 

prodotti attraverso 500 negozi in tutto il mondo.  Per gestire una catena tanto vasta di

franchising, Parfois collabora con imprenditori affermati che hanno già esperienza 

http://www.parfois.com/
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nelle vendite al dettaglio che possono proporre delle località prestigiose. Anche se il 

franchising è particolarmente importante per Parfois, ed è stato la spinta verso 

l’internazionalizzazione, i mercati nei quali Parfois ha effettuato IDE e nei quali 

l’azienda è entrata in maniera sistematica, ovvero il Portogallo, la Francia, la Spagna e 

la Polonia, sono la fonte dei suoi maggiori guadagni, mentre dei 47 paesi dove il 

franchising è stata la modalità di accesso solo 3, ovvero la Russia, gli Emirati Arabi e il 

Venezuela, rappresentano una quota importante dei guadagni di Parfois. Dall’altro lato 

Parfois ha beneficiate molto del franchising poichè così ha guadagnato visibilità e 

maturato esperienza internazionale, riuscendo a costruire una vasta rete di negozi a 

livello mondiale e creandosi un marchio più forte con un uso limitato di risorse. 

I prodotti del catalogo di Parfois sono standardizzati al 90% nei mercati; e per 

incontrare i gusti dei clienti, Parfois introduce piccoli cambiamenti strategici per 

adattare i suoi prodotti alle differenze culturali e ai gusti. Ma per massimizzare le 

economie di scala Parfois diversifica i prodotti a seconda dei mercati principalmente 

scegliendo determinati prodotti per determinati mercati, prodotti che si adeguano 

meglio alle preferenze locali e alle esigenze culturali (ad esempio, offre parte di una 

collezione dove spicca l’oro e gli effetti brillanti nel periodo del Ramadan). Un altro 

cambiamento molto importante che Parfois ha portato è stato l’aver adattato l’offerta 

dei prodotti per sopperire alle necessità di calzature e abiti per i climi freddi come

accade in Polonia e in Kazakistan.

Grazie alla sua strategia Parfois ha creato un marchio internazionale forte, le cui 

vendite internazionali rappresentano circa il 65% del suo giro d’affari complessivo. 

Fonti:

http://www.parfois.com/

http://upmagazine-tap.com/pt_artigos/parfois-espelho-meu-espelho-meu/

http://www.parfois.com/
http://upmagazine-tap.com/pt_artigos/parfois-espelho-meu-espelho-meu/
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Ulteriori materiali (in inglese)

1. http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf - World 
Investment Report 

2. http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/24
87495.pdf - OECD Glossary of Foreign Direct Investment Terms 
and Definitions

3. http://www.ebsglobal.net/documents/course-
tasters/english/pdf/h17mq-bk-taster.pdf - full course of Mergers 
and Aquisition

4. http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp542008.pdf - Portuguese 
Direct Investments Inflows: An Empirical Investigation

5. http://www.forbes.com/sites/quora/2013/05/23/what-should-
everyone-know-about-mergers-and-acquisitions/ - What 
everyone should know about mergers and acquisitions

6. https://www.apexcpe.com/Publications/171025.pdf - A Practical 
Guide to Mergers and Acquisitions 

7. http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/m
ergers_directive/index_en.htm - Taxation of restructuring 
operations in the European Union 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2487495.pdf
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2487495.pdf
http://www.ebsglobal.net/documents/course-tasters/english/pdf/h17mq-bk-taster.pdf
http://www.ebsglobal.net/documents/course-tasters/english/pdf/h17mq-bk-taster.pdf
http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp542008.pdf
http://www.forbes.com/sites/quora/2013/05/23/what-should-everyone-know-about-mergers-and-acquisitions/
http://www.forbes.com/sites/quora/2013/05/23/what-should-everyone-know-about-mergers-and-acquisitions/
https://www.apexcpe.com/Publications/171025.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/mergers_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/mergers_directive/index_en.htm


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 

be made of the information contained therein.



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ewa Kopczynska 

Mário Raposo 

 

 

 

 



Modulo 4.1.

GESTIONE DEGLI ASPETTI 
MULTICULTURALI



Sensibilità culturale
• Influenza il rendimento dei team internazionali

• Mostra il rispetto nei confronti dei Suoi ospiti

• Dimostra impegno

• Aiuta a costruire rapporti più solidi 

• Aiuta ad evitare fraintendimenti

• È molto apprezzata dai partner locali 

• Permette di costruire una comunicazione forte  

• È fondamentale per le campagne di marketing 

• Influisce sui risultati degli incontri e negoziazioni 

internazionali  



Sostrati culturali

Cultura nazionale

Cultura 
d’impresa/industriali

Cultura aziendale

Comportamento 
soggettivo e decisioni 

prese

I vari sostrati culturali
determinano il
comportamento di un 
soggetto nei rapporti
d’affari.
Il comportamento 
soggettivo è il risultato 
delle culture nazionali, 
aziendali e industriali oltre 
che dei convincimenti 
personali.



Cultura a basso contesto v. 
cultura ad alto contesto

Cultura a basso contesto

• Comunicazione basata sui 
significati espliciti

• Messaggi chiari e diretti

Cultura ad alto contesto

• Messaggi possono essere 
comunicazioni dirette ed indirette 
(linguaggio del corpo e tono di 
voce)

• E’ richiesta una conoscenza 
profonda della realtà locale per 
capire il vero significato

• Oltre il 90% dei significati nella
comunicazione possono venire dal 
linguaggio non verbale.



Comunicazione in culture ad 
alto contesto

• Interagendo con parlanti di un contesto alto presti 

attenzione ai segnali non verbali  

• Incoraggi l’interlocutore ad elaborare idee ed 

opinioni  

• Non parlare troppo o essere troppo diretto

• Faccia attenzione ad insistere su accordi scritti  

• Eviti scontri o conflitti diretti

• Usi la comunicazione indiretta



Comunicazione in culture di basso 
contesto

Svizzeri

Tedeschi

Scandinavi

Inglesi

Francesi

Portoghesi

Spagnoli

Italiani

Basso contesto
• Essere diretti ed espliciti

• Non aspettarsi che

l’interlocutore inserisca il

nostro messaggio in un 

contesto culturale più

ampio

• Non aver paura di 

esprimere direttamente le 

nostre opionioni

• Lasciare uno spazio

personale importante

all’interlocutore



Sensibilità linguistica

Esempi di sensibilità linguistica:

The Kids Exchange
www.kidsexchange.net

• Accertarsi che il materiale 
promozionale sia disponibile nelle 
lingue locali

• Accertarsi che le traduzioni 
vengano adattate dal punto di 
vista linguistico alle condizioni locali

• Accertarsi che sia mantenuto il 
senso reale del messaggio

• Accertarsi che il nome dei Suoi 
prodotti sia facilmente 
pronunciabile e non abbia 
connotazioni negative nella lingua 
locale

http://www.kidsexchange.net/


Elementi della lingua non 
verbale
• Tempo – approccio al tempo

• Spazio – distanza fisica durante una 

conversazione

• Beni di proprietà- importanza dei

beni di proprietà e della più moderna

tecnologia

• Amicizia- significato dei legami sociali

• Accordi d’affari– approccio alle 

diverse forme di accordi commerciali

• Gesti, espressioni facciali, livello

espressivo, tono di voce 



Cultura nel posto di lavoro

• Geert Hofsted – lo studio 
più autorevole e 
comprensivo di come i 
valori sul posto di lavoro 
siano influenzati dalla 
cultura

• 7 anni

• Gruppo – dipendenti 
IBM in oltre 70 paesi

Risultato: definizione delle 
dimensioni di una cultura 
nazionale



Distanza dal potere
Si riferisce al grado di disuguaglianza che esiste in una 
società e la misura in cui i meno potenti accettano e si 
aspettano che il potere venga distribuito in modo diseguale
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Norway Germany

Distanza dal potere

Fonte dei dati: http://geert-hofstede.com/countries.html

https://www.youtube.com/watch?v=JZqX0z3g5bE

Per capire meglio la distanza dal potere, guardi questo 
esempio di Geert Hofstede:

https://www.youtube.com/watch?v=JZqX0z3g5bE


Rifiuto dell’incertezza
Esprime la tolleranza della società verso l’ambiguità e 
l’incertezza. Misura fino a che punto le persone 
preferiscono accettare le regole formali e l’organizzazione
per limitare situazioni d’ incertezza ed evitare i rischi.  
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Fonte: http://geert-hofstede.com/countries.html



Individualismo v. 
collettivismo

Esprime la misura in cui i soggetti considerano più
importante il proprio benessere (o quello della famiglia) 
rispetto al benessere della società.  
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Fonte dei dati: http://geert-hofstede.com/countries.html



Mascolinità v. Femminilità
• Si riferisce ai valori importanti per una società. 

• Cultura maschile considera importanti i successi, l’eroismo, l’esercizio

effettivo del potere, l’affermazione di sé ed i premi legati ai successi. 

Crea ambienti di lavoro molto competitivi. Cultura maschile distingue 

nettamente il ruolo di uomo e donna in una società. 

• Nella cultura femminile i valori di base sono la cooperazione, la 

modestia, le cure ai deboli.
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Fonte dei dati: http://geert-hofstede.com/countries.html
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Modulo 5.1.

CONCETTI DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE E INDUSTRIALE  



Cos’è la proprietà 
intellettuale?

Idee

Invenzioni

Lavori artistici

Attività dell’intelletto umano + 
Creatività = 

Proprietà
intellettuale



Perchè è importante la proprietà 
intellettuale per gli affari?

HP, Asus, Sony, Acer, Samsung

Nel settore dei computer portatili, forniscono prodotti e servizi simili  

Gli elementi chiave che determinano la 
competitività sono l’innovazione, la creatività e la 

conoscenza – la loro proprietà intellettuale.



Perchè è importante per gli affari 

la proprietà intellettuale?
Le aziende hanno due tipi di beni:  :
Beni materiali – impianti di produzione, liquidità, prodotti finiti, immobili; 
Beni intangibili – risorse umane, know-how, invenzioni, strategie, brand.

Proprietà intellettuale

Il rapido sviluppo delle telecomunicazioni e la crescita degli affari
hanno risvegliato sempre maggiore interesse verso i beni

intangibili che stanno diventando più preziosi di quelli materiali. 



Cosa sono i diritti di proprietà 

intellettuale?

Modelli 
di 
utilità

Marchi Brevetti Copyright 
(diritto 
d’autore)

Segreti 
commerciali

Disegno 
industriale

Segno 
distintivo

Invenzione Creazione 
artistica

Aspetto 
estetico

Diritti di proprietà 
intellettuale

Tutela giuridica prevista da un sistema di regole nazionali e internazionali.

- Proprietà dei beni intangibili (soggetti a furti)
- Diritti esclusivi di controllare i beni intangibili



Cosa è la proprietà 
industriale?

Proprietà 
intellettuale

Copyright

Proprietà industriale

Creazioni artistiche e letterarie, 
computer software e raccolta di 
dati

La restante proprietà intellettuale
relativa a beni prodotti e naturali : 
brevetti, modelli di utilità, marchi
commerciali.



Come si identificano i diritti di 
proprietà intelletuale in un 

prodotto?

Prodotto: lavatrice

- Modello tutelato da un marchio
- Aspetto tutelato dal disegno industriale
- Invenzioni tecnologiche tutelate da brevetti o 

modelli di utilità
- Manuali operativi protetti dal copyright
- Metodi di produzione protetti dai segreti 

commerciali



Perchè un’azienda deve considerare la 
proprietà intellettuale in un processo 

d’internazionalizzazione?  

- Prezzi dei prodotti esportati dipendono dalla notorietà del marchio e
dalla concorrenza potenziale nel mercato dell’export;

- Le opportunità commerciali sono garantite dai diritti di proprietà
intellettuale sui prodotti aziendali;

- Accordi e negoziazioni con nuovi partner si baseranno sui diritti di
proprietà intellettuale;

- I prodotti e/o servizi da esportare potrebbero infrangere i diritti di
proprietà intellettuale nel paese d’esportazione;

- Maggiori opzioni di transazioni commerciali: licenze, franchising, joint
venture.
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Modulo 5.1.

MARCHI



Cosa sono i 
marchi?

parole, caratteri, numeri, disegni, colori, immagini, 
forme, logotipi, etichette, profumi, suoni, oggetti

tridimensionali

o combinazioni fra quelli summenzionati

Segni distintivi che identificano beni o servizi  



Che tipi di marchi 
esistono?

Marchio commerciale: segno distintivo che identifica i beni prodotti da
un’azienda da quelli prodotti da un’altra azienda.

Esempio: marchi di bevande, marchi di vestiti

Marchio di servizi: segno distintivo che identifica i servizi forniti da
un’azienda da quelli forniti da un’altra azienda.
Esempio: marchi di banche, marchi di compagnie assicurative.

Marchio collettivo: segno distintivo che identifica i beni e servizi prodotti
da un’azienda dai membri di un’associazione.

Esempio: lobby confederate, membri di una data società



Che tipi di marchi esistono?

Marchio di certificazione: segno distintivo che identifica beni o servizi che
rispondono a una serie di standard e che sono certificati da un’autorità
competente in materia.

Esempio: marchio di frigoriferi ad alta efficienza energetica, marchio di
prodotti ecologici.

Marchio di rinomanza: segno distintivo che è riconosciuto come noto
dalle autorità competenti del territorio dove viene usato e che beneficia
di una tutela maggiore.

Esempio: marchi che esistono da tanto tempo, come Ford e Coca-Cola



Perchè registrare un marchio?

o Diritto esclusivo di tutela nei confronti di terzi che vogliono
commercializzare prodotti simili o identici con lo stesso
marchio;

o Strategie di branding e marketing;
o Favorire la fidelizzazione del cliente che riconosce

l’immagine e la reputazione dell’azienda;
o Preziosa risorsa aziendale;
o Possibilità di usare “marchio registrato”, “MR” o ® per evitare

possibili violazioni;
o Possibilità di accordi di licenza con altre aziende (ad esempio

franchising).



Cosa non si può registrare come 
marchio?

 Termini generici: VESTITI per vestiti
 Termini descrittivi: DOLCE per cioccolatini
 Marchi ingannevoli (che tendono ad ingannare il consumatore): SOFFICE 

COME LA SETA  per abiti di cotone
 Marchi contrari all’ordine pubblico e morale
 Marchi che comprendono stemmi araldici, bandiere, marchi ufficiali ed

emblemi di stato e di organizzazioni internazionali

Marchio respinto per impedimenti 
assoluti 

 Marchi simili o la cui somiglianza con marchi già registrati ingenera
confusione

Marchio respinto per impedimenti 
relativi



Come si registra un marchio?

