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Presentazione
Con grande piacere il Consiglio dell’ODCEC di Catania pubblica questo Manuale
pratico per l’internazionalizzazione, primo frutto dell’attività della Commissione Finanza,
ad un anno dal suo insediamento. Una Commissione che ha saputo trovare al proprio
interno quel giusto entusiasmo e
spirito di
collaborazione tra i suoi componenti che la
stanno portando ad impegnarsi su diversi fronti.
Uno di questi è costituito proprio dalle
problematiche legate all’internazionalizzazione
delle imprese, argomento di cui tanto si discute
ma che nelle fasi operative solleva molti dubbi
nei colleghi che intendono occuparsene.
Soprattutto a loro è rivolto questo manuale che si è scelto di pubblicare in formato
elettronico anche per consentirne una rapida implementazione ed aggiornamento
che ne faranno uno strumento sempre “attuale”.
Esprimo, anche a nome di tutto l’Ordine, il mio apprezzamento per il lavoro svolto e
sentiti ringraziamenti al Consigliere delegato, al Presidente, al Vice Presidente, ai
Membri tutti della Commissione Finanza, che hanno contribuito alla realizzazione di
questa guida a beneficio della comunità degli iscritti all’ODCEC di Catania.

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania
Dott. Sebastiano Truglio
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Introduzione
Il documento che ho il piacere di introdurre nasce dalle riflessioni, condotte all’interno
della Commissione Finanza dell’ODCEC di Catania, che ho l’onore di presiedere,
intorno a due fenomeni.
Il primo riguarda il momento storico che stiamo vivendo, che ci impone una seria e
profonda riflessione sulla difficile congiuntura economica italiana, con le attività
produttive e commerciali che vedono ridotto, ormai strutturalmente, il loro fatturato a
causa della crisi che ormai si protrae da anni.
Il secondo, correlato strettamente al primo, riguarda il ruolo di noi commercialisti. E’
indubbio, infatti, che oggi dobbiamo avere un ruolo maggiormente propositivo e
stimolare la propensione alla crescita, nei confronti delle nostre aziende clienti, anche
attraverso la ricerca di nuovi mercati di sbocco. In alcuni casi l'ispiratore della proposta
di valutare l'opportunità di internazionalizzare l'impresa può essere il professionista di
fiducia il quale, avendo avuto concretamente modo di sperimentare ed approfondire
in precedenza le metodologie legate a questo tipo di operazioni, è in grado di
suggerire all'azienda la strategia più idonea e di supportarla validamente nel corso
dello svolgimento dell'intero processo.
In questa direzione, abbiamo sentito la necessità di istituire, all’interno della
Commissione Finanza, una sottocommissione ad hoc che analizzasse ed approfondisse
la tematica internazionalizzazione che, dopo aver rappresentato per molto tempo un
argomento di nicchia, diventa oggi sempre più una disciplina che coinvolge realtà di
tutte le dimensioni e la cui conoscenza può consentire al commercialista di rispondere
concretamente alle sempre più diverse esigenze della clientela orientata
inevitabilmente a confrontarsi continuamente anche con i mercati esteri.
Ne è nata così un’attività propedeutica di monitoraggio ed approfondimento della
tematica, attraverso la somministrazione tra i colleghi di uno specifico questionario
sull’argomento internazionalizzazione.
A quei colleghi che hanno risposto al questionario e, soprattutto, a coloro che non
hanno risposto, per i più svariati motivi ed ai colleghi che assistono o vogliono assistere
le aziende del territorio nel processo di internazionalizzazione è rivolto questo quaderno
che, pur senza pretesa di esaustività, speriamo possa rappresentare un utile strumento
di consultazione e di aggiornamento.
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Una guida pratica sulle principali fasi che un consulente deve seguire per
accompagnare l’impresa all’estero, dalla fase di check up preventivo agli indirizzi utili
ed ai link a cui collegarsi per consultare per le “schede-paese”, con una panoramica
degli strumenti agevolativi a supporto del processo.
Nell’augurarvi buona e proficua lettura, un ringraziamento personale va a tutti i colleghi
della sottocommissione internazionalizzazione, al coordinatore dei lavori, Giuseppe
Antonio Nicotra, al delegato del Consiglio dell’Ordine, Sebastiano Impallomeni, per il
grande impegno profuso, nonché al Consiglio dell’Ordine ed al suo Presidente, per il
supporto e la disponibilità sin dall’inizio dimostrata.

Il Presidente della Commissione Finanza
Dott. Giuseppe Giovanni Finocchiaro
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INTRODUZIONE

Che cosa significa internazionalizzarsi?
Nel corso dell’ultimo decennio le imprese italiane hanno dovuto affrontare un contesto
competitivo in rapida evoluzione, contrassegnato da una sempre più spiccata
globalizzazione degli scambi e da una sempre maggiore integrazione dei mercati.
Ciò ha comportato, da un lato, l’accentuazione della concorrenza anche in settori e
nicchie di tradizionale specializzazione per l’industria italiana e dall’altro ha garantito
l’accessibilità a nuove e convenienti fonti di materie prime e fattori produttivi nonché la
possibilità di inserirsi in nuovi mercati, contrassegnati da grandi potenzialità di sviluppo
della domanda.
L’internazionalizzazione diventa, in un simile contesto, un asse portante delle strategie
aziendali per la tutela o per la conquista di nuove quote di mercato e talvolta per la
stessa sopravvivenza in settori caratterizzati dall’incidenza di elevati costi di produzione.
Pensare l’impresa oggi, significa valutare il suo potenziale in termini della domanda di
consumo mondiale, valutare le difficoltà di mercato in termini di competitori che
operano sul mercato globale e quindi anche valutare l’ammontare di risorse che il
mercato nel suo complesso mette a disposizione delle imprese.
L’imprenditoria italiana ha da tempo capito questo assunto fondamentale. Ne sono
testimonianza il successo della produzione italiana all’estero così come l’attività di molti
imprenditori che da tempo hanno avviato politiche di internazionalizzazione attiva.
Detto questo bisogna chiedersi: Che cosa vuol dire “internazionalizzare” un’impresa?
Vuol dire che l’impresa diventa in qualche modo “internazionale” perché: vende i
propri prodotti all’estero, acquista da fornitori esteri, produce o trova le sue fonti di
finanziamento all’estero. Una componente “estera” entra dunque in azienda.
Di fatto, i motivi che inducono
d’internazionalizzazione sono:
1) aumentare i ricavi (il più possibile);
2) ridurre i costi.
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Negli ultimi anni parlare d’internazionalizzazione è d’obbligo, quasi retorico: politici,
amministratori locali, accademici, imprenditori (grandi e piccolissimi) sono tutti
d’accordo: per superare la crisi bisogna internazionalizzare!
Sì, certo, ma a certe condizioni. I mercati esteri sono un’opportunità, ma non sono
praticabili da tutti indistintamente.
Per varcare i confini nazionali con qualche vantaggio, un’impresa che voglia ad
esempio esportare dovrà avere i seguenti requisiti:
a) solidità economico-finanziaria;
b) prodotti di qualità adatti ai mercati-obiettivo;
c) prezzi competitivi;
d) un sistema d’informazione affidabile;
e) risorse (tempo, denaro, personale) da investire.
Infine, un fattore di sicuro successo per l’impresa che vuole internazionalizzarsi è avere
degli interlocutori e controparti estere affidabili: ciò le permetterà di ridurre
notevolmente i rischi connessi ai pagamenti, al trasporto delle merci, agli investimenti. Si
può dire che sia addirittura preferibile non procedere, pur in presenza di tutti i requisiti
necessari, se manca una parte estera affidabile.
Ora, come può l’impresa che ha tutti i requisiti intraprendere un percorso
d’internazionalizzazione?
Di solito, ai requisiti corrispondono caratteristiche interne aziendali, anche se il
personale dedicato e il sistema d’informazione possono essere esternalizzati. Il lavoro
sull’informazione è tanto critico da giustificare un investimento ad hoc. È opportuno
raccogliere e analizzare informazioni sugli strumenti operativi che si hanno a
disposizione e sui Paesi di potenziale interesse: i soggetti pubblici (Camere di
Commercio, Agenzia ICE, ambasciate, associazioni di categoria, agenzie di sviluppo
regionali, sportelli “Sprint”) offrono un buon servizio di orientamento per chi muove i
primi passi e una buona rete di contatti a livello istituzionale.
Nella fase operativa potrebbe esserci bisogno di ulteriore assistenza e di personale
specializzato nel disbrigo di pratiche gestionali e adempimenti amministrativi specifici,
come per esempio quelli relativi alla contrattualistica internazionale, ai pagamenti
internazionali, alle questioni fiscali e doganali, ai trasporti, all’assicurazione del credito.
Ad ogni modo, per contenere l’investimento iniziale, si può anche far ricorso ai progetti
finanziati attraverso i bandi pubblici (comunitari, nazionali, regionali e locali): qualche
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anno fa un’azienda della provincia di Roma che produce chioschi ed edicole
partecipò a un progetto d’internazionalizzazione nei Balcani finanziato dalla locale
agenzia di sviluppo, con l’obiettivo di esplorare nuovi mercati. Concluso il progetto,
dopo qualche tempo, l’azienda romana s’è aggiudicata una gara d’appalto per
l’installazione di edicole nel centro storico di una cittadina romena, grazie anche alle
informazioni e ai contatti presi in loco nel corso delle missioni di progetto.
Per concludere allora:
Che cosa s’intende per internazionalizzazione?
Produrre all’estero
Vendere all’estero i propri prodotti
Stringere alleanze con partner stranieri
Ricorrere ad apporti di capitale di azionisti stranieri
Approvvigionarsi da fornitori stranieri
Affrontare la competizione con concorrenti stranieri
Realizzare unità di produzione e vendita in paesi stranieri
Quali motivi spingono un’impresa a misurarsi in una competizione internazionale?
Messa a punto di un prodotto che si ritiene adatto per uno o più mercati esteri
Sviluppo di una tecnologia innovativa
Esistenza di opportunità di business particolarmente allettanti
Contatti con clienti e fornitori esteri
Contatti con potenziali partner per la produzione e per gli apporti finanziari
Necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
Pressioni competitive
"Fuga" alla ricerca di condizioni vantaggiose per ridurre i costi (minore pressione
fiscale, minore costo del lavoro)
Come realizzare un buon Progetto di Internazionalizzazione
Per realizzare un buon Progetto di Internazionalizzazione occorre procedere attraverso
una serie di attività che ne consentiranno la sicura riuscita e specificatamente:
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Autovalutazione del merito aziendale e delle possibilità produttive dell’Azienda, nel
breve e medio periodo, per determinare le risorse da destinare ai mercati esteri;
Business-plan,
internazionale;