Richiedente
– Compilare una domanda di registrazione del marchio (che comprende

generalmente: dati per contattare l’azienda, illustrazione grafica del 
marchio, descrizione dei beni e servizi e delle classi commerciali
corrispondenti);

– Pagamento delle tasse richieste

Ufficio marchi
– Esame formale– verifica dei requisiti amministrativi e delle formalità
– Esame approfondito- verifica dei requisiti fondamentali, come le classi, i

conflitti, tra le altre cose
– Pubblicazione e opposizione
– Registrazione (di solito per 10 anni)
– Rinnovo (in via definitiva, a meno che non vengano versate le tasse o il

marchio non sia usato)  



Percorsi per registrare un marchio

Percorso nazionale
Registrazione presso l’ufficio brevetti di ciascun paese

Percorso regionale
Sistemi regionale di marchi

Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale
(ARIPO)
Ufficio della Proprietà Intellettuale del Benelux  (BOIP)
Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno dell’Unione
Europea (UAMI-OHIM)
Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale

Percorso internazionale
Registrazione in tutti i paesi coperti dal Sistema di Madrid (70 paesi) che è 
gestita dall’Organizzazion Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO)
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Modulo 5.1.

DISEGNI INDUSTRIALI



Cosa sono i disegni 
industriali?

I disegni industriali sono diritti esclusivi sull’aspetto estetico o
esterno di un intero o di parte di un prodotto relativi alle sue
caratteristiche.

Esempi:
Aspetto di sedie, tavoli, cellulari, bottiglie, scatole. 

I disegni industriali dovrebbero essere

– Nuovi: non vi sono disegni identici a disposizione del pubblico;
– Carattere individuale: questo requisito non viene soddisfatto se un

altro disegno che crea la stessa impressione complessiva sull’utente
informato è già stato divulgato.

Durata:
Diritti sui disegni registrati: almeno 10 anni;
Diritti sui disegni non registrati: 3 anni.



Perchè registrare un 
disegno industriale?

 Aumenta il valore del prodotto;
 Migliora l’interesse del prodotto agli occhi

del cliente;
 Diritti esclusivi per evitare di essere

copiato o imitato illegalmente da altri;
 Equo ritorno sugli investimenti;
 Licenze ad altri dietro compenso.



Come registrare un 
disegno industriale?

 Compilare una domanda di registrazione del disegno
(comprende in genere: informazioni per contattare
l’azienda, disegni, foto del progetto);

 Fornire una descrizione scritta o dichiarazione sulla novità
del disegno industriale;

 Pagare la tassa di registrazione;
 Esame formale– verifica dei requisiti e delle formalità

amministrativi
 Certificato di registrazione del disegno (pubblicazione)
 Possibilità di differimento della pubblicazione (il disegno

viene tenuto segreto per un periodo specificato dalle leggi
in materia)



Percorsi di registrazione

Percorso nazionale
Registrazione presso l’ufficio brevetti di ciascun paese

Percorso regionale
Sistemi regionale di marchi

Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale
(ARIPO)
Ufficio della Proprietà Intellettuale del Benelux  (BOIP)
Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno dell’Unione
Europea (UAMI-OHIM)
Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale

Percorso internazionale
Registrazione in tutti i paesi coperti dall’Accordo dell’Aja riguardante il
Deposito Internazionale dei Disegni Industriali, che viene gestito
dall’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO)
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Modulo 5.1.

BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’  



Cosa sono i brevetti?

Diritti esclusivi su un’invenzione in un periodo di
tempo limitato in cambio di pubblicità
dettagliata della stessa.

Requisiti di brevettabilità 
dell’invenzione:
 Novità
 Attività inventiva
 Applicabile a livello industriale



Invenzioni escluse dalla 
brevettabilità

 Scoperte e teorie scientifiche;
 Creazioni estetiche;
 Schemi, regole e metodi per svolgere attività intellettuali;
 Semplici scoperte di sostanze che si trovano naturalmente nel mondo;
 Invenzioni che pregiudicano l’ordine pubblico, il buon costume e la 

salute pubblica;
 Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici di cura per uomini ed

animali;
 Piante e animali diversi dai microrganismi e procedimenti

essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi
da processi microbiologici e non biologici;

 Programmi di computer.



Perchè registrare un  
brevetto?

Ridurre il rischio di concorrenza;
Entrate supplementari derivanti dagli accordi
di licenza;
Fondi da investitori.



Come registrare un 
brevetto?

Presentare una domanda di registrazione di un brevetto
Domanda

Nome dell’invenzione
Data della domanda
Data di priorità
Informazioni bibliografiche

Descrizione
Descrizione dettagliata che permetta ad uno specialista del settore
tecnico di ricostruire e usare l’invenzione dalla spiegazione e dai
disegni senza nessun altro sforzo creativo;

Richieste
Ambito della tutela

Disegni
Dati tecnici dell’invenzione espressi visivamente e  in modo astratto

Facoltativo

Riassunto
Breve riassunto dell’invenzione



Come registrare un 
brevetto?Esame formale

Requisiti e formalità amministrative
Tutta la documentazione pertinente
Spese amministrative pagate

Pubblicazione della domanda
18 mesi successivi alla prima domanda

Ricerca ed esame sostanziale
Esame dei requisiti di brevettabilità

Rilascio e pubblicazione
Notifica della conclusione positiva o negativa
Procedimenti di opposizione
Terzi interessati possono presentare opposizione
al rilascio del brevetto



 Ricerca di anteriorità  
 Tasse di deposito ufficiali
 Agenzie/servizi di consulenza
 Spese di mantenimento o rinnovo
 Deposito di microrganismi in un ente di deposito riconosciuto

‒ Spese per la presentazione della domanda, stoccaggio e 
test della vitalità del materiale depositato

 Per brevettare l’invenzione all’estero
‒ Tasse relative al deposito
‒ Costi di traduzione
‒ Consulenti locali in materia di brevetti

Costi relativi al processo di 
brevettazione



Percorsi di registrazione

Percorso nazionale 
Registrazione presso l’ufficio brevetti di ciascun paese

Percorso regionale
Sistemi regionale di marchi

Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale
(ARIPO)
Ufficio della Proprietà Intellettuale del Benelux  (BOIP)
Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno dell’Unione
Europea (UAMI-OHIM)
Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale

Percorso internazionale
Presentare una domanda ai sensi del trattato di Cooperazione internazionale
in materia di brevetti (PCT)



Cosa sono i modelli di utilità?

Diritto esclusivo su un’invenzione in un periodo di 
tempo limitato. 

La differenza principale tra i modelli di utilità e i brevetti è
l’aspetto creativo, che è meno rigoroso o assente nei primi.



Differenze tra brevetti e 
modelli di utilità

Brevetti Modelli di utilità

Processo di registrazione

costoso economico

lento veloce

percorso nazionale, 
regionale e internazionale

solo percorso nazionale

Esame completo obbligatorio
non richiesto in alcuni 

paesi

Aspetto creativo obbligatorio
meno rigido rispetto ai 

brevetti o assente

Disponibilità tutti i paesi non in tutti i paesi

Campi tecnici nessun limite limitati



Grazie dell’attenzione

Questo progetto è finanziato col sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute.



Modulo 5.2.

SEGRETI COMMERCIALI, INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE  E CIRCUITI INTEGRATI



Cosa sono i segreti 
commerciali?

I segreti commerciali sono definiti da tre
criteri:

 Segreti (non noti al pubblico)

 Valore commerciale

 Tutelati senza sforzo dalla strategia aziendale



Vantaggi dei segreti 
commerciali

 Non limitati nel tempo

 Nessun costo di registrazione  

 Effetto immediato

Svantaggi dei segreti  
commerciali

 Nessun controllo sul “reverse engineering”

 Difficili da far rispettare

 Rischio di brevetto di terzi



Cosa sono le indicazioni 
geografiche?

Segni usati sui prodotti con un’origine geografica
specifica che determina le qualità e la notorietà.

Perchè?

Rischio di diminuzione del valore dei prodotti locali
con qualità specifiche legate all’origine.



Che cosa sono i circuiti 
integrati?

I disegni e topografie dei circuiti sono tutelati per 
dieci anni dalla data della presentazione della
domanda.

Perchè?
E’ sufficiente una foto di ogni strato di un circuito
integrato per riprodurlo e per mettere fine alla
ricerca e sviluppo di un’azienda e agli sforzi profusi.
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Modulo 5.2.

COPYRIGHT



Cosa può essere tutelato dal 
copyright?

Tutela legale delle creazioni per gli autori

Interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, emittenti radiotelevisive ed
altri enti simili che eseguono o trasmettono delle opere al pubblico
beneficiando della tutela dei diritti connessi.

Libri, film, canzoni, programmi computer, contenuti di siti web, 
cataloghi.
Per la tutela del copyright, l’opera deve essere originale (nella sua
forma d’espressione) e deve presentarsi in qualche tipo di forma
materiale (scritta o su supporto digitale).



Non vi sono formalità o requisiti di registrazione per tutelare il
copyright.

Tuttavia si possono prendere delle precauzioni
per comprovare la proprietà del copyright:
• Copia dell’opera presso un avvocato;
• Inviare a sè stessi una copia dell’opera e non aprire la 

busta;
• Avviso sui diritti di autore nell’opera;
• Sistemi identificativi di numerazione (ad esempio, 

ISBN, che sta per “International Standard Book 
Number”, o DOI, che sta per “Digital Object 
Identifier”).



Copyright

Diritto morale Diritto 
economico

• Diritto di rivendicare la
paternità di un’opera;

• Diritto di rifiutare qualsiasi
modifica che possa
pregiudicare la reputazione
dell’autore.

• Diritto di ottenere guadagni
economici dallo
sfruttamento dell’opera
protetta da copyright.



Vantaggi del copyright e diritti 
collegati alle attività d’affari

• Guadagni dalla vendita delle copie delle
opere protette da copyright, cedere i diritti
d’autore ad altri o dare il copyright in
licenza ad altre aziende o persone;

• Maggiori capacità di ottenere fondi;
• Usare opere protette di altri.



Gestori collettivi di diritti

Organizzazione che agiscono nell’interesse e per 
contro di titolari dei diritti di autore: 
→Banche dati di documenti delle opere dei membri

aderenti;
→Licenze e raccolta royalty delle opere dei membri

aderenti;
→Raccolta e comunicazione di informazioni relative 

all’uso delle opere dei membri aderenti;
→Monitoraggio ed auditing.
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Modulo 5.3.

FINANZIAMENTI



La due diligence nella Proprietà 
Intellettuale

Un’indagine per identificare i beni della proprietà 
intellettuale in un’azienda, il loro valore e i rischi. 

• Transazioni d’affari
• Ricerche di investimenti
• Gestione efficace



La due diligence nella proprietà 
intellettuale – Checklist

Idenficare i diritti di proprietà 
intellettuale  

Titolarità dei diritti di proprietà 
intellettuale  

Valutare i diritti di proprietà 
intellettuale  

Identificare le potenziali violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale



Valutazione della proprietà 
intellettuale   

Valutazione del valore economico dei beni di 
proprietà intellettuale.

• Commercializzazione e transazione 
dei diritti della proprietà 
intellettuale

• Decisioni strategiche
• Ottimizzazione della gestione 

aziendale
• Massimizzare il valore dell’azienda e 

dei beni di proprietà intellettuale
• Fiscalità e contabilità
• Raccolta fondi
• Assistenza nel contenzioso



Come?

Valutazione PI

Quantitativa

Metodi basati sui 
costi

Metodi basati sul 
mercato

Metodi basati sul 
reddito

Metodi basati 
sull’option pricing

Qualitativa



Metodo di valutazione quantitativa   

Basato su dati misurabili
• Costi dello sviluppo della PI

• Costi di riproduzione della PI

• Costi diretti e di opportunità

Metodi basati sui 
costi

• Confrontare i costi di PI analoghe
Metodi basati sul 

mercato

• Reddito atteso derivante dalla PI 

• Si deve usare un valore attualizzato per adeguare 
il valore

Metodi basati sul 
reddito

• Usa modelli matematici specifici per casi che 
hanno un elevato grado di incertezza

Metodi basati 
sull’Option Pricing



Metodi di valutazione 
qualitativa

L’obiettivo principale di una valutazione qualitativa è 
l’analisi delle caratteristiche e l’uso della proprietà

intellettuale.   

Questo metodo viene usato per processi decisionali interni
basati sui rischi legati alla proprietà intellettuale, sulle
opportunità potenziali e sulla valutazione della concorrenza.



Assicurare una tutela adeguata per i beni immateriali dell’azienda
può anche attirare investitori e finanziamenti.  

Cartolarizzazione

•La cartolarizzazione implica la creazione di uno strumento finanziario che ricomprende più beni, che
possono essere i diritti sulla proprietà intellettuale e il loro trasferimento agli investitori. 

Vendita e retrolocazione

•Assicura un finanziamento a breve termine attraverso la vendita dei diritti di proprietà intellettuale con 
un accordo ad usarli nelle attività commerciali.  

Banche

•PI come una garanzia a fronte di finanziamenti e crediti delle banche. 

Private Equity

•Venture Capital e Business Angels

•Capitale in cambio di azioni della società   

•PI influenza le decisioni degli investitori  

Settore pubblico

•Prestiti e sovvenzioni
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Modulo 5.4.

COMMERCIALIZZAZIONE



Commercializzazione 
della proprietà 

intellettuale

Proprietà 
intellettuale

Prodotto

Servizio

Cessione

Trasferimento 
conoscenza



→ Natura della proprietà intellettuale
→ Identificare e valutare i rischi 
→ Identificare le condizioni di mercato
→ Strategia della commercializzazione in una fase 

precoce dello sviluppo della PI
→ Risorse disponibili e condizioni finanziarie del 

titolare della proprietà intellettuale

Criteri per la scelta della 
migliore strategia



Accordi di cessione

Trasferimento permanente al cessionario della
proprietà di tutti i diritti che precedentemente
appartenevano al cedente.

• Forma scritta
• Firmato da tutte le parti interesste
• Pagamento forfettario (trasferimento 

unico dei soldi)
• Registrazione presso l’Ufficio della 

Proprietà Intellettuale potrebbe essere 
richiesta a seconda della legge del paese 
considerato



Trasferimento della conoscenza

Trasferimento 
della conoscenza

Meccanismi 
contrattuali

licenze

Accordo di 
trasferimento 

materiale

Veicoli 
commerciali

Spin-Off

Joint Venture



Accordi di licenza
Contratto in virtù del quale il titolare della proprietà
intellettuale (licenziante) garantisce il permesso a una o più
entità (licenziatario) a usare la Sua proprietà intellettuale entro i
limiti stabiliti di comune accordo e gli scopi stabiliti in modo
concertato e definiti dal contratto.

Tipi
Licenza esclusiva: solo un licenziatario 
sfrutta la PI  

Licenza unica: solo il licenziante e 
licenziatario sfruttano la PI

Licenza non esclusiva: licenziante può
concedere ulteriori licenze non esclusive



Accordi di licenze
• Tipo di licenza
• Condizioni
• Ambito 
• Legislazione del paese dove 

si applica  
• Disposizioni in materia di 

controllo
• Registrazione presso Ufficio 

della Proprietà Intellettuale 
potrebbe essere 
obbligatoria 



Spin-Off
Entità giuridica indipendente che è stata creata da 
un’organizzazione o azienda (azienda madre) per 
sfruttare i beni di proprietà intellettuale.

Trasferimento PI

Cessione Licenza



Joint Venture

Modelli

Modello dell’entità Modello contrattuale

Rapporti contrattuali che uniscono assieme
organizzazioni indipendenti (che sono i
partecipanti della joint venture) con lo scopo di
lavorare in attività commerciali comuni.