indispensabile

strumento

di

programmazione

dello

sviluppo

Studio paese e/o ricerca paese/i ;
Ricerca di eventuali partner;
Assistenza linguistica e logistica;
Assistenza agli “Accordi di Cooperazione” (stipula di contratti societari, costituzione
di joint-venture, stipula di accordi commerciali e/o accordi di distribuzione, accordi di
carattere finanziario, stipula di contratti di fornitura e/o sub-fornitura, etc.);
Assistenza all’ottenimento, se necessari, di finanziamenti, aiuti e sovvenzioni;
Assistenza finanziaria e / o commerciale nei Paesi Esteri, post realizzazione del
programma.
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LA VALUTAZIONE DELL’AZIENDA

Nel caso dell’internazionalizzazione la valutazione del merito aziendale rappresenta il
presupposto di base per la verifica delle possibilità di successo da parte dell’azienda
interessata. Occorre, quindi, verificare le forze e le risorse di cui l’azienda dispone e
suggerire di quali si deve eventualmente dotare per affrontare i mercati esteri di
sbocco individuati. Tenuto conto che le risorse occorrenti per il piano di sviluppo per
l’inserimento nei mercati esteri vanno stimate in relazione ad uno specifico programma,
in questa fase ci limiteremo ad analizzare le “potenzialità” dell’azienda in termini di
bilancio, organizzazione e capacità produttiva.
Non andremo, quindi, ad analizzare il valore dell’azienda ai fini della preparazione ad
operazioni di finanza straordinaria ma andremo ad analizzare il complesso di principi,
metodi e tecniche che consentono di definire il valore dell’azienda in un determinato
momento, al fine di “misurare” la sua “forza” a poter affrontare nuovi mercati.
Il valore della produttività aziendale scaturisce dalla verifica dei mezzi tecnici e
tecnologici che l’Azienda possiede, dal capitale umano che opera all’interno della
stessa e dalla capacità produttiva dei cicli di lavorazione, in atto e potenziali.
Da tale processo di valutazione analitica scaturisce il capitale di funzionamento ed il
reddito dell’esercizio.
Nella determinazione del capitale di bilancio la valutazione è svolta in modo analitico.
Il capitale economico rappresenta l’insieme delle relazioni dinamiche che si istituiscono
tra il valore del capitale proprio, coincidente con il fondo di valori che esprime il netto
patrimoniale, e la redditività dell’impresa. Il valore del capitale economico di
un’azienda esprime una combinazione tra valore patrimoniale e valore reddituale.
Va detto che, in ogni caso, il valore NON è un dato oggettivo, in quanto scaturisce da
un processo di stima che è, di per sé, di tipo soggettivo.
Fatta salva la superiore premessa, passiamo in rassegna le specifiche tipologie di
valutazione per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato in questa sede.
Pertanto la valutazione dell’Azienda verterà su:
L’analisi patrimoniale
L’analisi economica
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L’analisi finanziaria
basandosi sui dati di bilancio di almeno tre annualità.

ANALISI PATRIMONIALE
Si procede analizzando prima gli Indici Patrimoniali, e precisamente:
1. Il Capitale Circolante Netto (o più precisamente Capitale Circolante Netto finanziario)
che è dato dalle Attività Correnti meno le Passività Correnti ovvero da (Rimanenze +
Liquidità Immediate + Crediti a Breve Termine) meno (Debiti Finanziari + Debiti a Breve
Termine). Indica la differenza tra il capitale investito nelle Attività correnti che si
determinano lungo il ciclo operativo dell'azienda (cassa-acquisti-scorte-produzionescorte-vendite-crediti-incassi) e le Passività Correnti (cioè l'indebitamento a breve e
medio termine) che normalmente rappresentano il "polmone" di finanziamento esterno
per sostenere il ciclo operativo. Il Capitale Circolante Netto esprime la situazione di
liquidità dell'azienda, ossia la sua capacità di far fronte alle obbligazioni a breve
termine attraverso flussi finanziari generati dalla gestione tipica dell'impresa.
2. Il Capitale Investito indica l’ammontare dell’investimento totale necessario
all’impresa per lo svolgimento della sua attività. Coincide con il totale dello Stato
Patrimoniale (Attivo o Passivo). Nel bilancio il Passivo indica come e dove l’azienda
reperisce i soldi necessari alla gestione mentre l’Attivo indica come questi soldi sono
impiegati.
3. La Posizione Finanziaria Netta indica la disponibilità di liquidità da parte dell’impresa.
Esso si ottiene sottraendo ai Crediti i Debiti, espressi entrambi in valuta corrente. Se il
saldo è positivo, vuol dire che l'impresa ha una disponibilità finanziaria pari al valore
ottenuto. Se negativo, essa è soggetta a un indebitamento finanziario per l'ammontare
indicato.
4. Il Flusso di Cassa indica l'ammontare di liquidità "prodotta" nel corso dell'esercizio.
Essa si ottiene per differenza tra la Posizione Finanziaria Netta del Periodo (vedi sopra) e
quella dell'esercizio precedente. Se la differenza è positiva, il valore indica la liquidità
generata nell'esercizio; se è negativa, vuol dire che non è stata generata ulteriore
liquidità ma, al contrario, l'impresa ha assorbito più liquidità di quanta ne abbia potuto
generare.
5. Il Margine di Struttura è un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè
della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto (o Capitale Proprio = capitale
sociale + riserve, ecc.) non soggetto quindi a rimborso. Si ottiene sottraendo al
Patrimonio Netto (i mezzi finanziari apportati dai soci come il capitale sociale, le riserve,
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gli utili non distribuiti, ecc.) le Immobilizzazioni (il valore degli investimenti in beni
materiali, immateriali e finanziari di lunga durata al netto degli ammortamenti). Se il
valore dell'indice è positivo o tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista
patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sufficienti allo svolgimento dell'attività.
6. Il Margine di Tesoreria è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In
particolare indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio
termine mediante la liquidità disponibile (cassa e banche) o con i crediti a breve e
medio termine. E` dato dalla somma tra Liquidità Correnti e Differite meno le Passività
Correnti. Può essere calcolato anche come la differenza tra Capitale Circolante Netto
e Rimanenze.
7. Il Valore dell’Avviamento è una voce che esprime l'entità di eventuali componenti
"extra-contabili" che di fatto, in caso di cessione dell'azienda, determinano un aumento
del suo valore (qualità della clientela, ubicazione degli esercizi commerciali, know-how,
esperienza, ecc.). In altri termini l'avviamento è la voce che, tra l'altro, esprime la
capacità dell'impresa di produrre utili futuri. In questo contesto può essere calcolato
secondo i criteri fissati dall'Amministrazione Finanziaria ai fini delle Imposte Indirette ed è
pari alla somma degli Utili lordi (cioè prima delle tasse) degli ultimi due anni rilevati.
Il valore di un’azienda è determinato da tutti gli elementi che hanno un interesse per
l’eventuale compratore: capitali versati, macchinari, portafoglio ordini, magazzino, utili
prodotti, meno gli indebitamenti in corso. Per convenzione, viene calcolato sommando
Patrimonio Netto (capitale proprio + riserve) al valore di Avviamento Fiscale.