Parti formano
un’entità giuridica

indipendente

Contratto

Un modello dell’entità è più adeguato per un rapporto di 
collaborazione di portata più ampia. 
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Modulo 5.5.

STRUMENTI DI ACCORDO E 
NEGOZIAZIONE



Accordo, negoziazione o 
collaborazione come strumenti

della proprietà intellettuale

→ Accordo di riservatezza

→ Accordo di comproprietà

→ Accordi di risoluzione 
alternativa delle 
controversie



Accordo di riservatezza

Contratti stipulati per iscritto aventi per oggetto
divulgazione sicura di informazioni riservate da
una parte ad un’altra.

Primo passo per lo sviluppo
concertato e della ricerca di 

capitali a rischio. 



Accordo di comproprietà

Si definisce accordo di comproprietà un documento
indipendente che assegna le azioni a
comproprietari e le condizioni di utilizzo e
sfruttamento della proprietà intellettuale
congiunta.



La World Intellectual Property Organization (WIPO)
fu fondata dall’ Arbitration and Mediation Center
nel 1994 per promuovere la risoluzione delle
controversie commerciali tra privati relative alla
proprietà intellettuale attraverso procedure diverse
dal contenzioso giudiziario.

Procedure di risoluzione 
alternativa delle controversie



Vantaggi delle procedure di 
risoluzione alternativa delle 

controversie

Procedura 
unica

Autonomia 
delle parti

Neutralità

Riservatezza Carattere
definitivo del 
lodo arbitrale

Esecutività del 
lodo arbitrale



Meccanismi della risoluzione
alternativa delle controversie

Mediazione

• Una procedura informale nella quale un intermediario
neutrale, il mediatore, assiste le parti nel raggiungere
un accordo e appianare la loro controversia. 

Arbitrato

• Una procedura informale nella quale la controversia
viene sottoposta a uno o più arbitri che prendono una
decisione vincolante sulla controversia. 



Meccanismi di risoluzione
alternative delle controversie

Procedura accelerata

• Una procedura arbitrale che viene svolta in breve 
tempo e a costi ridotti.  

Decisione di periti

• Una procedura nella quale una controversia o disputa
tra le parti viene sottoposta a uno o più esperti che
prendono una decisione sulla questione riferita dalle
parti. La decisione è vincolante a meno che le parti
abbiano concordato diversamente.



Meccanismi della risoluzione
alternativa delle controversie

Fonte:  sito web WIPO
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Pianificazione aziendale per 
l’internazionalizzazione

Modulo 6



Business plan 
internazionale

Un business plan che contempli una strategia di 

espansione in un mercato/in mercati stranieri.  

Un business plan internazionale è un fattore

fondamentale in un processo

d’Internazionalizzazione di successo.  



Vantaggi di un business 
plan

• Una migliore comprensione della posizione dell’azienda e del suo 

contesto aziendale

• Definizione chiara degli obiettivi e delle risorse richieste

• Aiuta ad identificare le opportunità e le minacce

• Stabilisce una pianificazione dettagliata e un’analisi più profonda

• Accesso più semplice a finanziamenti esterni

• Fornisce orientamenti chiari alla direzione aziendale e al 

personale

• Accresce l’efficienza delle azioni

• Aiuta a valutare l’evoluzione delle azioni programmate

• Facilita la gestione

• Permette di riconsiderare

delle ipotesi e strategie



Specifiche di un business plan per 

l’internazionalizzazione
Un business plan per l’internazionalizzazione presenterà
alcuni elementi che lo distinguono da un business plan 
pensato per il mercato interno:

• Obiettivi dell’internazionalizzazione
• Analisi del grado di prepazione

all’internazionalizzazione
• Ricerca di mercato internazionale
• Selezione del mercato straniero
• Selezione della modalità di accesso al 

mercato straniero
• Definizione delle strategie specifiche per i

diversi mercati nazionali
• Adeguamento all’organizzazione aziendale



Possibile struttura di un piano 
per l’internazionalizzazione  

Executive summary

Situazione attuale, informazioni generali e analisi del prodotto

Analisi del contesto imprenditoriale esterno

Strategia dell’internazionalizzazione e marketing  

Obiettivi

Dichiarazione d’intenti

Budget dell’internazionalizzazione

Calendario di attuazione



Executive summary
• Executive summary riassume le informazioni più

importanti di un business plan

• Comprende:
o Fatti fondamentali relativi all’azienda, 

o Descrizione dell’attività, 

o Scopo del business plan, 

o La logica e gli obiettivi che sottendono l’internazionalizzazione, 

o La strategia dell’internazionalizzazione, 

o Gli effetti attesi dell’Internazionalizzazione sull’infrastruttura e sulla posizione
dell’azienda

• Comprende solo le informazioni più importanti
presentate in modo semplice e facile da capire

• E’ costitutito da due pagine al massimo

• Viene steso solo alla fine della pianificazione



Dichiarazione d’intenti
• La dichiarazione d’intenti per 

l’internazionalizzazione mira a garantire che
vengano pienamente compresi i requisiti rigorosi
dell’Internazionalizzazione legati all’impegno della
gestione e delle risorse

• Questa sezione è molto importante per le aziende

che iniziano il processo di espansione internazionale

e che difficilmente nel quadro complessivo della

strategia aziendale daranno priorità alla strategia

dell’internazionalizzazione rispetto a quella del 

mercato interno (una ragione molto diffusa del 

fallimento dell’internazionalizzazione).



Obiettivi

• Questa sezione definisce gli
obiettivi
dell’internazionalizzazione e 
le modalità con le quali
questi si inseriscono negli
obiettivi generali
dell’azienda

• Definisce le priorità di 
obiettivi particolari



Situazione attuale, informazioni
generali e analisi del prodotto

L’analisi aiuta a stabilire la posizione aziendale iniziale e il

potenziale dell’internazionalizzazione. Essa comprende:  

• Analisi aziendale e delle attività (ad esempio, esperienza, 

operazioni, risorse, posizione sul mercato, prodotti e servizi, 

vantaggi competitivi)

• Stabilire il livello di preparazione rispetto

all’internazionalizzazione (ad esempio, la situazione del 

mercato interno, le risorse) 

• Identificare i prodotti con un potenziale internazionale (ad 

esempio,  competitività, grado di redditività, unicità, requisiti

di servizio, attrattiva del settore)



Analisi del contesto
imprenditoriale esterno

• Analisi dell’importanza di alcuni fattori dal punto di 

vista aziendale e del prodotto:
o Fattori economici

o Fattori politici e giuridici

o Fattori demografici

o Fattori tecnologici

o Fattori socioculturali

o Fattori globali

Analisi del settore

Analisi della concorrenza



Strategia
dell’internazionalizzazione
Sviluppo della strategia dell’internazionalizzazione, 
comprende:

• Selezione del mercato straniero

• Selezione della modalità di accesso e dei potenziali
partner (se ve ne sono)

• Definizione di una strategia imprenditoriale
specifica per l’internazionalizzazione  

• Adeguamento della struttura organizzativa

• Distribuzione e marketing (ad esempio, 
segmentazione, posizionamento, promozione, 
marketing mix)



Budget dell’internazionalizzazione
Proiezione finanziaria del progetto di internazionalizzazione

comprende:

• Costi del processo d’internazionalizzazione

• Costi delle merci nel mercato internazionale (compreso il

materiale e costi del personale, transporto, costi delle

diverse condizioni di vendita e promozione, costi finanziari, 

ecc.)

• Previsioni di vendita

• Conto economico

• Analisi del punto di pareggio– vendite necessarie per 

coprire i costi dell’espansione internazionale e tempo 

previsto per raggiungere il punto di pareggio



Calendario dell’attuazione
• Definisce i compiti richiesti nel processo

d’internazionalizzazione e le tempistiche

• Definisce la persona responsabile di ciascun compito

• Definisce una data d’inizio e fine per ogni attività



Consigli sulla pianificazione
• Informazioni sono una fonte indispensabile nel processo

d’internazionalizzazione

• La base per una buona strategia dell’internazionalizzazione sono la 

raccolta di maggiori informazioni possibili ed una ricerca di mercato ben 

condotta

• Ricordiamo che l’internazionalizzazione necessita di un impegno elevato

• Prima di avviare il processo si assicuri che l’azienda abbia tutti i requisiti

necessari per avere successo a livello internazionale

• Coinvolga il personale che ricopre varie funzioni nel processo di 

pianificazione – compresi i diversi punti di vista ed il personale che ha 

conoscenze dirette di varie parti della catena di creazione del valore

• Usi le reti di contatti per raccogliere informazioni importanti sui mercati, 

contatti, ecc.
• Consulti i forum di settore e 

quelli delle fiere commerciali, 

ecc. 

• Presti attenzione ai dettagli!



Lista di controllo della pianificazione

di un business plan internazionale

Per preparare un piano d’internazionalizzazione
un’azienda deve analizzare le molteplici
problematiche e rispondere a dei quesiti ad ogni fase
del processo di preparazione del piano.  

Per aumentare l’efficienza del processo è utile 
preparare una lista di controllo con una serie di 
domande che l’azienda deve analizzare prima di 
decidere di internazionalizzarsi.   

La lista di controllo rende più semplice il processo di 
pianificazione del business plan.  



Preparazione della lista di controllo

• Si possono reperire online dei modelli standard di liste

di controllo per l’internazionalizzazione, ad esempio: 

• Adattando i modelli standard esistenti potrà creare

una lista di controllo rispondente alla Sua azienda e 

al processo d’internazionalizzazione per il quale si sta

preparando

http://www.msbdc.org/publications/intlbizplan/intl_busplan.pdf
http://www.export.gov/static/stratplan_workbook_Latest_eg_main_018207.pdf

• L’aiuterà a prepararsi meglio per le sfide

dell’internazionalizzazione ed aumenterà le 

probabilità di successo nel mercato internazionale

http://www.msbdc.org/publications/intlbizplan/intl_busplan.pdf
http://www.export.gov/static/stratplan_workbook_Latest_eg_main_018207.pdf


Internazionalizzazione
- casi di studio
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CASO DI STUDIO
Un processo di internazionalizzazione

di successo
Modulo 6



Caso di studio
Abbiamo scelto un esempio di processo di
internazionalizzazione seguito da un’azienda veneta
che, secondo noi, rappresenta un’esperienza
significativa per dare evidenza di quanto sia
fondamentale, al giorno d’oggi (ma non sufficiente!),
essere innovativi per continuare ad essere competitivi

Assecondando la richiesta dell’azienda, il nome non verrà
menzionato.
Per maggiori informazioni, contattare: t2i – elena.zanatta@t2i.it

mailto:elena.zanatta@t2i.it


L’azienda: breve biografia
I primi passi 1973 – 1980

• Viene fondata nel 1973 in provincia di Padova
• Una delle aziende più importanti al mondo nei settori

refrigerazione, condizionamento e umidificazione, con
specializzazione in sistemi di monitoraggio e controllo

• Anni‘70: progettazione e produzione di quadri elettrici per un
unico Cliente produttore di unità di condizionamento (100%
del fatturato)

• Avvio della produzione di unità di umidificazione



Una nuova idea…
Evoluzione tecnologica 1980 – 1990

1981 nuova idea imprenditoriale: progettazione e produzione di
un controllo a microprocessore per condizionatori utilizzati nei
centri di calcolo (primo in Europa)

Spostamento graduale del core business dalla produzione di
quadri elettrici alla progettazione e produzione di sistemi di
controllo elettronici, per il settore condizionamento



….vantaggio tecnologico…
• Progettazione e produzione di sistemi di controllo

programmabili, per il condizionamento
• Tecnologia SMD (Surface Mounting Design) e collaudi in-

circuit vengono introdotti nel processo di produzione

• Progettazione e produzione di controlli per il settore
refrigerazione

• Sviluppo di una scheda elettronica programmabile, basata su
software e tool di programmazione sviluppati internamente
(controlli programmabili)



….ulteriore sviluppo…
Sviluppo del business: 1990 – oggi
• Introduzione della comunicazione seriale in tutta la gamma

dei controlli
• Certificazione ISO 9001
• Online il sito aziendale, con servizi dedicati agli utenti dei

prodotti software
• Adozione del sistema ERP ORACLE
• Creazione di un Centro di Sperimentazione Termodinamica,

dedicato alle tecniche di controllo per dispositivi di
refrigerazione, con focus sulle nuove tecnologie



….andando oltreconfine
• Avvio di un massiccio processo di internazionalizzazione
• 2006: Azienda di Eccellenza, tra le prime cento aziende di

eccellenza in Italia
• 2008: Premio Mediobanca per la dinamicità del business

(crescita e reddittività)
• 2009 China Awards, premio nella categoria “Creatori di

Valore” (settore elettronica), per l’azienda che ha conseguito
la migliore prestazione con la Cina nel 2008

• 2012: Certificazione ISO 14001:2004
• 2013: Certificazione OHSAS 18001:2007



Perché internazionalizzare? - 1
Posizionamento dell’azienda all’avvio del processo di
internazionalizzazione

Fine anni’80

• Un unico grande cliente, ubicato vicino alla sede dell’azienda:
80% del fatturato totale

• 75 dipendenti
• 7 mil. € di fatturato
• Massiccio impegno in R&D ed innovazione di prodotto



Perché internazionalizzare? - 2
Inizio anni ‘90

• Vantaggio tecnologico altamente competitivo (primo
controllo a microprocessore parametrico), capace di
anticipare l’evoluzione degli scenari di riferimento e dei
rispettivi mercati

• Decisione di trarre profitto da tale vantaggio tecnologico,
aprendo il business a livello mondiale

• Come fornitore di Clienti che vendono a livello mondiale,
decisione di avviare stabilimenti vicino al Cliente, per offrire
servizi migliori e prezzi competitivi



Perché internazionalizzare? - 3

I prodotti chiave dell’azienda sono a livello
internazionale, da qui la necessità di confrontarsi con
altri mercati

Obiettivo: fornitore globale di controlli a
microprocessore per i settori condizionamento e
rafrigerazione



Strategia di 
internazionalizzazione - 1

• Definizione - Sole 24 Ore: “Multinazionale tascabile”
• Non solo “delocalizzazione”, ma “produzione intelligente”: il

R&D chiave (primo livello) è e rimane in Italia, la
customizzazione di R&D e produzione (secondo livello)
avviene all’estero

• Focus sullo stabilire un contatto diretto con i Clienti,
sviluppando partnership tecnologiche (co-progettazione e co-
ingegnerizzazione) IL CLIENTE VIENE PER PRIMO

• Focus sullo sviluppo di una comunicazione efficace con gli
installatori ed i progettisti (che promuovono il prodotto presso
l’utilizzatore finale)



Strategia di 
internazionalizzazione - 2

L’azienda viene suddivisa in tre unità di business e relativi
mercati, ognuna delle quali dotata di staff tecnico e commerciale
specializzato :

• Sistemi e controlli per il condizionamento
• Sistemi e controlli per la refrigerazione
• Sistemi per l’umidificazione



Strategia di 
internazionalizzazione - 3

Per ogni unità di business:
Piano di marketing dedicato
Piano di comunicazione dedicato

• Decisione di “seguire” i Clienti nei loro Paesi di origine
• Scelta accurata dei partner commerciali, che devono avere

una presenza forte sul mercato di riferimento ed una
competenza tecnologica adeguata

• Creazione di nuove filiali in loco
• Milioramento della rete dei distributori locali



Evoluzione del mercato - 1
1992 filiale commerciale in Francia
1996 filiale commerciale in Germania
1998 filiale commerciale in UK
1998 filiale commerciale in Brasile
2001 filiale commerciale e produttiva is USA
2001 filiale commerciale in Australia
2005 filiale commerciale e produttiva in Cina
2007 filiale commerciale in Spagna
2008 filiale commerciali in India e Sud Africa
2009 filiale commerciale in Russia
2010 stabilimento produttivo in Brasile
2013 avvio della filiale nordica



Evoluzione del mercato - 2
Inoltre: accordi di licenza in Tailandia, Corea, Turchia, Republicca
Ceca and Slovacchia

Le filiali locali dipendono funzionalmente e gerarchicamente
dalla sede centrale in Italia, ricevendo indicazioni operative e
condividendo informazioni riservate (vicinanza/prossimità
strategica)

Ogni filiale locale agisce ed opera in uno specifico contesto
(mercato, lingua, cultura, ecc.), secondo l’approccio “PENSA
GLOBALE, AGISCI LOCALE”



Internazionalizzazione: 
Pro e Contro - 1

PRO

• Vicino al Cliente
• Flessibilità e reattività per il Cliente
• Presenza competitiva nei mercati locali, come se l’azienda

fosse presente direttamente nei paesi
• Protezione massima del know-how chiave, sviluppato

completamente in Italia (R&D di primo livello)



Internazionalizzazione: 
Pro e Contro - 2

CONTRO

• Costi ingenti per seguire i Clienti (e non perderli!)
• Forte necessità di ottimizzare i costi (che conduce, ad

esempio: limitazione delle varianti prodotto, consistente
investimento in R&D di primo livello, per renderli flessibili ed
adattabili ad esigenze diverse)

• Estrema flessibilità



Vantaggi competitivi - 1
Innovazione
• Attenzione ed investimenti costanti in R&D: nuove soluzioni e

nuove implementazioni di quelle esistenti; prototipazione,
sperimentazione sul campo

• 7% del fatturato è riservato ad attività di R&D
• 15% dello staff è impiegato in attività di R&D
• Consistente attività di deposito brevettuale
• Più del 35% del fatturato degli ultimi cinque anni è stato

realizzato grazie ai nuovi prodotti sviluppati
• Ambito di innovazione futuro: risparmio energetico
• Rapporti con Università e Centri di Ricerca



Vantaggi competitivi - 2
Qualità
• Stabilimenti tecnologicamente avanzati
• Processo produttivo con metodologia Kanban
• Processo produttivo in ottica lean (snello) con team multi-

funzionali (riduzione dei tempi, riduzione del magazzino,
controllo qualità just in time, che portano ad un prodotto
finale meno costoso e ad una fornitura più veloce)

• 1994: Certificazione ISO 9001
• 2001: Aggiornamento certificazione ISO 9001:2000



Vantaggi competitivi - 3
ICT e Internet

• Implementazione di un Sistema Informativo Integrato: ERP
internazionale che si basa sul concetto di network e
condivisione della conoscenza via web

• Internet con funzionalità B2B: portale internet per
condivisione della conoscenza (servizio online dedicato, dove i
Clienti hanno accesso diretto alle ultime versioni del software)



Vantaggi competitivi - 4
• Implementazione di un’Area di Condivisione della

Conoscenza dove tutti i Clienti che usano il software
sviluppato dall’azienda possono comunicare, per la
programmazione di controlli customizzati:

o Miglioramento dei processi di coordinamento e
riduzione dei tempi di sviluppo del software

o Assistenza ai Clienti più veloce ed efficace
o Sviluppo di nuove idee grazie alla conoscenza

apportata da programmatori esterni all’azienda



Posizionamento attuale - 1
Ad oggi, l’azienda è presente in circa 80 paesi

FATTURATO – distribuzione geografica: 
Italia 32%
Europa 43%
Resto del mondo 25%
FATTURATO – distribuzione del mercato:
Condizionamento 50%
Refrigerazione 26%
Climatizzazione 21%
Altro 3%



Posizionamento attuale - 2
Avvio di due nuovi stabilimenti produttivi in USA e Cina: 

• Per rispondere tempestivamente ed efficacemente ad una
domanda crescente proveniente da questi mercati

• Per garantire supporto e servizio costanti a quelle aziende
europee Clienti che hanno stabilimenti produttivi in USA e
Cina

• Per portare l’azienda più vicino ai mercati e rinforzare la
presenza dei prodotti a livello mondiale



Grazie per l’attenzione
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GLOBALIZZAZIONE E TREND GLOBALI 
NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Modulo 2.1.



Globalizzazione

• E' un termine generale che descrive una crescente 
internazionalizzazione dei mercati dei beni e 
servizi, dei mezzi di produzione, dei sistemi 
finanziari, della concorrenza, delle aziende, della 
tecnologia e industrie. Tra gli altri effetti, 
determina una crescente mobilità di capitale, 
maggiore diffusione dell'innovazione tecnologica, e 
maggiore indipendenza ed uniformità dei mercati 
nazionali.

Fonte: OECD. http://stats.oecd.org

E' un termine generale che descrive una crescente 
internazionalizzazione dei mercati dei beni e servizi, 
dei mezzi di produzione, dei sistemi finanziari, della 
concorrenza, delle aziende, della tecnologia e 
industrie. Tra gli altri effetti, determina una crescente 
mobilità di capitale, maggiore diffusione 
dell'innovazione tecnologica, e maggiore 
indipendenza ed uniformità dei mercati nazionali.
Fonte: OECD. http://stats.oecd.org



Globalizzazione e commercio 
internazionale

• fenomeno di fusione di 
mercati nazionali separati in 
un unico enorme mercato 
globale

• processo di trasferimento e 
frantumazione delle attività 
legate alla creazione di beni 
e servizi in diversi paesi 
esteri



Globalizzazione dei mercati

Creazione di un mercato globale

Nuove possibilità per grandi
aziende e per le piccole e medie

imprese (PMI)

Internazionalizzazione di 
transazioni commerciali

Convergenza di gusti e preferenze
nel mondo

Creazione di marchi mondiali
(Coca-Cola, McDonald, Fiat,  

L’Oréal, Santander ) 



Globalizzazione della produzione
Creazione di una filiera internazionale

• Tradizionalmente produzione di beni o parti di beni in una 
o più sedi convenienti in tutto il mondo 

• Oggi anche globalizzazione di servizi

• Creazione di prodotti globali

Scopi:
•Trarre vantaggio dalle differenze di costo e qualità dei fattori 
produttivi tra vari paesi (lavoro, energia, terra e capitale)
•Aumentare la competitività dell'offerta del prodotto 
(migliore struttura del costo e qualità)



Airbus – produzione mondiale

Produzione europea dell’Airbus.

Fonte. Financial Times

Airbus: 12 sedi – 4 paesi

Soddisfare crescenti 
esigenze del mercato

Scopo della globalizzazione della produzione: 

Prestazioni più 
elevate

Aumento 
competitività



Caso di studio 1

Identifichi un'azienda del Suo paese che abbia un sistema di

produzione mondiale. Ora identifichi dove delocalizzare le

operazioni di questa società, e stabilisca i motivi che

portano a scegliere tali sedi. Per la Sua azienda quali sono i

benefici derivanti dalla globalizzazione della produzione?



Caso di studio 2 
Identifichi nella Sua azienda le operazioni che 

potrebbero essere delocalizzate in sedi estere, e 
beneficiare così delle differenze nei costi e nella 
qualità dei fattori produttivi. Invece se Lei è uno 

studente e non lavora per un'azienda specifica, può 
analizzare le operazioni di una società che ha sede 

nel Suo paese. Avanzi delle proposte relative a 
possibili sedi dove delocalizzare le operazioni 

aziendali per migliorare la qualità e la struttura del 
costo finale.



Fattori propulsivi della globalizzazione

mircroprocessori, Internet, 
WWW, banche dati

Viaggi commerciali
in aviojet, navi
portacontainer e 
uso di container 

Globalizzazio
ne

Calo degli ostacoli
agli investimenti e 

commercio

Migliorie nella
tecnologia dei

trasporti e 
abbassamento dei

costi

Aumento della
stabilità politica e 

economica

Migliorie e 
innovazione tecniche

nella tecnologia
delle comunicazioni



Trend attuali nelle imprese 
multinazionali

Nascita delle mini-multinationali

Espansione delle multinazionali 
non USA
Multinationals

Predominio dei paesi sviluppati, 
ma crollo della supremazia delle 
aziende USA

Crescente espansione delle 
imprese multinazionali dei paesi 
emergenti (ad es. Cina, Hong 
Kong, Corea)



Maggiori multinazionali del 2013 
per paese

Tratto da Fortune global 500 2013

Paese

Numero

aziende %

1. USA 132 26,4%

2. Cina 73 14,6%

3. Giappone 68 13,6%

4. Francia 32 6,4%

5. Germania 32 6,4%

6. Gran Bretagna 26 5,2%

7. Svizzera 15 3,0%

8. Corea del Sud 13 2,6%

9. Paesi Bassi 12 2,4%

10. Canada 11 2,2%

11. Australia 9 1,8%

12. Italia 9 1,8%

13. Brazile 8 1,6%

14. India 8 1,6%

15. Spagna 8 1,6%

Supremazia degli USA

Posizione forte della Cina

Predominio dei paesi UE in 
valore aggregato – 138 paesi



Fattori che stimolano la creazione 
di mini multinazionali nell’UE

Aumento concorrenza

Creazione di un unico mercato comune

Limitazione delle barriere a barriere di natura 
culturale, linguistica e legislativa

Possibilità di realizzare economie di scala 
potenzialmente grandi centralizzando la 

produzione in aree che offrono condizioni ottimali
(combinazioni costi e competenze)



PMI nell’Unione Europea

Creato 66,5% posti di lavoro nel 2012 (86,8 milioni)

Imprese, Occupazione e Valore Aggiunto nell’UE nel 2012

Fonte. Rapporto annuo sulle PMI europee 2012/2013, Commissione Europea

Micro Piccole Medie PMI Grandi Totale

Numero di imprese

Numero 18,783,480 1,349,730 222,628 20,355,839 43,454 20,399,291

% 92,1% 6,6% 1,1% 99,8% 0,2% 100%

Occupazione

Number 37,494,458 26,704,352 22,615,906 86,814,717 43,787,013 130,601,730

% 28,7% 20,5% 17,3% 66,5% 33,5% 100%

Vaore Aggiunto al costo dei fattori

Milioni di euro 1,242,724 1,076,388 1,076,270 3,395,383 2,495,926 5,891,309

% 21,1% 18,3% 18,3% 57,6% 42,4% 100%

20 milioni di PMI Quasi tutte micro imprese

Creato il 57,6% del valore aggiunto lordo generato
dall’economia private nei settori non finanziari



PMI dell’UE di fronte alla recente crisi
• PMI più resistenti rispetto alle grandi imprese durante 

la crisi del 2008
• A causa della grande dipendenza dalla domanda 

interna, hanno difficoltà a riprendersi dalle 
conseguenze di lungo termine

• Problemi delle PMI ad alto coefficiente di Ricerca e 
Sviluppo a causa dell'accesso limitato a finanziamenti 
esterni 

• Migliori prestazioni del settore dei servizi rispetto al 
settore manifatturiero

• Espansione del settore dei servizi ad alta intensità di 
conoscenze (KIS) 



Internazionalizzazione delle PMI 
dell’UE

 25% delle PMI dell'UE esporta (13% fuori 
UE)

 29% delle PMI importa (14% fuori UE)

 7% delle PMI dell'UE è impegnata nella 
cooperazione tecnologica con un partner 
estero

 7% sono subappaltatori di un partner 
estero

 7% ha subfornitori esteri

 2% delle PMI sono impegnati negli 
investimenti diretti esteri

 Imprese di economie minori sono di 
solito più internazionalizzate
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TEORIA DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

Modulo 2.2.



Commercio internazionale

 Fa riferimento allo scambio di beni e servizi 
tra paesi

 Nacque dalla necessità di trovare beni che 
non potevano essere prodotti a livello 
locale



Mercantilismo
Fonte di protezionismo 
nazionale 
nell’economia 

Commercio 
internazionale è un 
gioco a somma zero

Solo paesi con un avanzo 
commerciale (export>import) 
possono trarre beneficio dal 
commercio internazionale



Teoria del vantaggio assoluto

Se i paesi si specializzano nella 
produzione dei beni nei quali sono 
più efficienti, la produzione e 
consumo globali aumenteranno.

Il commercio internazionale può 
essere un gioco a somma positiva.

I paesi sono diversi per la capacità di 
produrre beni in modo efficiente.

I paesi non dovrebbero produrre beni 
che possono acquistare a livello 
internazionale ad un costo di 
produzione inferiore rispetto a quello 
del proprio paese.



Vantaggio assoluto
Abilità di produrre un bene in modo più efficiente di altri paesi

Uva Arance Uva Arance Uva Arance Uva Arance

Paese A 10 25 50 0 0 20 30 8

Paese B 40 10 0 50 12,5 0 5 30

50 50 12,5 20 35 38

Possibile produzione CFattori necessari Possibile produzione A Possibile produzione B

Produzione totale

Produzione totale
ottimale

Paese A Paese B

Commercio
internazionale

Ipotesi: ogni paese ha le stesse risorse / 500 unità



Teoria del vantaggio 
comparativo

Dovrebbe specializzarsi nei beni che 
produce in modo più efficiente.

Impiegare le risorse nella produzione più 
efficiente ed importare altri prodotti da 
paesi meno efficienti aumenta la 
produzione e consumi globali.

Teorie diverse evidenziano vari fattori che 
influiscono sull’efficienza della produzione 
– produttività del lavoro, dotazione di 
fattori e tecnologia.

Se un paese ha un vantaggio assoluto nella 
produzione di tutti i beni, il paese dovrebbe 
ugualmente commerciare a livello 
internazionale.



Conclusioni dell’evoluzione 
della teoria del commercio

Grazie alle economie di scala e alla possibilità di specializzarsi i paesi
possono trarre beneficio dal commercio anche se non sono diversi per 

risorse e tecnologia possedute

Produzione mondiale potenziale maggiore se libero commercio privo di 
restrizioni

Libero commercio aumenta i consumi globali e porta benefici per tutti i
partecipanti

E’ un fattore che influisce sulla crescita dello sviluppo economico, sul 
livello di reddito e tenore di vita

Aumenta la gamma di prodotti disponibili ai clienti e diminuisce i prezzi 
dei beni



Teoria del ciclo di vita del 
prodotto

Lancio

• Invenzione e 
produzione nel 
mercato interno

•Poca concorrenza

•Domanda basata su 
fattori diversi dal 
prezzo

Crescita

•Rapida crescita 
della domanda 
locale

•Domanda estera 
limitata ai clienti 
con redditi più alti

•Concorrenza 
limitata

•Esportazione fuori 
dal mercato interno

Maturità

•Crescita della 
domanda estera

•Crescita della 
concorrenza

•Standardizzazione 
del prodotto

•Pressione per la 
riduzione dei costi

•Produzione estera

Declino

•Domanda basata 
sul prezzo

•Produzione in paesi 
a basso costo

•Esportazioni da 
paesi a basso costo 
verso il mercato 
interno

Ciclo di vita internazionale di un prodotto



Caso di studio 1

Consideri ora uno o più prodotti della Sua 
azienda (oppure se non lavora in un’azienda 
scelga un prodotto locale con del potenziale 

internazionale). In quale fase del ciclo di vita del 
prodotto si trova ora il prodotto sul mercato 

locale? Analizzi la possibilità di allargare il ciclo 
di vita del prodotto esportandolo a livello 

internazionale.