ANALISI ECONOMICA
Si analizzano gli indici economici e si rileva:
1. Costo del Venduto / Ricavi Vendite: questo indice serve ad esprimere l'incidenza di
tutti i costi diretti sostenuti per ottenere i prodotti e/o i servizi disponibili per la vendita.
Esso viene calcolato ed espresso in termini percentuali sul totale di Ricavi delle Vendite.
Come gli indici che seguono, è soggetto a notevoli variazioni a seconda del settore
economico preso in considerazione.
2. Il ROS (Return On Sales), esprime la redditività delle vendite in rapporto al Risultato
Operativo (prima degli oneri/proventi finanziari, straordinari e tributari). Il Risultato
Operativo è ottenuto sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione
(costo del venduto, costo del personale, ammortamenti, ecc.) e in pratica, è
assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle
merci per effetto del processo produttivo. Il confronto tra le annualità considerate
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pone in evidenza l’incremento o il decremento del rapporto Costo del Venduto /
Ricavi delle Vendite.
3. Indice di efficiente produzione: l’Indice di Efficiente Produzione esprime la capacità
dell’Azienda di produrre reddito. Si ottiene calcolando il rapporto tra i ricavi conseguiti
e i ricavi al punto di equilibrio detto “BREAK EVEN POINT”, cioè il livello di produzione
necessario per raggiungere il pareggio. Il punto di equilibrio indica il momento in cui i
costi fissi più gli altri costi di produzione sono pari ai ricavi, e pertanto ogni ulteriore
vendita produce un reddito pari al fatturato meno i costi di produzione, senza più
l’incidenza dei costi fissi. Quando l’indice è superiore a 1, vuol dire che l’Azienda può
produrre reddito.

ANALISI FINANZIARIA
Si analizzano gli indici finanziari rilevando quanto segue:
1. Grado d’Indipendenza Finanziaria, indica in che percentuale l’attività dell’impresa è
garantita dai mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. E’ il rapporto tra
Patrimonio Netto (cioè il Capitale Proprio più le Riserve) e il totale delle Attività al netto
delle Disponibilità Liquide. Se minore di 0,33 indica un certa debolezza finanziaria e
patrimoniale. Se compreso tra 0,33 e 0,55, segnala una condizione finanziaria da
seguire. Tra 0,56 e 0,66, indica una condizione finanziaria equilibrata. Se superiore a 0,66,
i mezzi propri consentono un’espansione dell’Attività.
2. Ritorno sul Capitale Investito (ROI): è un indice utile a valutare la redditività ed
efficienza della gestione tipica dell’azienda, al fine di verificare la capacità
dell’impresa di remunerare sia il Capitale Proprio che il capitale di Terzi. E’ ottenuto
calcolando il rapporto tra il Risultato Operativo e il Capitale Investito. Questo indice
non è influenzato dagli oneri/proventi finanziari in quanto non compresi nel Risultato
Operativo. La misura soddisfacente è la percentuale equivalente al tasso
rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più la
redditività è buona.
3. Ritorno sul Capitale Netto (ROE), determina in che percentuale il denaro investito dai
soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di
Remunerazione dell’Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè
l’Utile dopo le Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla
determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in
quanto compresi nell’Utile Netto.
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4. Rotazione Rimanenze, indica il numero di volte in cui, nell’esercizio, le Rimanenze di
Magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ricambi, ecc.) si rinnovano
rispetto alle vendite. Si ottiene calcolando il rapporto tra Ricavi delle Vendite
(numeratore) e Rimanenze Totali (denominatore). Un aumento dell’indice, rispetto
all’esercizio precedente, sta a significare un incremento dell’attività di vendita.
5. Rotazione Capitale Circolante Netto, indica il numero di volte in cui, nell’esercizio, il
Capitale Circolante si riproduce attraverso le Vendite. Più è elevato il rapporto,
maggiore è la capacità dell’azienda.
6. Flusso di Cassa/Ricavi vendite, indica la quota di liquidità (cassa e banche)
generata dai Ricavi delle Vendite, in termini di percentuali sui ricavi stessi. Rispetto al
precedente, indica la capacità di disporre di liquidità in un arco temporale più breve.
La valutazione dell’azienda va effettuata anche sotto il profilo del merito bancario.

VALUTAZIONE RATING BASILEA 2
Rating vuol dire semplicemente “valutazione”.
Valutazione, quindi, della credibilità di un’impresa e della sua capacità di ricorso al
credito.
La valutazione prosegue con una soluzione semplice ed efficace per calcolare il rating
dell’impresa secondo i parametri dell’accordo Basilea 2.
L’analisi si basa sui dati di bilancio e viene predisposto un documento di “Valutazione
(rating) dell’azienda”: tale documento di valutazione contiene vari indicatori che
vanno considerati complessivamente per definire la “valutazione” aziendale:
o

Sintesi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico Riclassificato (raffrontati su 3
anni)

o

Grafici di struttura dello Stato Patrimoniale con evidenziazione del Margine di
Struttura e del Margine di Tesoreria

Grafici di composizione dello Stato Patrimoniale:
- Analisi dei principali Indici con indicazione del giudizio di valutazione
- Analisi dell’equilibrio strutturale aziendale con indicazione del giudizio di valutazione
- Indice complessivo di equilibrio finanziario aziendale (calcolo dello Z-Score)
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- Calcolo del Rating

Indice complessivo di equilibrio finanziario aziendale (calcolo dello Z-Score)
Il modello dello Z-Score, come la maggior parte dei modelli classificatori nell’ambito
della diagnosi precoce del rischio di insolvenza aziendale, si basa sull’analisi statistica
discriminante.
Tale tecnica permette di classificare col minimo errore un insieme di unità statistiche in
due o più gruppi individuati a priori ( società fallite e non fallite ), sulla base di un
insieme di caratteristiche.
Con l’analisi discriminante sono identificate alcune variabili indipendenti (normalmente
indici di bilancio) alle quali, con elaborazioni statistiche, si attribuiscono dei “pesi” per
ottenere un risultato che è considerato espressivo della capacità dell’azienda di
perdurare nel tempo.
Nel nostro report BASILEA2 il valore Z-Score viene utilizzato come INDICATORE DI
EQUILIBRIO FINANZIARIO mentre il RATING finale è calcolato usando altri indici pesati.
L’attuale formula di Altman utilizzata e corretta per società NON quotate si basa
principalmente su cinque indici:
1. Indice di flessibilità aziendale
2. Indice di autofinanziamento
3. ROI
4. Capitalizzazione o Indice di indipendenza da terzi
5. Turnover attività totali
opportunamente pesati con i quali si assegna al valore di sintesi ottenuto (Z-Score) la
capacità di esprimere sinteticamente la probabilità dell’azienda di essere o meno
insolvente nei successivi 3 anni.
Pertanto la lettura dello scoring è la seguente:
- per valori > di 3 corrispondono scarse probabilità di una crisi finanziaria;
- per valori >= di 1,8 ma <= a 3 esistono possibilità di una crisi finanziaria, da tenere sotto
controllo;
- per valori < a 1,8 esistono forti probabilità di una crisi finanziaria.
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Calcolo del rating
Per il calcolo del “rating” finale del documento “Valutazione dell’azienda” viene scelto
un utilizzo pesato dei principali indicatori (i valori sono ricavabili dalle Sintesi dello Stato
Patrimoniale e Conto Economico Riclassificato):
1. Grado di copertura immobilizzazioni nette
((Mezzi propri + Passività a M/L termine) / Totale Attivo)
2. Grado di indipendenza finanziaria
(Mezzi propri / Totale Attivo)
3. Incidenza oneri finanziari su fatturato
(Oneri Finanziari / Valore della Produzione)
4. Liquidità generata dalla gestione
((Utile d’esercizio + Ammortamenti) / Totale Attivo) = (Cash-Flow / Totale Attivo)
I valori di questi quattro indici vengono pesati e valutati (scoring) con valori da 0 a 3.
La somma delle 4 valutazioni (con scoring complessivi da 0 a 12) viene poi valutata
come “rating”.
Più il punteggio è alto e migliore è il Rating.
La scala dei valori va dalla A alla C. Il valore “A” corrisponde ad un ottimo rating
mentre il valore “C” corrisponde ad un rating non buono, vi è poi un ultimo valore
contrassegnato con la lettera “D” che sta a significare che l’Azienda è in default. La
combinazione delle lettere abbinate ai valori per il calcolo del Rating degli ultimi due
anni, generano la chiave di lettura tendenziale sul rischio di credito in cui si trova
l’impresa e sul quale si basano le valutazioni degli Istituti di credito per la revisione delle
linee di credito accordate. Non sempre gli Istituti di credito adottano punteggi e/o
classificazioni identiche a quelle qui declinate, ma comunque non si discostano dalle
classi di merito utilizzate dalle Banche.
Applicando i principi enunciati si addiviene ad una “conoscenza ” delle potenzialità
aziendali: base per la corretta valutazione delle possibilità che ha l’azienda di
intraprendere nuovi percorsi di crescita.
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IL BUSINESS PLAN

Il Business-plan è il documento che consente di descrivere un progetto in tutte le sue
parti e di valutarne la fattibilità e l’interesse sotto il profilo economico. Il Business-plan è,
quindi, un indispensabile strumento di programmazione dello sviluppo internazionale
dell’impresa, ma è anche un utile strumento per comunicare con i soggetti che, a vario
titolo, sono coinvolti nel processo di internazionalizzazione: clienti, fornitori, partner
industriali, partner finanziari, lavoratori, comunità straniere.