Internazionalizzazione: benefici
Maggiori economie di scala e portata – riduzione dei costi grazie alla scala 

e gamma di prodotti

Aumento dimensioni del mercato – volumi maggiori di vendite

Vantaggi della posizione – accesso a località e risorse a basso costo 

Benefici dell’esperienza – trasferimento della conoscenza internazionale e 
apprendimento più veloce grazie all’ aumento della produzione

Diversificazione dei rischi – dipendenza limitata al mercato interno

Maggiori rendimenti sugli investimenti – opportunità di raggiungere utili 
sopra la media 

Ciclo di vita esteso del prodotto Aumento prestigio aziendale



Specifici benefici dell’internazionalizzazione
essenziali per le PMI

• dipendenza minore dalla domanda interna

• migliore competitività e produttività

• aumento del fatturato e occupazione 

• opportunità di introdurre innovazioni su vasta scala in un 
breve periodo

• risorse limitate su mercato internazionale obbliga PMI a 
trovare modi innovativi di produrre per superare i vincoli

• migliore posizione competitiva sul mercato del lavoro  

• maggiori possibilità di sopravvivenza nel mercato 
competitivo



Barriere comuni 
all’internazionalizzazione delle 

PMI
• mancanza di risorse (finanziarie 

e manageriali)
• contatti internazionali limitati
• prezzi dei propri prodotti e 

servizi 
• costi alti

dell’internazionalizzazione
• mancanza di informazioni

necessarie
• mancanza di sufficiente 

appoggio pubblico
• costi e difficoltà con la 

burocrazia collegata al trasporto



Barriere relative al contesto d’affari che incontrano le 
aziende nei mercati UE- SEE classificate per dimensioni

Fonte: Survey 2009, Internationalization of European SMEs
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Modulo 2.3.

PRONTI ALLA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE



Internazionalizzazione

Qualsiasi tipo di coinvolgimento di un’azienda 
nel commercio o investimenti internazionali



Opzione «rimanere a casa»

• Prima di prendere decisioni 
sull’internazionalizzazione si assicuri di essere 
pronto a gestire il complesso processo

• Si assicuri che la sua posizione sul mercato 
locale sia abbastanza forte da permetterle di 
dividersi tra due attività

• Si assicuri che il suo prodotto abbia potenziale 
internazionale e sia pronto per l’espansione 
all’estero

• Si assicuri di avere risorse sufficienti e che 
l’internazionalizzazione non indebolisca la sua 
posizione nel mercato interno 

• Si assicuri che i suoi prodotti soddisfino gli 
standard e requisiti stranieri 



Possibili decisioni strategiche in relazione 
alla  pianificazione strategica 
dell’internazionalizzazione

Livello di internazionalizzazione

Locale Potenzialmente globale Globale

P
ro
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Maturo Entri nel nuovo business
Si prepari  per la 

globalizzazione

Rafforzi la Sua posizione 

globale

Adolescente
Consolidi i mercati 

dell'esportazioni

Consideri di espandersi nei 

mercati internazionali
Cerchi alleanze globali

Immaturo Rimanga nel suo paese
Cerchi nicchie nei mercati 

internazionali

Si prepari per l’acquisizione 

aziendale



Requisiti dell’internazionalizzazione

Si assicuri che i suoi dirigenti abbiano conoscenze sufficienti per gestire 
l’allargamento all’estero o individui un modo per acquisire le 

conoscenze mancanti

Campagna informativa interna sui programmi d’internazionalizzazione

Impegno della dirigenza e 
dipendenti

Impegno di risorse

Piano d’internazionalizzazione
dettagliato

Bilancio di 
internazionalizzazione



Strategia

Un piano di azioni studiate per 
raggiungere gli obiettivi di un’azienda



Obiettivi tradizionali di un’azienda:

• massimizzare i profitti

• raggiungere una crescita 
sostenibile dei profitti 

• aumentare il valore per i 
soggetti interessati 

Obiettivo operativo
- soddisfare i bisogni dei 
clienti!!!



Possibili strategie per raggiungere 
gli obiettivi di un’azienda

Obiettivi

Aumento 
reddittività

Minimizzazione 
dei costi

Aumento del 
valore

Incremento della 
crescita dei 

profitti

Aumento vendite 
sul mercato 

esistente

Ingresso in 
mercati esteri



Maggiore è il surplus di
valore, maggiore è la 
convenienza per un 

cliente.

Valore creato
Valore per i clienti

- Costi di produzione

Surplus di 
valore

Valore per i clienti
- Prezzo

Per raggiungere una reddittività 
alta un’azienda deve creare un 

valore superiore a un costo basso.



Creazione di valore aggiuntivo

Costo
Costo

Costo
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Surplus di valore

Surplus di valore
Surplus di 

valore



Catena del valore

Analisi della catena del valore permette di capire 
meglio le attivita’ attraverso le quali un’azienda 

sviluppa un vantaggio competitivo, raggiunge un 
certo livello di margine e crea valore per i 

soggetti interessati. 

Catena del valore mostra un processo di 
creazione del valore che avviene a livelli diversi 

nelle operazioni aziendali.



Logistica in 
entrata

Operazioni
Logistica in 

uscita
Marketing & 

Vendite
Servizi

Margine 
del 

profitto

Approvvigionamento

Sviluppo tecnologico

Gestione risorse umane

Infrastruttura aziendale

Attività di valore a monte Attività di valore a valle

Per ogni livello della catena di 
valore  e’ possibile guadagnare un 

vantaggio competitivo effettuando 
operazioni in modo migliore 

rispetto alla concorrenza. 



Competenze distintive

• I punti di forza di un’azienda

• Competenze che sono uniche e difficili da imitare

• Vantaggi strategici delle Sue attività

• Fonte di vantaggio competitivo a lungo termine

• Fonte di riduzione dei costi o maggior valore per i 
compratori



Caso di studio

Analizzi la catena del valore della Sua azienda. 
Individui i vantaggi competitivi e le possibili 

competenze distintive.



Internazionalizzazione della catena del 

valore
• Necessita di prendere decisioni in merito a quali funzioni

devono restare nella sede del paese di origine e quali invece 
vanno internazionalizzate

Attività a  
monte

Attività a 
valle

• Attività orientate alla 
produzione

• Competenze distintive 
create su scala 
mondiale

• Necessità 
d’internazionalizzazion
e molto dipendente dal 
settore industriale

• Attività orientate al 
mercato e collegate ai 
clienti

• Trasferite ai mercati 
esteri all’inizio

• Vicinanza al mercato 
importante per le 
competenze distintive



Esempio di attività di creazione del valore come fonte 
potenziale  di vantaggio competitivo

Attività Possibile vantaggio competitivo

Ricerca e Sviluppo Design superiore

Funzionalità dei prodotti

Efficienza del processo produttivo

Conoscenze migliori

Diriti legali (ad esempio, brevetti)

Innovazioni di prodotti

Produzione Grande efficienza (costi inferiori)

Economie di scala

Qualità superiore (valore maggiore)

Prodotto unico

Linee di prodotti specializzate e molto

limitate

Controllo qualità superiore

Marketing e vendite Posizionamento del marchio/

reputazione

Pubblicità

Identificazione di specifiche esigenze dei

clienti

Rete distributive/commerciale

Assistenza clienti Assistenza clienti

Sistema di garanzia

Servizi aggiuntivi

Gestione delle risorse umane e

infrastruttura aziendale

Gestione migliore (costo/efficienza)

Sviluppo competenze

Coordinamento interfunzionale



Esempi di competenze distintive specifiche

Azienda Competenze distintive

Procter and Gamble Sviluppo e marketing di prodotti di marca di largo consumo

MC Donald’s Gestione delle operazioni nel settore fast food

Toyota Produzione di auto di qualità superior molto affidabili

Wal-Mart Logistica e sistemi informatici

Apple Design innovative e tecnologia

Starbucks Gestione di punti vendita al dettaglio

Coca-Cola Marchio, logistica

UPS Gestione della catena di approvvigionamento, efficienza dei costi

Amazon Vasta gamma di prodotti associata a sistemi informatici e servizio client migliori

Nike Design e marketing

General Electric Processi gestionali, programmi di formazione, punta su ingegneria industriale

Microsoft Innovazione tecnologica continua, posizione dominante sul mercato, assieme a costi elevati per

cambiare fornitore da parte del cliente, marchio forte
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STRATEGIA INTERNAZIONALE 
DELL’AZIENDA

Modulo 2.4. parte 1



Strategia internazionale

La strategia dell’internazionalizzazione è una 
strategia attraverso la quale un’azienda pianifica

di allargare la propria attività al di fuori del 
mercato nazionale.  

La strategia è un piano di azioni da adottare per 
raggiungere obiettivi aziendali di lungo termine 

o relativi ad un particolare progetto.



Strategie incentrate sulla redditività

Possibili soluzioni:

Significato: creare miglior rapporto qualità/prezzo a costi inferiori

Obiettivo: aumento della redditività

Strategia a basso 
costo

Strategia della 
differenziazione

Incentrato su
minimizzazione 
dei costi sulla 

catena del 
valore

Incentrato su
aumento

dell’attrattiva
del prodotto



Alla ricerca di una strategia efficiente

Per ottenere una creazione del valore superiore e 
redditività bisogna massimizzare il divario fra il

valore percepito del prodotto e il costo di
produzione

Strategia del 
basso costo

Strategia delle 
differenziazione

Si può analizzare una gamma di combinazioni tra la 
strategia del basso costo e quella della differenziazione



Strategie dell’aumento della redditività 
e della crescita dei profitti

La strategia dell’aumento della redditività e della crescita dei profitti quando si
entra in nuovi mercati possono coesistere e stimolarsi a vicenda. 

Aumento di 
valore può 
attirare 
nuovi clienti

Nuovi clienti 
porteranno a 
una crescita 
dei profitti

I crescenti 
profitti possono 
essere reinvestiti 
per far 
aumentare 
ulteriormente il 
valore

Nuovi 
compratori

Ulteriore 
crescita dei 
profitti



Pressioni competitive

Pressioni della riduzione dei costi

• Forte se

• Prodotti sono standardizzati

• Prodotti rispondono a bisogni universali

• Gusti e preferenze sono globalizzati

• Concorrenti operano in paesi a basso 
costo

• Non ci sono alti costi di transizione per i 
clienti

• Possibili strategie

• Produzione in serie di prodotti
standardizzati nel paese dove  c’e’ il
miglior rapporto costo-efficacia

• Esternalizzazione delle funzioni presso
fornitori stranieri a basso costo

Pressioni dell’adattamento locale

• Possono sorgere quando vi sono:

• Differenze nei gusti e preferenze

• Differenze nei requisiti delle
infrastrutture

• Differenze nelle prassi aziendali 
accettate

• Differenze nei canali distributivi

• Requisiti di legge specifici di un paese

• Specifiche richieste del paese ospitante

• Possibili strategie

• Personalizzazione ed adattamento del 
prodotto

• Personalizzazione del messaggio 
pubblicitario



Caso di studio 1

Analizzi che tipo di pressione competitiva esiste 
nella Sua azienda nel Suo paese. Se non lavora al 

momento, scelga un'azienda del Suo mercato. 
Come gestisce le pressioni la Sua azienda? 



Strategie aziendali internazionali

Strategia della 
standardizzazione 

globale

Strategia 
transnazionale

Strategia 
internazionale

Strategia 
multidomestica

P
re

ss
io

n
e 

d
el
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Pressione dell’adattamento locale

A
lt

a

Alta

B
as

sa

Bassa



Strategie aziendali internazionali

Strategia  della 
standardizzazione 

globale 

•Forte pressione per la 
riduzione dei costi

•Prodotti standard in 
tutti i paesi

• Incentrata su 
economie di scala, 
esperienze pregresse, 
economie della 
localizzazione

•Decisioni prese dalla 
sede centrale

•Funzioni localizzate in 
pochi paesi 
vantaggiosi

•Nokia, Red Bull, Sony,  
Coca-Cola

Strategia 
multidomestica

•Forti pressioni per 
reattività locale

•Prodotti confezionati 
per il mercato locale

• Incentrata 
sull’adattamento del 
prodotto per 
aumentare la 
percezione del valore

•Decisioni decentrate 
nei mercati locali

•Funzioni localizzate 
nei mercati locali

•Nestle, MTV

Strategia 
transnazionale

•Forti pressioni per la 
riduzione dei costi e 
reattività locale

•Cerca un equilibrio tra
l’adattamento locale e 
l’efficienza globale

• Incentrata sul far leva 
sulle competenze e 
abilità delle filiali

•Richiede un controllo 
globale e locale 
stretto e al contempo 
flessibilità 

•Telefonica , Renault, 
Whirlpool

Strategia 
internazionale

•Pressioni molto 
limitate per la 
riduzione dei costi e 
reattività locale

•Transferimento dei 
beni prodotti a livello 
nazionale e poche 
personalizzazioni

• Inizialmente funzioni 
centralizzate, 
gradualmente 
trasferite in mercati 
locali

•Microsoft
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STRATEGIA AZIENDALE 
INTERNAZIONALE

Modulo 2.4. parte 2



Struttura organizzativa

Struttura 
organizzativa

Divisone formale in 
sottounità

Centralizzazione 
delle decisioni nella 

struttura

IntegrazioneCoordinamento

Controlli



Struttura funzionale

Vertici aziendali

Ricerca e 
Sviluppo

Acquisti Produzione Marketing Risorse umane
Finanza ed 

amministrazione

• Struttura suddivisa a seconda delle attività di 
creazione del valore

• Forte centralizzazione delle decisioni



Struttura a divisioni per prodotto

• Per aziende con molti settori

• Ogni divisione è responsabile di settori 
differenti (prodotti diversi)

Vertici 
aziendali

Prodotto 1 

(es. Software)

Ricerca e 
Sviluppo

Produzione Marketing Finanza

Prodotto 2 

(es Hardware)

Ricerca e 
Sviluppo

Produzione Marketing Finanza



Caso di studio 1

Prepari l’organigramma della Sua azienda. E’ la 
soluzione più efficace per la Sua azienda? Se la 

risposta è negativa, avanzi delle proposte di modifica.



Possibile struttura di base per 
l’ingresso nell’arena internazionale

Vertici aziendali

Prodotto 1 

Ricerca e 
Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

Prodotto 2 

Ricerca e 
Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

Divisione 
internazionale

Portugallo

Prodotto 1

Prodotto 2

Spagna

Prodotto 1

Prodotto 2



Differenziazione verticale
Centralizzazione

• Controllo forte e più facile 
coordinamento 

• Decisioni pienamente 
coerenti con gli obiettivi 
aziendali 

• Facilita l’introduzione di 
cambiamenti

Decentramento

• I vertici aziendali possono 
dedicare più tempo alla 
pianificazione strategica

• Migliore risposta alle 
necessità del mercato

• Migliori decisioni nel 
contesto di mercato

• Motivazione più forte nelle 
unità operative

• Maggiori controlli nelle unità 
operative

• Migliori prestazioni delle 
unità operative



Centralizzazione delle strategie 
d’internazionalizzazione di base

Centralizzazione

Decentramento

Strategia 
globale

Strategia 
multidomestica

Strategia 
transnazional
e



Struttura per aree mondiali

Sede centrale

Area Europa

Ricerca e Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

Area America

Ricerca e Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

Area Medio Oriente-Africa

Ricerca e Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

Area Estremo Oriente

Ricerca e Sviluppo

Produzione

Marketing 

Finanza

• Per aziende che differenziano poco i prodotti e strutture interne 
basate sulle funzioni

• Rispondono alla pressione a personalizzare i prodotti a livello
locale – coerente con la strategia della localizzazione



Esempio di struttura dell’area Europa

Sede centrale

Europe centrale

Unità 
funzionali

Europe orientale

Unità 
funzionali

Europe
settentrionale

Unità 
funzionali

Europa 
meridionale

Unità 
funzionali

Europe
occidentale

Unità 
funzionali



Una struttura globale a matrice

Sede centrale

Europe
Centrale

Europa 
Orientale

Europa 
Settentrionale

Europa 
Meridionale

Europa 
Occidentale

Se
tt

o
ri

 d
’a

ff
ar

i Software
gestionale

Software di utilità 

Dipartimento 
videogiochi

• Questa struttura crea una doppia responsabilità dei manager che sono
controllati su due livelli – da un responsabile di divisione e da un 
responsabile di area 

• Creata per soddisfare le esigenze della strategia transnazionale
• Difficile da gestire a causa di: problemi burocratici, conflitti d’interesse tra

aree e le divisioni dei prodotti, doppia responsabilità

Responsabilità del direttore del settore 
software di utilità ma anche di quello dell’area 
Europa Meridionale 



Struttura mondiale a divisioni per linee 
di prodotto

Sede 
centrale

Prodotto 1 

Europa 
Meridionale

Unità 
funzionali

Europa 
Occidentale

Unità 
funzionali

Europa
Orientale

Unità 
funzionali

Prodotto 2 

Europa 
Meridionale

Unità 
funzionali

Europa 
Occidentale

Unità 
funzionali

Europa
Orientale

Unità 
funzionali

Prodotto 3

Europa 
Meridionale

Unità 
funzionali

Europa 
Occidentale

Unità 
funzionali

Europa
Orientale

Unità 
funzionali

• Coordinamento globale delle attività di creazione del valore per 
ogni prodotto

• Ogni divisione del prodotto assume piena responsabilità per la sua 
prestazione a livello mondiale

• Facilita il trasferimento della conoscenza, localizzazione e 
economie di scala

• Preferibile nelle strategie della standardizzazione globale ed
internazionale



Meccanismo d’integrazione
• Per coordinare con successo le sottounità un’azienda

necessita di un meccanismo di integrazione

Meccanismi d’integrazione

FormaleInformale

• Meccanismo d’integrazione influenza l’efficienza 
dell’interazione fra sotto unità



Strategia e coordinamento

Bassa
• Strategia delle localizzazione

• Strategia internazionale

• Strategia globale

Alta
• Strategia transnazionale

N
ec
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am
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Contatto diretta fra 
manager delle 

sottounità

Delega dei compiti 
legati all’integrazione 

a una persona 
particolare in ogni 

sottounità

Creazione di gruppi 
d’integrazione

Struttura 
d’integrazione a 

matrice

Sviluppo di un meccanismo formale d’integrazione



Reti della conoscenza

• Transferimento e scambio d’informazioni in 
azienda attraverso contatti informali tra 
manager

• Quanti più manager possibile dovrebbero 
essere in contatto fra loro almeno in modo 
indiretto

Per creare la rete:
• Cultura aziendale fondata sul lavoro di squadra 

e cooperazione trasversale fra le unità
• Usare sistema informativo interno per 

scambiarsi le comunicazioni
• Usare i programmi di sviluppo manageriale per 

costruire rapporti interni
• Eventi d’integrazione e riunioni per promuovere 

il lavoro di squadra

- Meccanismo informale d’integrazione



Tipi di controllo di un’azienda

• Creare in azienda 
una forte cultura 
che guidi il 
comportamento dei 
dipendenti

• Controllo delle 
prestazioni 
attraverso 
parametri di 
rendimento

• Regole e procedure 
definite che 
indirizzano le azioni 
delle sottounità

• Contatto diretto tra 
direzione aziendale 
e dipendenti

Controllo 
personale

Controllo 
burocratico

Controlli
culturali

Controllo 
dei risultati

Creare controlli e
coordinamento di 

alto livello è un 
processo costoso e 

dispendioso che 
può ridurre i profitti 
dell’internazionalizz

azione.



Relazione fra strategie e struttura 
organizzativa

Strategia della 
localizzazione

• Decisioni operative 
sono decentrate

• Poca necessità di 
coordinamento

• Sistema di controllo 
basato sui risultati e 
controllo burocratico

• Incentivi basati sui 
parametri di 
rendimento delle
sottounità

Strategia internazionale

• Uso diffuso della 
struttura divisionale 
per prodotto a livello 
mondiale

• Sede centrale controlla 
le competenze 
distintive

• Meccanismi 
d’integrazione limitati 

• Sistemi di controllo 
basati sul controllo dei 
risultati e  burocratico 

• Incentivi basati sui 
parametri di 
rendimento delle
sottounità

Strategia globale

• Uso diffuso della 
struttura divisionale 
per prodotto a livello 
mondiale

• Sede centrale controlla 
la maggioranza delle 
decisioni operative

• Grande necessità di 
coordinamento e 
integrazione

• Sistema di controllo 
basato sul controllo dei 
risultati, burocratico e 
culturale

• incentivi basati sui 
parametri di 
rendimento dei livelli
più elevati

Strategia transnazionale

• Struttura basata sulle 
divisioni del prodotto e 
aree geografiche

• Alla ricerca della 
combinazione ottimale 
di centralizzazione e 
decentramento

• Richiesto un livello 
altro di integrazione 
formale e informale

• Sistema di controllo 
basato su una forte 
cultura aziendale dei 
risultati, e burocratica



Grazie dell’attenzione

Questo progetto è finanziato col sostegno della Commissione Europea. 
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INTRODUZIONE ALLA RICERCA DI 
MERCATO

Modulo 2.5. 



Ricerca di mercato

• Raccolta, analisi e
presentazione di informazioni
per il processo decisionale

• Riduce il livello d’incertezza del 
processo decisionale

• Aiuta a prendere decisioni 
migliori

• Aiuta a raggiungere la 
competitività

• Permette di stabilire rischi ed 
opportunità



Processo di ricerca di mercato

• Identificare in 
anticipo i 
potenziali 
cambiamenti

Scansione

• Rilevare le 
tendenze

Monitoraggio
• Prevedere i 

risultati futuri

Previsione

• Interpretare gli
eventi, le 
tendenze e le 
previsioni

Valutazione



Fonti d’informazioni più 
comuni

Riviste del settore economico

Banche dati economiche

Pubblicazioni commerciali

Ricerche accademiche e del 
governo

Fonti di dati interne: venditori, 
responsabili acquisti, personale
del servizio clienti o specialisti
delle pubbliche relazioni, 
personale espatriato



Elementi di base di una 
ricerca di mercato

Analisi del 
contesto 
generale

Analisi 
dell’ambiente 

interno

Analisi della 
concorrenza



Contesto generale

• Al di fuori del controllo 
dell’azienda

• Fonte di opportunità e
minacce

• Importanza di elementi
specifici è diversa fra 
mercati, settori 
industriali e aziende

• Grande 
interdipendenza fra
segmenti

La Sua 
azienda

Fattori 
economici

Fattori 
socioculturali

Fattori globali

Fattori 
tecnologici

Fattori politici

Fattori 
giuridici

Fattori 
demografici



Segmento demografico
Fondamentale per stabilire la dimensione del mercato, la domanda 

potenziale, i cambiamenti importanti della società, la segmentazione dei

clienti potenziali

Dati 

demografici

Grandezza della 

popolazione

Famiglie

Distribuzione geografica
Distribuzione dei 

redditi

Età

Livello d’istruzione

Composizion

e etnico-

sociale

Occupazione



Segmento politico

• Plasma il sistema giuridico ed economico di un 
paese

• Influenza la distribuzione delle risorse, il contesto 
d’affari, il sistema commerciale, il livello 
d’istruzione e rapport internazionali di un paese

• Influenza la natura stessa della concorrenza

Fattori politici
Individualismo vs 

Collettivismo

Grado di democrazia

Corruzione



Segmento giuridico

• Regola le pratiche commerciali legali, definisce la maniera in 

cui le transazioni commerciali vanno condotte ed i diritti ed 

obbligli delle parti della transazione

Sistema giuridico

Tipo di sistema 
giuridico

Normativa 
antitrust

Diritto tributario Diritto del lavoro

Diritto commerciale

Esecuzione di 
una legge

Diritti di proprietà 
intellettuale



Segmento economico

• Determina il potenziale di mercato, la stabilità e 
la reddittività degli affari

Segmento 
economico

Sistema 
economico

Livello di 
disoccupazione

Livello di sviluppo e 
crescita 

Tasso d’inflazione

Borsa valori

Bilancia commerciale

Tassi 
d’interesse

Tasso di 
risparmio



Segmento socioculturale

• Differenzia un paese da un altro

• Spesso guida le condizioni e i cambiamenti demografici, 
economici, politici, giuridici, e tecnici

• E’ un fattore chiave del successo o insuccesso del 
marketing

Segmento
sociocultural

e

Valori

Norme

Struttura 
sociale

Religione

Lingua

Istruzione

Cultura nel posto 
di lavoro



Segmento tecnologico
• Comprende le istituzioni ed attività che creano nuove conoscenze e 

traducono la conoscenza in nuovi risultati, prodotti, processi e materiali 

• Particolarmente importante per le aziende basate sulle nuove tecnologie

Segmento 
tecnologico

Innovazioni nei 
prodotti

Messa in 
pratica delle 
conoscenze

Spesa privata e  
governativa per la 
Ricerca e Sviluppo 

Tecnologie delle 
telecomunicazioni

Accesso della società 
alla tecnologia



Segmento globale
• Annovera i cambiamenti di portata globale che influiscono sui rapporti 

internazionali, ed i cambiamenti politici, giuridici, economici e tecnologici in 
diverse nazioni 

• Influisce sull’andamento degli affari internazionali

• Può essere una fonte di opportunità e minacce

Segmento 
globale

Rapporti 
internazionali

Eventi economici 
importanti

Cambiamenti 
tecnologici importanti

Tendenze globali
Eventi politici 

importanti



Motori della crescita 
economica

• Innovazione e 

imprenditorialità 

• Economia di mercato

• Tutela forte dei diritti di 

proprietà

• Condizioni geografiche

• Istruzione



Analisi & benefici, rischi e
costi esterni

benefici

Prevedere
ricchezza 
futura dei 

clienti

Ppotere 
d’acquisto 
dei clienti

Dimensione 
del mercato

costi

Fattori 
giuridici

Fattori 
economici

Fattori 
politici

&
rischi



Analisi del settore industriale

• identifica i fattori chiave di 
successo del settore

• valuta l’interesse del settore e 
le prospettive di crescita

• formula la strategia 
competitiva

• monitora i cambiamenti del 
settore e prevede le tendenze 
del settore 

Rivalità 
competitiva

Potere 
contrattual
e dei clienti

Minaccia 
di 

prodotti
sostitutivi

Potere 
contrattuale 
dei fornitori

Minaccia di 
nuovi

concorrenti

Cerca di capire com’è fatto il settore, 
determinare il livello di pressione competitiva 
e la reddittività del settore:



Strategie di nicchia

Esempio – Rolls-Royce

Puntano a soddisfare dei bisogni del mercato molto specifici 

Assenza di barriere 
d’entrata importanti

Assenza di ritorsioni 
della concorrenza

Prodotti molto 
mirati

Dipende da una clientela molto ristretta



Analisi dei concorrenti

• Studio attento di concorrenti particolari
• Per prevedere le azioni e reazioni dei concorrenti
• Aumenta la competitività

Concorrenti

Obiettivi
Strategie

Ipotesi
Capacità



ANALISI SWOT
Risorse e capacità di 
un’azienda che
permettono di 
raggiungere un vantaggio
competitivo

Punti deboli di 
un’azienda e fonte
di svantaggio
competitivo

Una condizione nel
contesto generale che, se 
sfruttata, aiuta l’azienda a 
raggiungere profitti e 
crescita aggiuntivi, 
guadagni sopra la media e 
competititvità strategica

Punti di 
forza

Punti di 
debolezza

Opportunità Minacce
Possibili peridcoli e 
fattori che possono
avere un impatto
negativo sulle
operazioni
aziendali

Brand globale forte

Azienda innovativa del 
settore

Ricerca e 
Sviluppo
avanzati

No diversificazione

Inefficienza dei processi

Ubicazione non 
ottimale

Aumenta la ricchezza

Sviluppo delle infrastrutture

Aumenta
l’esplorazione e 
produzione
mondiale

Aumento materie prime

Si affaccia un nuovo 
concorrente forte

Recessione



Caso di studio

Prepari un’analisi SWOT della Sua azienda in un 
mercato attuale. Individui i punti di forza e di 

debolezza, le potenziali opportunità e minacce.



Grazie dell’attenzione

Questo progetto è finanziato col sostegno della Commissione Europea. 
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SELEZIONE DEL MERCATO

Modulo 2.6.



Motivi
dell’internazionalizzazione

Propositivi

• Vantaggi nei profitti

• Vantaggi tecnologici

• Benefici fiscali

• Economie di scala

• Informazioni esclusive
(conoscenza speciale dei
mercati o clienti esteri)

• Prodotti unici

Reattivi

• Pressione competitiva

• Sovrapproduzione
(protezione contro i rovesci 
delle congiunture 
economiche)

• Calo delle vendite
nazionali

• Sovracapacità

• Mercato nazionale saturo



Perchè il processo di selezione
del mercato è importante?

• Aziende non hanno sufficienti risorse per 
beneficiare contemporaneamente di tutte
le opportunità esistenti sul mercato.

• Mercati diversi creano per un’azienda
straniera problemi diversi di natura
sociale, culturale, politica, giuridica e 
tecnologica.

• La scelta del mercato determina la scelta
di una strategia adatta, e il livello di 
difficoltà nel coordinare le imprese
multinazionali.

• La scelta del giusto mercato è un fattore
decisivo del fallimento o successo
dell’internazionalizzazione.