Quali sono le funzioni del Business-plan per il processo di internazionalizzazione?
1.

VALUTARSI ALL’INTERNO

2.

COMUNICARE ALL’ESTERNO

3.

APPRENDIMENTO INTERNO

SINTESI DEL PROGETTO
La sintesi deve essere sviluppata in modo da far capire, anche se a grandi linee, tutti gli
aspetti del progetto che si vuole intraprendere.
Ponetevi le seguenti domande:
Quali sono i principali obiettivi che si pone;
Perché è interessante;
Quali sono i risultati attesi;
I punti di forza;
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I principali punti di debolezza e le modalità per sanarli.

MERCATO DI RIFERIMENTO
Definire il mercato di riferimento in termini di clienti, bisogni, canali e aree geografiche
aggregate:
Descrivere la logica secondo la quale si sono definiti i confini del mercato di
riferimento;
Descrivere le caratteristiche dello stesso mercato;
Spiegare perché si ritiene che questo mercato sia interessante;
Far emergere gli aspetti critici legati a questo mercato;
Valutare e giustificare il grado di attrattività del mercato.
Nel definire i confini del mercato di riferimento, di norma si tiene conto delle seguenti
variabili:
Clienti che si vogliono servire;
Bisogni che si intendono soddisfare;
Canali attraverso i quali il prodotto o il servizio sarà distribuito.

AMBIENTE SOCIALE E POLITICO
Per ambiente sociale si intende l’ampio insieme di fattori che caratterizzano la società
nella quale l’impresa si troverà ad operare.
Particolarmente rilevanti sono i seguenti fattori:
La struttura della società.
La stratificazione sociale può giocare un ruolo molto significativo perché
influenza il volume e la natura dei consumi delle persone oltre la loro capacità di
acquisto;
La lingua o le lingue parlate.
La religione praticata (bisogna tener conto che l’osservanza di certi precetti
religiosi influisce molto sulle abitudini locali;
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I valori culturali;
La stabilità dell’ambiente politico è molto importante perché influenza
sicuramente l’economia e la politica monetaria.
Nell’analisi dell’ambiente politico-istituzionale sarebbe bene comprendere:
Le idee guida secondo cui il paese è governato;
Il ruolo giocato dalle principali istituzioni;
La politica internazionale;
Il grado di stabilità;
La politica monetaria;
La stabilità dei cambi.

AMBIENTE NORMATIVO
Valutare il grado di confusione e di incertezza dell’ambiente normativo;
Individuare i principali vincoli che discendono la tipo di diritto vigente.

ANALISI DEI CLIENTI
Descrivere la clientela di riferimento;
Segmentare la clientela;
Individuare i bisogni della clientela;
Far emergere i fattori critici di successo.
Domande da porsi:
1.

Chi sono i clienti ai quali vogliamo rivolgerci?

2.

Quali sono le caratteristiche di tali clienti e quali i loro bisogni?

3.

All’interno della clientela prescelta, è possibile individuare segmenti diversi?

4.

Quali sono i criteri secondo i quali è possibile segmentare la clientela?
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5.

Attraverso quali canali distributivi saranno collocati nel mercato di riferimento i
prodotti/servizi dell’azienda?

ANALISI DELLA CONCORRENZA
Obiettivo del capitolo sulla concorrenza è descrivere con elevato grado di dettaglio:
Quali sono le forze in campo;
Qual è l’intensità della concorrenza che si dovrà affrontare nel mercato di
riferimento;
Quali sono le barriere che la nostra impresa dovrà superare per poter
competere;
Quali evoluzioni è possibile attendersi nel sistema competitivo analizzato.
Domande da porsi:
1.

Chi sono i concorrenti con i quali dovremo confrontarci nel mercato di
riferimento?

2.

Che cosa caratterizza tali concorrenti?

3.

Quali strategie praticano i concorrenti?

4.

Con quali concorrenti andremo a confrontarci più direttamente (in quale
raggruppamento strategico entreremo)?

5.

Chi sono, oltre a noi, gli altri potenziali entranti nel mercato di riferimento?

6.

Quali barriere all’entrata dovremo superare?

7.

I nostri fornitori sono gli stessi dei concorrenti?

8.

I fornitori hanno lo stesso potere contrattuale?

9.

I clienti hanno un elevato potere contrattuale?

10.

Quali sono le regole del gioco attuali e come ci si aspetta possano cambiare?

11.

Quali innovazioni possono modificare in modo consistente le caratteristiche del
sistema competitivo?
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OFFERTA
Il capitolo sull’offerta ha l’obiettivo di descrivere con elevato grado di dettaglio come
la nostra aziende intende rivolgersi ai clienti. Da questo capitolo è essenziale che
emerga se l’offerta della nostra azienda presenta oppure no alcuni vantaggi rispetto ai
concorrenti, tali da far sì che i clienti la privilegino rispetto ai concorrenti stessi.
Domande da porsi:
1.

Quali sono gli elementi che compongono l’offerta dell’azienda?

2.

Come questi diversi elementi dovrebbero rispondere ai bisogni espressi dalla
clientela?

3.

Che cosa caratterizza tale offerta?

4.

Quali vantaggi competitivi emergono dall’offerta?

5.

Quali sono i costi che l’azienda deve sostenere per produrre tale offerta e
portarla a conoscenza dei clienti?

STRATEGIA AZIENDALE
L’obiettivo di questo capitolo è descrivere il modo in cui l’impresa intende entrare nel
mercato di riferimento e confrontarsi con i concorrenti.
Domande da porsi:
1.

Quale strategia di ingresso si pensa di praticare per entrare nel mercato di
riferimento?

2.

Si realizzerà uno scontro frontale con i concorrenti che già operano in tale
mercato oppure si cercherà di eludere la concorrenza?

3.

La strategia di ingresso si caratterizzerà per un elevato grado di innovatività
oppure l’impresa si porrà nei confronti dei clienti in modo simile a quanto fanno i
concorrenti?

4.

Una vota consolidata la propria presenza nel mercato, su cosa si baserà la
strategia competitiva?

5.

Si punterà su un vantaggio di costo o sulla differenziazione rispetto ai concorrenti?

6.

Quali sono le fasi in cui è possibile articolare la strategia di ingresso?

Pagina 21

Guida Pratica all’Internazionalizzazione delle PMI

7.

Quali sono i tempi previsti per la realizzazione della strategia?

STRUTTURA
Il capitolo che descrive la struttura aziendale per l’internazionalizzazione si pone come
obiettivo la definizione delle modalità per la realizzazione della strategia di ingresso e
della strategia competitiva precedentemente formulate e, come conseguenza,
l’identificazione di tutte le risorse tangibili ed intangibili necessarie.
Domande da porsi:
1.

Quali caratteristiche formali dovrà assumere la struttura aziendale?

2.

Quali modalità di presenza all’estero viene privilegiata?

3.

Dove saranno localizzate le diverse attività dell’impresa?

4.

I prodotti e i servizi offerti sul mercato di riferimento saranno prodotti
internamente, acquisiti dall’esterno o realizzati in collaborazione con un partner?

5.

Dove avverrà la produzione?

6.

Dove e da chi ci si intende approvvigionare?

7.
Le vendite avverranno realizzate per mezzo della costituzione di una rete di
vendita diretta e indiretta?
8.

I prodotti saranno distribuiti direttamente al cliente finale o si utilizzeranno altri
canali distributivi?

9.

L’internazionalizzazione quali conseguenze comporterà sulla struttura di ricerca e
sviluppo?

10.

Le attività di ricerca verranno mantenute dove sono attualmente o andranno
spostate altrove?

11.

Si realizzeranno attività di ricerca in collaborazione con partner stranieri?

12.

Quali cambiamenti
dell’impresa?

13.

Si dovranno assumere nuove persone?

14.

Quali competenze dovranno essere sviluppate?
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15.

Quali costi si dovranno sostenere per lo sviluppo dell’organismo personale e delle
relative competenze?

16.

Come si dovrà cambiare la struttura organizzativa dell’impresa?

17.

Si renderà necessaria l’introduzione di nuovi meccanismi operativi? Quali?

18.

Quali problemi potrebbero sorgere nella gestione di personale di diversa
nazionalità?

ALLEANZE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il capitolo delle alleanze per l’internazionalizzazione ha come obiettivo la descrizione
dei seguenti elementi:
Strategia di collaborazione che si intende realizzare
Profilo dei potenziali partner
Forma tecnica dell’accordo o degli accordi da realizzare.
Domande da porsi:
1.

Perché un’alleanza meglio risponde, rispetto ad altre modalità, alle esigenze
aziendali?

2.

Qual è il profilo dell’impresa che si vorrebbe selezionare per realizzare una
collaborazione?

3.

Quale forma tecnica sembra meglio rispondere agli obiettivi aziendali?

4.

Quali fra i potenziali partner meglio risponde al requisito della compatibilità?

5.

Esiste nei potenziali partner una volontà cooperativa?

6.

Quali sono i costi associati alla realizzazione dell’alleanza?

7.

Quali sono i tempi previsti per la realizzazione delle diverse fasi della strategia di
collaborazione?
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SINERGIE CON GLI ALTRI BUSINESS
Obiettivo di questo capitolo è evidenziare se esistono e quali sono le relazioni tra la
strategia sviluppata nel Business-plan per il mercato di riferimento e la strategia che
l’impresa realizza sul mercato domestico e in altri mercati.
Domande da porsi:
1.

C’è la possibilità di sfruttare sinergie tra il business che fa capo al mercato di
riferimento e gli altri business aziendali?

2.

Che cosa potrebbe essere condiviso: persone, competenze, risorse tangibili,
strutture, …?

3.

Quali sono i vantaggi associati allo sfruttamento di sinergie?

4.

Lo sfruttamento di sinergie potrebbe comportare problemi? Quali?

5.

Quali meccanismi si pensa di introdurre per superare gli ostacoli connessi allo
sfruttamento di sinergie?

FATTIBILITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA
Obiettivo di questo capitolo è valutare quali risultati il progetto di internazionalizzazione
produrrà e quindi misurare la redditività attesa, quantificare il fabbisogno finanziario
generato dal progetto, analizzare i flussi di cassa, identificare il punto e il fatturato di
pareggio. Tutto ciò è funzionale alla valutazione della fattibilità del progetto sotto il
profilo economico-finanziario.
Domande da porsi:
1.

Qual è la redditività del progetto di internazionalizzazione sviluppato nel Businessplan?

2.

Qual è il fabbisogno
internazionalizzazione?

finanziario

aggiuntivo

prodotto

dal

progetto

di

3.

Quali sono le cause che stanno alla base dell’aumento/riduzione delle risorse
finanziarie dell’impresa?

4.

Saremo in grado di far fronte ai nostri debiti a breve termine

5.

Qual è il tasso al quale si svilupperà l’azienda in questo business?
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6.

I risultati che ci aspettiamo di conseguire sono soddisfacenti?

FABBISOGNI E LORO COPERTURA
Obiettivo di questo capitolo del Business-plan è evidenziare:
L’insieme dei fabbisogni che emergono come risultato delle decisioni assunte in
termini di strategia di internazionalizzazione, il che vuol dire fare una sintesi dei
fabbisogni evidenziati di volta in volta nei diversi capitoli del documento;
Le modalità definite per la loro copertura.
Domande da porsi:
1.

Quali sono i principali fabbisogni che emergono dal confronto tra ciò che
l’impresa dovrebbe essere per realizzare la strategia di internazionalizzazione
formulata e ciò che essa attualmente è?

2.

Come si pensa di far fronte a ciascuno di essi?

CONTRIBUTI E LORO PROSPETTIVE
Illustrare:
Chi sono gli attori (o interlocutori) ai quali ci si rivolge per ottenere ciò che è
necessario per realizzare la strategia di internazionalizzazione prescelta;
Quali sono i contributi che vengono richiesti a ciascuno di essi;
Quali sono le prospettive che si offrono a ciascun interlocutore in cambio dei
contributi richiesti.
Domande da porsi:
1.

Quali sono i principali fabbisogni per la copertura dei quali si devono chiedere
contributi?

2.

Chi può contribuire alla copertura di ciascuno di tali fabbisogni?

3.

Come ciascun interlocutore critico può contribuire alla copertura dei fabbisogni
individuati?
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4.

Quali sono le remunerazioni e le prospettive offerte a ciascun interlocutore in
cambio del suo contributo?
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RICERCA PAESE/STUDIO PAESE

L’internazionalizzazione delle imprese è stata da tempo un fenomeno oggetto di
interesse e quindi di studio in quanto coinvolge sempre più imprese.
Soprattutto in questo periodo di crisi, tale fenomeno diviene interessante agli occhi
degli imprenditori poiché le imprese, trovando difficile competere nel mercato interno,
cominciano a rendersi conto di come il mercato estero possa offrire davvero
interessanti opportunità di business e quindi di come sia opportuno orientarsi verso
nuovi mercati esteri.
Ecco che diviene essenziale il ruolo giocato dal consulente in quanto esso ha il compito
di accompagnare l’impresa in nuovi mercati adottando un atteggiamento marketing
oriented ed assistendola in ogni fase del delicato processo di internazionalizzazione.
Compito del consulente è proprio quello di proporre a un imprenditore che intenda
approcciare i mercati internazionali un “modello d’internazionalizzazione adatto alle
specifiche esigenze e caratteristiche della sua impresa” predisponendo un piano di
marketing internazionale adeguato allo specifico business aziendale. Si tratta di una
operazione molto delicata e che richiede estrema attenzione e l’uso di una
metodologia appropriata senza nulla lasciare a tentativi casuali.
Il
consulente
dovrà
infatti
assistere
l’imprenditore
passo
dopo
passo
accompagnandolo nella definizione degli strumenti operativi di marketing, nella
progettazione e realizzazione del piano di marketing, nell’implementazione della
“internazionalizzazione” dell’azienda stessa attraverso il controllo della modulistica
operativa, degli strumenti di comunicazione, dell’adattamento del sito web, della
contrattualistica e di ogni strumento destinato al mercato estero, dovrà assisterlo
nell’implementazione del sistema CRM
(Customer Relationship Management)
opportuno sino ad arrivare ad affiancare l’imprenditore nelle visite alle fiere estere o al
presidio degli stand allestiti all’estero o nei contatti con potenziali clienti o partner
commerciali.
La ricerca Paese sulla base dell’attrattività ed accessibilità del mercato estero.
Nell'ambito della pianificazione del processo di internazionalizzazione, l'individuazione
dei Paesi-Mercati verso i quali indirizzare le attenzioni e gli sforzi dell'azienda costituisce
una fase di assoluto rilievo. La scelta del mercato target che si riveli poi sbagliata è
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infatti causa per l’impresa di elevati oneri sia in termini di costi reali1 sia in termini di
costi-opportunità2. Errare nella selezione di tali Paesi può addirittura compromettere
l’esistenza dell’impresa stessa portandola al collasso.
Dopo che l’impresa cliente manifesta l’intenzione di aprirsi ai mercati esteri, il
consulente dovrà adoperarsi al fine di capire bene e quindi consigliare sin dall’inizio
“dove andare”, dove dirigersi, ossia in quali Paesi o aree indirizzare gli investimenti così
da concentrarsi su mercati che siano veramente appetibili evitando inutili tentativi
casuali. Il consulente dovrà sin dall’inizio fare un attento lavoro di selezione al fine di
individuare non solo quali sono i mercati più interessanti ed attraenti ma anche quelli
più accessibili per l’azienda cliente. Questa operazione risulta essere un compito
davvero complesso, giacché i 220 Stati esistenti nel mondo sottendono realtà
estremamente diverse e spesso poco conoscibili se non dopo un’accurata ricerca ed
analisi. Va infatti evidenziato come le aziende che si internazionalizzano devono avere
l’attitudine a fronteggiare fattori geografici, demografici, economici, ma soprattutto
culturali, disomogenei rispetto a quelli che caratterizzano il mercato di origine
dell'impresa ove è stata abituata ad operare.
La selezione dei Paesi-Mercati su cui puntare deve dunque avvenire previa un’analisi
sia dell’ATTRATTIVITÀ DEL MERCATO, cioè dalle possibilità di trovare operatori interessati
ai prodotti o servizi offerti dall’impresa cliente, sia della ACCESSIBILITÀ DEL MERCATO,
cioè la possibilità che l’impresa stessa ha di gestire quel nuovo mercato nel prosieguo
dei rapporti commerciali.
E’ per questo che diviene cruciale la scelta, contemperare le due esigenze è
fondamentale in quanto ad esempio ragionevolmente risulta spesso più conveniente
affrontare un mercato magari meno attrattivo ma più facilmente gestibile per l’azienda
cliente piuttosto che andare in un mercato molto vivace ma che non consente alla
stessa di poterlo portare avanti a causa della distanza, complessità, etc., per cui tutto
finirebbe già nel breve periodo. Alcune imprese tendono ad entrare in nuovi mercati
con una distanza psicologica3 progressivamente maggiore, iniziando la loro strategia