Approccio opportunistico

L’ingresso in un mercato è la reazione ad un’opportunità
improvvisa

La scelta del mercato può essere motivata da potenziali clienti, 
fornitori, fiere e mass media 

Mercati vicini dal punto di vista culturale e geografico

Richiede anche l’analisi del potenziale di un prodotto e 
dell’azienda, così come dei rischi e benefici nell’entrare in un 

particolare mercato

Tipico approccio di esportatori senza una presenza internazionale
diretta, aziende che avviano l’internazionalizzazione 

(specialmente PMI)



Approccio sistematico

• Si basa sull’analisi sistematica
dei potenziali mercati e dei
risultati una volta entrati in 
questi mercati

• Ricerca mercati che possano
contribuire a raggiungere gli
obiettivi aziendali

• Richiede una ricerca di 
mercato dettagliata e 
complessa



Processo di selezione del 
mercato

Scelta dei criteri di 
selezione

Raccolta dati e 
standardizzazione

Identificazione

• (indicatori  
macroeconomici)

Screening

• (analisi del settore)

Selezione

• (analisi dell’azienda)



Scelta degli indicatori
• Per scegliere i mercati che meglio si adattano agli obiettivi

aziendali

• Scelta soggettiva legata a un particolare prodotto e azienda

• Comprende indicatori di mercato generali, indicatori di crescita
del mercato e del prodotto

• Colloqui con imprenditori non 
concorrenti che operano a livello
internazionale

• Vendite passate e potenziali
clienti

• Fiere nazionali ed internazionali

Fonte degli indicatori:

• Dati secondari normalmente
disponibili

• Ricerca di mercato privata
• Operazioni della concorrenza

dell’azienda



Processo di base per la selezione 
del mercato nel quadro della 

ricerca di mercato

Esito: selezione del mercato più adatto o creazione di una classifica della loro attrattività

Selezione finale (paesi sono analizzati nel quadro delle previsione dei ricavi di vendita e costi, che
soddisfano gli obiettivi aziendali)

Analisi dei dati specifici del settore, prodotto e mercato (stime del potenziale di mercato, previsioni di 
tasso di crescita, contesto competitivo, barriere d’ingresso, vincoli delle risorse aziendali)

Valutazione dei dati qualitativi (stabilità politica, distanza geografica, sviluppo economico)

Analisi dei macro indicatori (PNL, popolazione, statistiche economiche)



Ricerca di mercato nel 
processo di selezione del 

mercato



Dati essenziali analizzati nel 
processo di ricerca del mercato

Dimensione del mercato Crescita del mercato

Intensità della concorrenza Barriere d’entrata/uscita

L’analisi cerca di capire se il
mercato studiato è in grado di 
creare una domanda tale da 
soddisfare le esigenze aziendali.

L’analisi cerca di dimostrare se vi è 
un potenziale per una maggiore
domanda e se la domanda globale
nel mercato farà raggiungere le 
previsioni del target aziendale

L’analisi basilare del contesto
competitivo si concentra sulla
questione se esista la possibilità
di raggiungere una posizione
importante sul mercato

L’analisi dovrebbe stabilire se le 
barriere permettono a un’azienda 
di entrare in un mercato e se in 
caso di fallimento l’azienda sappia 
gestire le pratiche di uscita



Fattori politici importanti
Stabilità • Forza della leadership politica nel paese straniero

• Grado di libertà dell’opposizione politica nel paese straniero
• Intensità dei disordini locali e capacità del governo straniero di gestire le 

agitazioni sindacali attuali e future 
• Grado di instabilità interna al paese straniero (ad esempio, proteste, 

sequestri politici e rivolte) 

Relazioni
diplomatiche

• Livello di relazioni diplomatiche normali tra paese d’origine e paese
straniero e viceversa

• Estensione delle restrizioni sul libero scambio e commercio col paese
straniero a causa di contrasti politici

Politiche interne • Quanto il governo straniero utilizza incentivi per incoraggiare il
commercio privato

• La capacità del governo di porre in essere politiche diplomatiche
estere per quanto riguarda il commercio (ad esempio, la capacità del
governo di attuare la politica estera di limitazione dei flussi commerciali
con l’UE) 

• Dimensione reale del settore privato rispetto a quello pubblico nel
paese straniero

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Fattori che influenzano il potenziale 
del mercato

Domanda generale • Capacità potenziale dei compratori esteri di pagare il Suo prodotto
• Media delle vendite annue per la tipologia del Suo prodotto o servizio nel paese

straniero
• Trend e tasso di crescita futuri del mercato straniero in relazione al Suo prodotto

o servizio
• Opportunità che Lei ha di superare le fluttuazioni cicliche della domanda del 

mercato locale legate al Suo prodotto entrando in un nuovo mercato estero
Costi di adattamento • Parti e servizio tecnico e assistenza necessari e disponibili per il Suo prodotto nel

paese straniero
• Bisogno di cambiare le specifiche del Suo prodotto a causa delle differenze nei

gusti e preferenze dei compratori stranieri o dei requisiti tecnici
• Livello di test marketing e promozione necessati per assicurarsi vendite adeguate

del Suo prodotto nel mercato estero
• Credito e finanziamenti normalmente estesi anche a compratori nel paese

straniero (ad esempio, standard di settore per finanziare vendite straniere nel
mercato) 

Concorrenza • Tipi e numero di prodotti concorrenti sul mercato del paese straniero
• Quota di mercato dei concorrenti, copertura, e tasso di crescita del mercato

straniero
• Punti di forza e debolezza della concorrenza nel mercato straniero (ad esempio, 

unicità delle infrastrutture dei concorenti per i prodotti e distribuzione)
• Livelli di prezzo su prodotti competitivi rispetto al prezzo finale (costo, 

assicurazione e nolo) nel mercato estero

Source: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Fattori economici importanti
Sviluppo e 

performance
• Prodotto interno lordo e reddito pro capite nel paese estero
• Disponibilità di valuta nazionale nel mercato
• Livelli d’Istruzione ed occupazione tra la popolazione straniera locale 
• Tasso d’inflazione nei precedentI cinque anni nel paese estero
• Trend nella bilancia commerciale del paese straniero (avanzo contro

disavanzo) 
Punti di forza della

produzione
• Grado di utilizzo di metodi efficienti e moderni per inventare prodotti e 

servizi nel mercato straniero (livello di competenze della forza lavoro)
• Ricchezza del paese straniero di risorse naturali e loro sviluppo
• Varietà e gamma di tutti i prodotti lavorati nel paese straniero rispetto a 

quelli d’importazione

Consumi • Proprietà pro capite dei beni di consumo nel paese estero (ad esempio, 
auto, computer, cellulari, ecc..) 

• Consumo alimentare pro capite nel paese estero
• Consumo energetico pro capite nel paese estero (ad esempio, petrolio, 

gas, carbone)
• Consumo pro capite di beni industriali (ad esempio, acciaio, cemento, 

vetro) nel paese estero

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Fattori culturali importanti

Unità culturale • Numero di gruppi culturali diversi come gruppi etnici, religiosi, razziali e 
linguistici, identificati nel paese estero

• Livello di armonia o attrito tra i vari gruppi culturali diversi nel paese
straniero

• Differenze negli stili di vita e tradizioni di vari gruppi nel paese straniero

Differenze culturali • Diffusione della globalizzazione nel paese straniero
• Percentuale della comunità d’affari che “parla inglese”, e la diffusione

delle pratiche commerciali occidentali nel paese straniero
• Preferenze e proibizioni nel paese straniero relative a numeri, colori, 

forme, dimensioni,e simboli da usare sui prodotti e nella promozione dei
prodotti

• Differenze di punti di vista tra paese ospite ed straniero nell’uso del Suo
prodotto

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Fattori infrastrutturali importanti
Distribuzione • Costi ed efficienza dei trasporti nel paese estero(linee aeree, compagnie di 

navigazione, ecc…)
• Costi ed efficienza dei trasporti all’interno del paese straniero (strade, 

autostrade, ferrovie, autotrasporti, ecc…)
• Costi ed efficienza della gestione fisica e del magazzino nel paese estero (nel

punto di acceso ed in tutto il paese)
• Estensione dello sviluppo della rete all’ingrosso ed al dettaglio nel paese

estero
Mezzi di 

comunicazione
• Costi ed efficienza delle comunicazioni nel paese estero dal paese di origine

(e mail, telefono, posta, fax, video conferenza) 
• Costi ed efficienza delle comunicazioni nel paese estero (ad esempio, mezzi

radiotelevisivi commerciali, carta stampata e agenzie pubblicitarie) 
• Costi ed efficienza di fiere e di esposizioni aziendali nel paese straniero

Geografia • Estensione degli ambienti naturali nel paese straniero e descrizione (ad 
esempio, catene montuose, orografia, porti naturali, terra senza litorale) 

• Caratteristiche climatiche nel paese estero
• Possibili disastri naturali nel paese straniero (terremoti, vulcani, inondazioni

e uragani) 

Fonte:V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Fattori giuridici importanti
Tariffe/fisco • Tariffe, dazi d’importazione e tasse imposti dal paese estero sui Suoi prodotti

• Concessioni tariffarie concesse dal paese estero (ad esempio, restituzione dei
dazi, tariffe preferenziali) 

• Mercati comuni o blocchi commerciali regionali ai quali appartiene il paese
straniero

Non tariffari • Standard dei prodotti imposti dal paese straniero (ad esempio, leggi locali
sull’assemblaggio e normativa relativa all’imballaggio dei prodotti e alle etichette; 
normative locali relative alla sicurezza e all’ambiente) 

• Documentazione richiesta, procedure d’importazione e quote estere imposte dal 
governo

• Estensione e natura della partecipazione estera nel commercio (ad esempio, 
politiche statali sugli appalti stranieri) 

Altri aspetti legali • Obbligo di visto nel paese straniero (restrizioni sui viaggi imposti dal governo
straniero)

• Legislazione del governo straniero che influisce sul rapporto con i distributori
che sono agenti dell’azienda (ad es. trattamento di fine rapporto, risarcimento)

• Legislazione che norma e limita la pubblicità e la promozione nel paese estero
• Brevetto, copyright,e tutela del marchio nel paese estero

Fonte: V. R. Wood (2000), Evaluating international markets



Valutazione dettagliata
Analisi del mercato locale nel quadro di un particolare

prodotto, servizio o marchio.

comprende:

Analisi della 
domanda

Trovare i mercati 
che soddisfino punti 
forza e obiettivi 
aziendali

Previsioni vendite



Selezione finale
• Selezione finale si basa sull’equilibrio tra

benefici, costi e rischi connessi all’attività
commerciale.
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TEMPI, PORTATA E MODALITA’ 
D’INGRESSO 

Modulo 2.7.



Tempistica di entrata

Tempistica 
di entrata

Primo 
arrivato

Arrivato in 
ritardo

Redditività
Posizione 

competitiva 
sul mercato



Primo arrivato
Azienda che per prima introduce un prodotto sul mercato

Vantaggi Svantaggi

• Possibilità di conquistare una fetta di 
mercato significativa,

• Possibilità di creare un marchio forte e 
fidelizzare il cliente,

• Possibilità di conquistare sedi e canali 
distributivi ottimali per il settore, 

• Vantaggio dei costi dall’ottenere vendite 
elevate grazie all’assenza di concorrenza  
e possibilità di  muoversi sulla curva 
dell’esperienza prima dei concorrenti,

• Possibilità di creare dei costi per cambiare 
fornitore e barriere d’ingresso aggiuntive 
per i concorrenti che arrivano tardi.

• Costi sostenuti per essere il primo 
arrivato nel mercato:

- Tempo, energie e spese per capire le 
operazioni locali e per adeguarle al 
sistema commerciale locale,
- Costi promozionali e per lanciare il 
prodotto sul mercato (compreso la 
sensibilizzazione dei clienti se il
prodotto è nuovo sul mercato locale)
• Possibili cambiamenti ai 

regolamenti nei nuovi mercati. 



Portata delle economie di scala 
per l’accesso nei mercati

Ingresso su vasta scala

• Richiede molte risorse

• Impegno strategico elevato

• Conseguenze a lungo termine

• Rischi elevati

• Mostra forte impegno sul mercato

• Permette di beneficiare delle 
economie di scala, della forte 
domanda o di conquistare il 
«vantaggio della prima mossa»

• Limita la flessibilità strategica

• Possibili elevate perdite

• Elevati vantaggi potenziali

Ingresso su scala minore

• Permette di entrare nel mercato 
con risorse limitate

• Una base per espandersi ed 
imparare sempre di più

• Permette flessibilità strategica

• Pochi rischi

• Richiede più tempo per costruire 
posizione significativa sul mercato

• Mostra mancanza di impegno 
strategico

• Poche perdite potenziali

• Pochi potenziali benefici



Leadership tecnologica
• Si basa sull’introdurre nuove 

tecnologie in un mercato
• Può portare a risultati sopra 

la media e posizione 
favorevole sul mercato

• Leadership di lungo termine 
richiede brevetti e bisogna 
proteggere la tecnologia 
come un segreto 
commerciale

• Vantaggi massimi dallo 
stabilire gli standard del 
settore



Esempio - Enel
Vantaggio della prima mossa 
nel sistema intelligente di  
misurazione dei consumi di 
elettricità

• Italia – 99% del mercato

• Spagna – 13 milioni di 
contatori intelligenti

Obiettivo: in Europa entro il 2020
almeno 80% dei consumatori di 
elettricità dovrà essere collegato

Source: www.enel.com



Metodi per scegliere le 
modalità di entrata nel mercato
Metodo inesperto

Approccio pragmatico

Approccio strategico

Stesso metodo per ogni mercato

Entrare nei mercati che hanno 
modalità a basso rischio per poter in 
futuro scegliere la modalità più 
adatta

Fare un raffronto sistematico di tutte 
le modalità per sceglierne una che 
ottimizzi i benefici aziendali sul 
mercato 



Fattori importanti per la scelta della 
modalità di accesso 

Fattori interni

• Dimensioni azienda– determina 
livello delle risorse

• Esperienza internazionale–
riduce incertezza e costi 
d’internazionalizzazione

• Caratteristiche dei prodotti:
– Rapporto valore/peso –

influisce sui costi di trasporto e 
reddittività delle varie modalità 
di accesso 

– Natura tecnica del prodotto–
possibili requisiti di servizio

– Differenziazione del prodotto –
potenziale necessità di 
presenza locale 

Fattori esterni

• Distanza socioculturale fra 
mercato interno e di 
destinazione - influenza il livello di 
rischio e livello di impegno 

• Rischio paese e incertezza 
della domanda

• Dimensione del mercato e 
crescita – determina la volontà 
delle aziende ad impegnarsi 
maggiormente

• Barriere commerciali
• Intensità della concorrenza
• Disponibilità di intermediari



Caratteristiche della modalità 
desiderata

• Avversione al rischio 

• Controlli richiesti –
connessi alle risorse 
impiegate 

• Flessibilità desiderata

Comportamento che dipende 
dalle transazioni

• Costi possibili degli 
intermediari coinvolti nelle 
transazioni (costi finanziari, 
possibili conflitti, rischi di 
comportamenti 
opportunistici)

• La natura del know-how
(difficoltà e costi nel 
trasferimento del know-
how specifico)

Fattori importanti per la scelta 
della modalità d’ingresso



Grazie dell’attenzione
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MODALITA’ D’INGRESSO: LE 
ESPORTAZIONI