1

Ossia quelli relativi agli infruttuosi tentativi di fare ingresso nei paesi che si rivelino particolarmente difficili o
dotati di ridotto potenziale, i costi per smobilitare gli investimenti in attività produttive, di marketing e di
distribuzione, di ricerca, insomma trattasi di costi spesso molto elevati.
2

Cioè quelli derivanti dall’aver concentrato l'interesse su paesi che poi si potrebbero rivelare errati
distogliendo così l'attenzione da mercati più ricettivi e dotati di più elevato potenziale. Il costo-opportunità
tende a misurare il costo per aver perso una interessante occasione.
3

Per distanza psicologica si intendono tutti quei fattori che disturbano il flusso informativo tra l’impresa ed il
mercato, come differenze linguistiche, culturali, dei valori, dei sistemi politici, etc.
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di internazionalizzazione partendo da Paesi che possono capire con più facilità,
penetrando quelli più distanti solo in un secondo momento.
Il criterio al quale risultano sovente ricorrere le imprese ai fini della scelta dei mercati è
infatti molto frequentemente costituito dalla distanza che intercorre fra il loro paese di
origine e quello di destinazione. Tale “distanza” è da intendersi sia in senso geografico
che in senso culturale ossia sotto il profilo delle differenze in termini di lingua, di cultura,
di sistemi politici, di livello di sviluppo industriale, modalità di condurre gli affari, grado di
sviluppo economico e così via. Il ricorso a questo criterio di scelta dipende in buona
sostanza dal fatto che al diminuire della distanza si riduce il grado di rischio percepito
dall’impresa nei confronti dei mercati esteri. Ecco perché in genere la scelta risulta
circoscritta ai paesi limitrofi, in quanto la prossimità geografica comporta
generalmente anche maggiore similarità culturale, migliore conoscenza del mercato
estero, più agevole accesso alle informazioni ed ovviamente minori costi di trasporto.
In realtà è però essenziale e consigliabile condurre un'attenta analisi strategica e quindi
adottare un approccio sistematico nella selezione dei mercati esteri, dove l’indagine di
mercato costituisce parte preponderante del lavoro che dovrà effettuare il consulente
a favore dell’impresa cliente.

1.IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING INTERNAZIONALE
FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE
LA SCELTA DEL PAESE avviene sulla base di diverse analisi oggettive e motivazioni
soggettive risultanti dopo la disamina delle:
condizioni d’ingresso,
variabili macro-ambientali,
struttura e clima competitivo.
La scelta del Paese richiede infatti un’accurata operazione di raccolta ed analisi di
una mole ingente di informazioni e di dati relativi ai diversi mercati esteri oggetto di
interesse da parte dell’impresa. Tale operazione presenta elevata difficoltà non solo nel
reperimento delle informazioni ma anche nell’analisi delle stesse. Non è semplice
andare ad individuare a priori le minacce e le opportunità esistenti in un Paese anche
perché troppo spesso vi è la mancanza di informazioni, la carenza di dati o addirittura
la sovrabbondanza di informazioni provenienti da fonti diverse, a volte discordanti tra
loro.
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Ecco perché il consulente ha la funzione di ricercare e gestire le informazioni utili per l’
impresa cliente creando e gestendo un idoneo sistema informativo di mercato.
Sotto questo profilo, il sistema informativo di marketing internazionale può essere
alimentato da una pluralità di fonti, classificabili in “primarie” e “secondarie”. Le prime
costituite da ricerche condotte ad hoc sulla base di esigenze analitiche specifiche
della singola impresa. Le seconde, invece, provengono da tutti quegli organismi che, a
vario titolo, procedono a rilevare dati e informazioni in merito ai diversi paesi esteri, per
poi metterli a disposizione degli interessati a titolo gratuito o oneroso. Tali dati vanno
ben interpretati ed aggiornati costantemente altrimenti si rivelerebbero inutili. Va qui
ricordato, però, che l’acquisizione di informazioni attraverso fonti primarie è di norma
assai costosa in quanto richiede di svolgere indagini dirette sul campo o di
commissionarle ad istituti specializzati. Al contrario, i dati provenienti da fonti
secondarie sono acquisibili con un minore impegno di risorse e quindi sono di più facile
accessibilità anche per quelle imprese che non dispongono di ingenti capitali da
investire in meticolose ricerche di mercato condotte ad hoc.
Nella fase iniziale del processo di sviluppo internazionale le informazioni necessarie
riguardano l’ambiente economico e competitivo dei mercati di destinazione al fine di
valutare a priori i rischi e le opportunità associati all’eventuale opera in tali Paesi. Al fine
di essere esaustiva, un’analisi deve prendere in considerazione il “rischio politico”, le
“valutazioni macroeconomiche” (tasso di crescita del PIL, disponibilità e costo
dell’energia, ricchezza pro-capite); le “ricerche di mercato” (struttura e composizione
demografica del Paese, stili di vita, comportamenti di acquisto e di consumo,
situazione concorrenziale); le informazioni sulla “struttura dei costi” (retribuzione e costo
del lavoro, istruzione, costo dell’energia); le informazioni sulla “qualità della dotazione
infrastrutturale locale”.
Diviene così essenziale operare una serie di screening successivi onde valutarne la
penetrabilità. Il primo screening viene sicuramente effettuato sulla base della disamina
degli indicatori macro dell’attrattività generale del Paese - mercato estero che
possono di seguito sintetizzarsi:
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Indicatori Geografici

Dimensioni del Paese
Condizioni climatiche
Caratteristiche
morfologiche

Indicatori Demografici

Numerosità
locale

della

Indicatori Economici

popolazione Prodotto interno lordo (PIL)
PIL pro-capite

Sviluppo demografico

Disponibilità di spesa proStratificazione per classi di età capite
per
consumi
della popolazione
personali
Densità della popolazione

Distribuzione del Reddito

Nella pratica se si vuole snellire il lavoro è però possibile sfruttare un paio di strumenti
che aiutano l’acquisizione di una serie di dati consentendo di ridurre al minimo il prezzo
dell’inesperienza e della mancata conoscenza diretta del paese e del mercato.
Il primo di questi è la SCHEDA PAESE. Si tratta di uno studio focalizzato sui principali
aspetti del mercato in oggetto. Nella scheda Paese si trovano informazioni di natura
generale quali ad esempio, la popolazione, il PIL, il cambio della valuta locale, ma
anche elementi di più diretta utilità quali ad esempio la presenza di istituti bancari
italiani nel paese, l’esistenza di accordi doganali o valutari, la documentazione
necessaria per il trasferimento delle merci. Al fine di avere informazioni quanto più
veritiere possibili si consiglia però di visionare più schede paese complete e soprattutto
aggiornate. Nella scheda Paese figurano altresì il livello di interscambio tra il paese
considerato e l’Italia suddiviso per codici doganali, la descrizione del sistema
distributivo, l’elenco delle fiere che si svolgono nel paese suddivise per settore,
eventuali accordi di libero scambio in essere con l’Italia o al contrario la presenza e
l’entità di dazi e quote per l’importazione di prodotti.
Di seguito un elenco di Enti ed Uffici ove reperire informazioni:
Ministero dello Sviluppo Economico; Agenzia Dogane; ICE; SIMEST; SACE;
INVITALIA; FINEST; Informest; Autorità portuali; Dicasteri; ABI; Società di
Assicurazione all’Export; Federazioni dei Trasportatori; Camere di Commercio;
uffici commerciali ambasciate straniere in Italia; aziende speciali CCIAA; sportelli
per l’internazionalizzazione; enti, organizzazioni ed associazioni di categoria.
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Al fine di agevolare il consulente nella ricerca di Schede-Paese, di seguito vengono
elencati alcuni siti istituzionali cui fare riferimento:
www.informest.it;
www.ec.europa.eu;
www.esteri.it;
www.mincomes.it;

Per informazioni relativamente a Valute e cambi: www.xe.com
Per informazioni relative ai Valori di importazione ed esportazione per i diversi settori tra
l’Italia e i paesi esteri: www.coeweb.istat.it ; www.istat.it .

Dopo aver attentamente visionato la scheda Paese diviene necessario integrare tali
informazioni con quelle risultanti da una vera e propria RICERCA DI MERCATO, ovvero
un’analisi più approfondita che unisca agli aspetti generali di un mercato, uno studio
realizzato specificatamente per il settore di interesse che dia informazioni relative a:
Dimensioni del mercato
Caratteristiche e funzionamento
Tipologia di consumatori
Rete distributiva, cioè i canali distributivi esistenti4
Prezzi di vendita e margini di guadagno degli operatori
Concorrenti

4

I canali distributivi per i prodotti possono essere: a) Buyers/importatori; b) Agente; c) Franchising; d)
Rappresentante; e) Filiale di vendita; f) I.D.E. (Investimento Diretto Estero).
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Analisi delle problematiche legali, fiscali, doganali
Individuazione di fiere

Le principali informazioni da reperire dovranno dunque comprendere: le caratteristiche
della rete distributiva strutture e servizi di pre e post vendita per il settore di interesse, la
normativa e gli usi relativi alle condizioni di offerta, ai pagamenti e ai tempi di
consegna richiesti, gli standard di comunicazione e di promozione sul mercato locale,
l’esistenza di linee di finanziamento o di assicurazione del credito per il paese target, la
convertibilità e la trasferibilità della valuta locale.
È inoltre utile approfondire le caratteristiche della produzione già presente sul mercato,
ossia l’attività della concorrenza locale; in particolare, la distribuzione delle quote di
mercato tra i diversi produttori e la copertura geografica dei diversi attori, la gamma di
modelli e il tipo di promozione effettuata, i prezzi di riferimento e le condizioni di
pagamento utilizzate, le garanzie offerte, le normative locali per la certificazione, le
normative tecniche e sanitarie, i regolamenti locali per le etichette, i manuali di
istruzioni.
La ricerca di mercato avrà altresì lo scopo di definire il prezzo export del proprio
prodotto, sulla base dei seguenti elementi: il prezzo di mercato delle merci concorrenti,
eventuali tariffe di importazione o tasse locali, eventuali provvigioni per agenti o markup per importatori e distributori.

2. IL RISCHIO PAESE
Nella individuazione e scelta del Paese-Mercato verso cui orientare l’impresa cliente, il
consulente deve valutare attentamente il cosiddetto Rischio-Paese. Si suole fare
riferimento al concetto di Rischio-Paese al fine di indicare il “pericolo che uno stato
risulti inadempiente ai suoi obblighi finanziari a causa di una situazione economica
particolarmente negativa, oppure di una forte instabilità politica o sociale”.
La valutazione del Rischio-Paese richiede l'impiego di tecniche di identificazione e di
misurazione assai complesse. Il consulente può in questo trovare supporto alle sue
scelte accedendo ai dati disponibili. Si tratta di risultati sintetici di analisi svolte da
società specializzate che attribuiscono il rating ai paesi; alcune riviste economicofinanziarie, inoltre, pubblicano spesso sintesi di tali indagini utilmente analizzabili da
parte degli operatori aziendali.
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Le tecniche di prevenzione del rischio più comuni rimangono tuttavia quelle che fanno
riferimento al controllo finanziario delle perdite a esso connesse, nella forma del
trasferimento assicurativo, che, in assenza delle basi tecniche per una gestione
assicurativa “normale”, è spesso gestito da agenzie pubbliche.

Pagina 34

Guida Pratica all’Internazionalizzazione delle PMI

LA RICERCA DEL PARTNERS

L’avvio e la gestione di un’attività imprenditoriale da parte di un’azienda italiana in un
paese estero necessita della corretta e preventiva individuazione di una serie di
Partners e collaboratori locali affidabili in termini di competenze ed in grado di
assicurare da subito la buona riuscita dell’iniziativa ai costi previsti nel Business-plan.
In generale la ricerca dei Partners necessari per il proprio business avviene in due tempi:
in una prima fase si studiano e selezionano le possibilità individuate tramite i canali
istituzionali. Dopo si passa alla fase operativa di verifica della disponibilità, competenza
e costi dei singoli potenziali Partners.
Alcune delle fonti di informazioni e di individuazione dei potenziali Partners sono le
seguenti:
CAMERE DI COMMERCIO: per il tramite della rete Enterprise Europe Network (database
paese e settore, servizio di ricerca Partners specifico, inserimento gratuito richiesta
ricerca partner commerciali nel Business Cooperation Database)
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ESTERA dello specifico paese di interesse
SISTEMA BANCARIO: tramite le proprie strutture dedicate ai servizi alle imprese (Centri
Imprese e Corporate presenti nelle principali filiali) e società specializzate esterne
convenzionate forniscono servizi, in parte gratuiti ed in parte a pagamento, quali
l’individuazione e valutazione di operatori/partner commerciali o fornitori di M.P. e
Servizi (solvibilità in tempo reale, acquisto di dossier informativi specifici su aziende di
interesse)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, tramite le varie Divisioni operative del
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
ALTRI ENTI PUBBLICI quali la SIMEST SpA (Società Italiana per le imprese all’estero), la
SACE SpA (Servizi Assicurativi del Commercio estero) e l’ICE (Istituto Nazionale
Commercio estero, con 116 uffici in 88 nazioni)
SOCIETA’
MULTINAZIONALI
SPECIALIZZATE
nei
servizi
personalizzati
all’internazionalizzazione dell’impresa/business dotate di database (paese, settore,
clienti, fornitori, servizi) in grado di identificare i partner ideali per lo specifico progetto
imprenditoriale ed esigenza aziendale (Business scouting)
MISSIONI POLITICO-IMPRENDITORIALI o FIERE INTERNAZIONALI: organizzate dal Ministero
dello Sviluppo Economico o da altre istituzioni regionali e locali con il coinvolgimento di
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operatori privati e pubblici (ABI, Confindustria, ecc). La partecipazione diretta a queste
missioni all’estero a fini commerciali o a fini istituzionali (spesso godono di contributi ed
agevolazioni economiche) permette di programmare incontri con un congruo numero
di operatori/potenziali Partners locali selezionati dall’organizzatore sulla base delle
specifiche esigenze comunicate dalle aziende partecipanti
VISITE IN ITALIA DI DELEGAZIONI IMPRENDITORIALI ESTERE: permettono di conoscere gli
operatori dei singoli paesi di interesse, siano essi buyer di importanti catene
commerciali che operatori industriali. Spesso si svolgono in concomitanza delle più
importanti fiere internazionali di settore

IL CASO DI STUDIO
Di seguito si esporrà un caso pratico di scelta di partner internazionale.
Investimento diretto: realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di
pasta alimentare da parte di una azienda italiana operante da decenni nel mercato
italiano e di alcuni paesi europei con il proprio marchio, dotata di proprie competenze
tecniche, di processo, commerciali e manageriali.
Nazione obiettivo: Romania
Obiettivo: affermarsi nel mercato rumeno per poi entrare nei mercati limitrofi
Stato di realizzazione: Stabilimento in via di ultimazione a 100 km da Bucarest. Previsione
avvio attività: 4 mesi

I PARTNERS
La ricerca finale dei Partners nei vari settori è stata condotta in loco da uno staff
aziendale italiano. Interpreti ed autisti sono stati reclutati sul posto
Settore Industriale: processo produttivo
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- Materie Prime: I Partners principali sono i fornitori locali e/o importatori di farine di vario
tipo. L’individuazione di 3 fornitori in grado di soddisfare il 100% delle necessità aziendali
è avvenuta tramite:
a) associazione nazionale di categoria a Bucarest (in 2 casi)
b) esportatori/importatori abituali di farine prodotte nei paesi dell’est europeo segnalati
dall’ICE
- Manodopera: specializzata e non, formata e da formare
Il reperimento del personale è stato condotto tramite:
a) Agenzia pubblica di collocamento (ricerca personale/operai non specializzati)
b) Sede locale di una multinazionale specializzata nella ricerca di personale qualificato
(capi reparto, addetti alle macchine elettroniche, manutentori) con esperienza in altre
aziende industriali alimentari operanti in Romania.
Il direttore di stabilimento, il responsabile di produzione ed il responsabile controllo
qualità sono stati distaccati da una propria unità produttiva italiana.
- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e macchinari
Le ditte di manutenzione sono state individuate tramite informazioni assunte con le ditte
(quasi tutte multinazionali) costruttrici degli impianti e macchinari di processo che
dispongono di una propria rete di assistenza diretta o indiretta in quasi tutti i paesi dove.