Modulo 2.8



Esportazione

Trasferimento di merci e servizi dal paese di 
produzione per la futura vendita o commercio



Tipi di esportazioni

• Esportazioni indirette

• Esportazioni dirette

• Esportazioni in forme
cooperative



Esportazioni indirette
• Esportazioni attraverso intermediari

• Non c’è impegno diretto nel mercato estero

Svantaggi:
• Mancanza di controlli
• Dipendenza totale dagli intermediari
• Assenza di contatto diretto col 

mercato estero

Vantaggi:
• Non necessita di destinare risorse 

all’internazionalizzazione
• Possibilità di affermare un marchio 

all’estero

Produttore
Esportatore

(intermediario)
Importatore

Paese di origine Paese destinatario



Tipi di esportazioni indirette

 Agente di acquisto– agente che 
rappresenta i compratori stranieri e 
cerca prodotti in base ai loro ordini 

 Broker – agente d’import-export che 
mette in contatto compratori e venditori

 Società di gestione delle esportazioni–
un’azienda specializzata nelle 
esportazioni per conto dei produttori 

 «Piggybacking» – cooperazione con 
un’azienda che ha esperienza sul 
mercato internazionale e che rafforza il 
Suo prodotto sul mercato estero



Esportazioni dirette

• Vendita diretta di prodotti sul mercato estero
• La presenza all’estero implica: ricerca di mercato, creazione

di contatti all’estero, distribuzione all’estero, 
documentazione, riscossione dei pagamenti, studio di 
strategie di marketing mix 

Produttore
(esportatore)

Importatore

Paese  di origine Paese di destinazione



Metodi di marketing nelle 
esportazioni dirette

Marketing diretto AgentiDistributori

Un’azienda svolge le 
funzioni di marketing 
direttamente nel 
paese estero

Le attività di 
marketing sono 
trasferite ad un 
intermediario 
esterno che vende i 
prodotti dell’azienda 
a grossisti e 
dettaglianti

Un’azienda vende i 
propri prodotti al Suo 
distributore che stocca 
i prodotti per 
rivenderli 
successivamente 



Esportazioni dirette

Vantaggi

• Costi relativamente contenuti per 
rafforzare la presenza
internazionale

• Rischio limitato al valore di 
quanto esportato

• Possibilità di entrare nel mercato 
straniero gradualmente

• Benefici della curva 
dell’esperienza e delle economie 
di localizzazione

• Possibilità di creare per primi
delle reti nel mercato
internazionale

Svantaggi

• Il paese di origine non è sempre
la sede a basso costo migliore

• Elevati costi di trasporto possono
rendere antieconomiche le 
esportazioni

• Barriere tariffarie possono
rendere le esportazioni
antieconomiche

• Possibile assenza di controlli sulle 
vendite e sul marketing

• Possibilità limitate di una risposta
veloce ai bisogni dei clienti locali



Scelta fra agente o distributore
• Dedichi del tempo ed energie a scegliere un buon partner  

• Faccia dei controlli sul passato e storia personale della 
persona che sceglie– analizzi il rendimento, verifichi la 
situazione finanziaria e chieda delle referenze commerciali

• Stabilisca una stretta relazione che favorisca la cooperazione 

• Si assicuri che 
l’agente/distributore abbia le 
conoscenze e contatti richiesti

• Verifichi che il suo modo di 
lavorare sia in linea con gli 
standard della Sua azienda



Forme cooperative di 
esportazione

• Si basano sulla creazione di gruppi di marketing dell’esportazioni da parte dei 
produttori che uniscono le loro energie per avviare delle attività di export

• Cooperazione per le funzioni a valle all’estero (ad esempio, ricerca di mercato, 
vendite comuni e comuni strategia dei prezzi, marchio di esportazione comune o 
distribuzione)

Vantaggi:
- Permette di superare i vincoli delle risorse 
- Maggiore offerta di prodotti può far 

aumentare l’attrattività per i compratori
- Costi e rischi sono condivisi
- Possibilità di creare un nuovo marchio più 

forte
- Potere contrattuale maggiore

Svantaggi:
- Necessità di superare le differenze tra 

aziende e il forte bisogno di indipendenza 



Cooperazione orientata alle
esportazioni

Esempio: Irish Export Cooperative 
• Cooperativa per le esportazioni delle

PMI  

SCOPO:
Ridurre i costi dei trasporti
per gli esportatori affiliati

RESULTATO:
Riduzione sostanziale del prezzo
sui trasporti delle merci esportate
via DHL Express

Per una breve presentazione del 
concetto di cooperative, visiti il
link:

http://www.youtube.com/
watch?v=VHJMG9efWHM

http://www.youtube.com/watch?v=VHJMG9efWHM
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MODALITA’ DI ACCESSO TRAMITE 
INTERMEDIARI

Modulo 2.9.



Modalità di accesso tramite
intermediari

Modalità d’ accesso che si basano sul
trasferimento del know-how ad un mercato

locale senza la piena proprietà e il controllo sulle
attività svolte nel mercato locale.  

• Contratto di subfornitura
(terziarizzazione)

• Contratto di licenza
• Franchising

• Contratto “chiavi in 
mano”

• Joint venture
• Contratto di gestione



Contratto di subfornitura
• Si basa sull’outsourcing della produzione a produttori locali

• Produzione si basa sulle specifiche e sul know-how dettati
dal contraente

Produttore –
contraente

(committente)

R&S

Marketing

Distribuzione

Vendite & 
Assistenza

SubfornitoreTr
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Contratto di subfornitura

Vantaggi

• Possibilità di impiantare la 
produzione locale senza
investire in impianti di 
produzione

• Possibilità di beneficiare dai
contatti con produttori
locali ed accedere alle
risorse locali

• Perdite limitate se fallisse
l’internazionalizzazione

Svantaggi

• Poco controllo sul processo di 
produzione

• Poca capacità di reagire ai
cambiamenti del mercato

• Flessibilità limitata della
produzione nel breve periodo

• Rischio di perdita della
proprietà intellettuale

• Necessità di controlli aggiuntivi
sulla qualità



Contratto di licenza
• Si basa su un accordo che trasferisce i diritti ad usare un bene 

immateriale ad un ente straniero in cambio di un corrispettivo
(royalty)

• Di solito questo contratto garantisce il diritto a utilizzare brevetti, 
invenzioni, formule, processi, progetti, diritti d’autore o marchi.  

Licenziante R&S

Marketing

Distribuzione

Vendite & 
Assistenza

Licenziatario
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Contratto di licenza

Vantaggi

• Presenza locale senza l’impegno di 
risorse importanti e senza
investimenti di capitali

• Corrispettivo (royalty)  
• Pochi rischi
• Può essere una soluzione per 

entrare in mercati che presentano
molte barriere

• Può essere un modo per introdurre
applicazioni alternative della
proprietà intellettuale ed estendere
il ciclo di vita di un prodotto

• Possibilità di entrare in molti
mercati pur avendo risorse limitate

Svantaggi

• Controllo limitato sulle
operazioni straniere

• Nessuna possibilità di coordinare
a livello mondiale le operazioni
all’estero

• Rischio di perdita del know-how

• Rischio di creare dei concorrenti
futuri



Franchising
• Si basa sul trasferimento dell’intero modello commerciale
• Un metodo orientato al mercato col quale si vende un servizio

commerciale ad investitori indipendenti con  poca competenza settoriale

Affiliato

Descrizione degli standard e controllo qualità

Istruzioni operative per la conduzione degli affari

Piano strategico per la crescita e il marketing

Guida continua all’affiliato

Pacchetto formativo

Affiliante R&S Marketing

Distribuzione Vendite & 
Assistenza

Produzione
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Franchising

Vantaggi

• Costi bassi per entrare in un 
mercato

• Pochi rischi

• Possibilità di creare
velocemente una presenza
globale relativamente a basso 
costo e con pochi rischi

• Molta motivazione
dell’affiliato ad avere successo
negli affari

Svantaggi

• Potenziali difficoltà a 
trovare gli affiliati più adatti

• Potenziali problemi di 
qualità e controlli

• E’ difficile seguire molti
affiliati



Contratto “chiavi in mano”
• Si basa su un accordo che stabilisce di ultimare

un’opera e consegnarla pienamente funzionante
secondo il know-how del costruttore, compresa la 
formazione del personale operativo.

• Un compratore riceve un’opera funzionante che
consiste in beni materiali ed immateriali.  

Vantaggi:
- Possibilità di 

beneficiare del  
know-how 
posseduto

- Nessun investimento
di capitale per il
costruttore

Svantaggi:
- Non c’è presenza di lungo

termine sul mercato
estero

- Si crea potenzialmente un 
concorrente

- Possibile perdita di 
vantaggio competitivo



Joint venture

• Si basa su un accordo tra le parti di condivisione delle risorse per 
realizzare assieme un progetto commerciale specifico.

• Una coalizione che ha lo scopo di: entrare in nuovi mercati, 
ridurre i costi di produzione o sviluppare e diffondere le 
innovazioni.

Joint venture

joint venture contrattuale joint venture societaria

- Non viene costituito un 
nuovo soggetto giuridico

- Creazione di un nuovo
soggetto giuridico



Collaborazione attraverso le 
joint venture

• Collaborazione per le attività a monte –
R&S o produzione congiunte

• Collaborazione per le attività a valle –
marketing, distribuzione, vendite o 
assistenza

• Collaborazione a monte/a valle – scambio di 
competenze complementari nella catena 
del valore



Joint venture

Vantaggi

• Azienda straniera beneficia
dei contatti con i partner 
locali e del fatto di conoscere
il paese ospitante

• Possibilità di condividere i 
costi ed i rischi con un 
partner locale 

• Possibilità di entrare in un 
mercato che è praticamente
inacessibile per le aziende
internazionali

Svantaggi

• Assenza di controlli rigidi nei
confronti della società controllata
straniera

• Assenza di pieno coordinamento
nelle operazioni mondiali

• Possibili attriti e conflitti fra i
partner per il controllo

• Rischio di perdere il vantaggio per 
quelle competenze che sono state 
investite nella collaborazione

• Potenziali problemi tra partner per 
i prezzi di trasferimento

• Potenziali problemi connessi alla
cultura ed orientamento aziendali



Contratti di gestione
• Metodo per acquisire un know-how gestionale da parte 

di un’azienda che non ha le competenze e abilità in 
questo settore.

• Un contraente mette a disposizione il know-how 
manageriale e svolge compiti gestionali in campi specifici
per un dato periodo di tempo.  

• Comprende: creazione di sistemi di controllo e di 
gestione, e formazione di personale locale per imparare a 
gestire attività gestionali future.  

• Di solito è temporaneo e si riferisce a servizi resi da 
un’azienda specializzata, ma può avere carattere
permanente (ad esempio, gestione risorse umane)
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IDE E MODALITA’ DI ACCESSO A 
STRUTTURA GERARCHICA

Modulo 2.10.



Investimento diretto estero 
(IDE)

Un investimento transfrontaliero effettuato da
un soggetto residente in un paese con lo scopo
di stabilire un interesse duraturo in un’azienda
che è insediata in un altro paese, diverso da
quello dell’investitore.

(Definizione di Riferimento di Investimento Diretto Estero dell’OCSE, quarta
edizione 2008)



Scopi principali dell’IDE
• Stabilire una presenza duratura in un mercato 

• Stabilire dei controlli e influenza decisiva 
sull’azienda  

• Sfruttare al massimo le opportunità  sul 
mercato locale  



Modi possibili di attuare IDE

• Aprire una filiale

• Acquisizione diretta di 
un’azienda locale

• Realizzazione di un impianto

• Investimenti in una joint 
venture

• Alleanza strategica

• Fusione con un’azienda estera



Creare IDE
Investimenti di tipo 

«greenfield»

- Creazione di una nuova 
azienda in un paese estero

Consolidamento di aziende

Fusione Acquisizione

- Consolidamento e 
ristrutturazione di due 
aziende per creare
un’unica azienda
integrata

- l’acquisizione di 
una data società per 
diventarne titolare

O



Consolidamento di aziende
Vantaggi
• Fusioni ed acquisizioni sono le 

forme di accesso meno
dispendiose dal punto di vista dei
tempi.

• Dà accesso a mercati già
affermati.

• Limita le possibilità di IDE per i 
concorrenti.

• Aziende esistenti possiedono già
attività strategiche di valore.

• Possibilità di aumentare
l’efficienza dell’azienda acquisita
col trasferimento di capitali, 
tecnologico e gestionale.

Svantaggi

• Aziende che vengono cedute
devono essere ristrutturate e 
possono dare seri problemi
interni.

• Negoziazione può essere lunga
e difficile. 

• Adattare la cultura aziendale ai
Suoi standard può essere un 
processo gravoso.



Investimento diretto 
orizzontale

• Investimento nello stesso settore del mercato 
d’origine

Fattori che stimolano IDE 
orizzontale:

• Costi di trasporto
• Barriere del mercato (barriere 

commerciali, problemi o barriere
nel trasferimento del know-how)

• Requisiti strategici
• Ciclo di vita del prodotto
• Vantaggi specifici della 

localizzazione
• Requisiti e incentivi della 

localizzazione



Investimento diretto verticale

• Un IDE in un settore che fornisce gli input per i processi 
produttivi domestici di un’azienda (IDE verticale a 
monte) o in un settore che vende i prodotti finiti dei
processi produttivi di un’azienda (IDE verticale a valle).

Fattori che stimolano IDE verticale:

• Vantaggi legati alla località
• Requisiti strategici
• Problemi del mercato (ostacoli

al commercio di know-how , 
grossi rischi di dipendenza dai 
fornitori)



Modalità d’accesso a 
struttura gerarchica

• Caratterizzate dal pieno controllo e proprietà delle operazioni
estere. 

Basso

• rappresentante commerciale risiede 
nel paese d’ origine

• rappresentante commerciale risiede 
all’estero

• Filiale commerciale estera

• Società controllata commerciale estera

Alto

• Società controllata commerciale e 
dedita alla produzione  
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Scelta delle strutture 
gerarchiche

Commerciale nel
paese d’origine

Filiale commerciale
estera

Commerciale che
risiede all’estero

Commerciale risiede
nel paese d’origine e 
viaggia nel mercato
ospitante per svolgere
le sue attività di vendita

E’ parte integrante 
dell’azienda ed è creata 
nel mercato ospitante 
per svolgere le attività 
di vendita direttamente 
sul mercato locale

Commerciale risiede nel 
mercato ospitante per 
svolgere le sue attività di 
vendita direttamente nel 
mercato locale

Controllata
commerciale estera

Controllata
commerciale e di 
produzione estera

Entità che ricade sotto la giurisdizione del paese
ospitante e che controlla le attività commerciali
locali

Entità che ricade sotto la giurisdizione del paese
ospitante e che controlla le attività commerciali e 
produttive nel mercato locale



PARFOIS
Marchio portoghese di accessori da donna basato su un concetto

importato da Parigi

Presenza in 51 paesi

Circa 500 punti vendita nel mondo

Modalità d’accesso:

Inizialmente – franchising 

Ora – IDE (4 paesi) e franchising (47 
paesi)

Strategia – standardizzazione con 
adattamento locale minimo
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