SETTORE LOGISTICA, DISTRIBUZIONE, VENDITE E MARKETING
L’azienda ha valutato i potenziali partner in funzione delle 3 diverse possibili
organizzazioni del settore:
- una propria rete distributiva e di vendita (con propri automezzi, personale vendite e
depositi periferici nelle 3 città /mercati più importanti della Romania dopo Bucarest);
- rete distributiva di operatori professionali già presenti sul mercato (piattaforme
distributive e/o concessionari di zona)
- rete “Mista”, in parte propria ed in parte affidata ad operatori terzi.
L’azienda ha preliminarmente analizzato le caratteristiche della propria produzione in
termini di:
a) shelf-life e deperibilità del prodotto
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b) valore kg/prodotto
c) flussi di prodotto da distribuire (volumi, frequenza, percorsi, viabilità esistente).
Nel caso in specie si tratta di un prodotto alimentare a media-lunga scadenza,
facilmente trasportabile a temperatura ambiente.
L’azienda ha poi valutato 3 possibili Partners della distribuzione e logistica operanti su
tutto il mercato rumeno ed i relativi costi. La selezione è avvenuta tramite informazioni e
referenze ricevute dagli operatori della GDO e da informazioni ricevute dal sistema
bancario italiano tramite le loro banche corrispondenti in Romania.
Una delle 3 aziende opera esclusivamente nel settore alimentare, le altre 2 operano in
vari settori compreso l’alimentare.
In considerazione delle motivazioni su esposte e dei risultati dell’attività di selezione dei
vari partner, la scelta finale aziendale è stata quella di organizzare una rete di
distribuzione e vendita di tipo “misto”, affidando il trasporto, stoccaggio e consegna
del prodotto presso i vari punti centralizzati della GD e della GDO all’unica società
delle 3 selezionate operante solo nel settore alimentare. Ciò permetterà di rispettare il
budget dei costi avvalendosi di un operatore qualificato.
Tramite 2 società, una rumena e l’altra multinazionale, di selezione di personale di
vendita e commerciale sono state valutate numerose figure professionali già operanti
nel settore alimentare per conto di altre aziende. E’ stata così definita la struttura di
totali n. 9 unità/collaboratori, tutti inquadrati secondo la normativa vigente in Romania
con un rapporto di collaborazione assimilabile a quello di Agenzia con rappresentanza
utilizzato in Italia. L’attività di Direzione vendite (contrattualizzazione, listini, promozioni,
etc.) rimarrà, invece, in capo all’azienda stessa per il tramite di 2 collaboratori diretti
italiani.
Infine, è stata individuata la società di Servizi marketing e pubblicitari che collaborerà
con l’azienda nella delicata fase della prima commercializzazione sul mercato rumeno
del prodotto a marchio aziendale. A tal fine sono state contattate direttamente dai
vertici aziendali le filiali in Romania delle principali 3 Agenzie pubblicitarie (tutte
multinazionali) operanti sul mercato che si sono occupate di campagne pubblicitarie
di lancio di importanti prodotti alimentari per conto di altre aziende. Anche la scelta
del mix dei vari canali pubblicitari è stata fatta con il supporto dell’agenzia prescelta.
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SETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
- Banca: la struttura bancaria di riferimento per lo svolgimento dell’attività (credito
ordinario, leasing, factoring) è stata scelta dopo aver valutato le informazioni avute da:
a) principale banca italiana con cui l’azienda opera in Italia
b) Ente co-finanziatore dell’investimento (finanziamento agevolato)
c) principale banca rumena, dotata di un proprio servizio di assistenza alle imprese, e
già utilizzata nella fase di realizzazione dell’investimento.
La scelta è ricaduta sulla banca di cui al punto c) in quanto è risultata essere anche
banca corrispondente della principale banca di cui al punto a) con cui l’azienda
opera in Italia.
- Sedi a Bucarest di società multinazionali di consulenza fiscale e civilistica: si è deciso
di affidarsi, pur in presenza di un maggior costo rispetto alle altre 2 interpellate, alla
consulenza della principale società di servizi di consulenza operante in Romania, al fine
di garantire la società nella corretta applicazione della normativa vigente.
- Studi professionali legali (contenzioso in genere e recupero crediti) e commerciali
(contabilità ordinaria e paghe)
La scelta dei 2 studi di riferimento è stata fatta sulla base dell’analisi degli iscritti agli
Ordini/Associazioni di professionisti della città sede dello stabilimento produttivo, al fine
di creare dei forti collegamenti tra la nuova realtà produttiva estera ed il territorio.
- Servizi assicurativi (da quelli base RC ed all-risk a quelli relativi al credito). La scelta
della/e compagnie è stata fatta sulla base dei rapporti in essere dalla società in Italia,
trattandosi di servizi resi da compagnie assicurative internazionali, direttamente o
tramite loro collegate.

SETTORE SERVIZI GENERALI
Si tratta di tutti quei servizi operativi di supporto alla produzione e vendita/distribuzione.
I partner in questo caso sono stati scelti localmente per motivi logistici ed, in alcuni casi,
anche in considerazione del basso valore aggiunto delle prestazioni fornite. Si tratta in
particolare dei seguenti servizi:
- Servizio di traduzione e fornitura interpreti (necessari per i vari responsabili aziendali
nella fase di avvio);
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- Servizio di pulizia dei locali ed uffici;
- Servizio di vigilanza e portierato;
- Servizio di manutenzione (non specialistica) di fabbricati ed impianti;
- Servizi di telefonia, trasmissione dati, video conferenze
- Servizi di assistenza hardware e software
- Servizi in materia di qualità ed ambiente (laboratori di analisi su prodotti ed ambiente)
- Servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (medici e tecnici iscritti agli ordini
professionali locali)
La scelta dei potenziali partner è stata fatta reperendo le informazioni su internet o
assumendo informazioni dalle locali associazioni di categoria. Sono seguiti degli
incontri individuali con i rappresentanti delle varie ditte per la scelta finale.
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ASSISTENZA LINGUISTICA E LOGISTICA

Il maggiore ostacolo alla internazionalizzazione delle imprese è spesso la lingua del
Paese dove si intende avere rapporti. Per abbattere questa barriera è necessario avere
un'assistenza linguistica che viene offerta da soggetti affidabili:
assistenza dalle Ambasciate Italiane all'estero: spesso hanno degli uffici che si
occupano di assistenza linguistica per le attività imprenditoriali;
Organizzazioni di categoria imprenditoriali in loco: forniscono interpreti con
conoscenza anche tecnica;
ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane): mette a disposizione un servizio di assistenza globale all'impresa
compresa l'assistenza linguistica;
Agenzie nazionali per lo sviluppo di investimenti: danno in genere un'assistenza
completa per gli investimenti da effettuare nel Paese prescelto.
L'assistenza logistica riveste un ruolo fondamentale nell'esportazione e/o importazione
di beni pertanto, dopo l'analisi della scheda paese, è necessario esaminare con
attenzione la rete dei trasporti del Paese con cui si intende entrare in contatto. Prima di
procedere a tale studio è bene documentarsi anche sugli aspetti doganali e gli
eventuali dazi da pagare nel Paese estero.
Spesso le aziende di piccole dimensioni preferiscono affrontare la logistica in
outsourcing, con il decentramento di una o più fasi ad operatori specializzati.
Procedendo per gradi dopo aver contattato gli organismi ufficiali del Paese straniero è
opportuno rivolgersi ad uno spedizioniere che risolve i problemi riguardanti l'aspetto
pratico del trasporto delle merci con qualunque mezzo di locomozione affrontando le
tariffe e le norme doganali. Ovviamente la scelta del mezzo di locomozione dipende
dalla caratteristica del bene (deperibile o non) che si intende importare e/o esportare
e dallo sviluppo della rete del Paese straniero.
Lo schema che segue rappresenta i vari passaggi nell'export e import di merce:
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Mittente
DOGANA NAZIONE Di
PARTENZA
PORTO O AEROPORTO
D’IMBARCO
Frontiera (geografica o virtuale).

MEZZO di TRASPORTO

INFRASTRUTTURE

DOGANA

DESTINATARIO

Ogni singolo passaggio identifica chiaramente chi debba accollarsi i costi e le
responsabilità per ogni parte di trasporto, per i costi doganali in partenza ed in arrivo,
per i costi assicurativi e per i costi di deposito merce.
Negli ultimi anni sono sorte delle aziende altamente specializzate nel settore della
logistica i "provider di logistica integrata" che rispetto agli altri operatori si muovono su
tre direttrici specifiche per l'internazionalizzazione delle imprese:
la funzione d'integrazione logistica;
la profondità e l'ampiezza dei servizi offerti;
il patrimonio di risorse e competenze specifiche possedute.
La specificità di tali operatori risiede principalmente nella "gestione integrata e
coordinata" delle attività connesse alla movimentazione fisica delle merci tra paesi con
legislazione e regolamentazioni diverse e delle informazioni relative sia ai flussi che degli
stock.
Un ultimo importante elemento riguarda l’esenzione da dazi con l’esportazione
temporanea cioè la produzione parziale all’estero.
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Delocalizzare parzialmente in Paesi extra-UE caratterizzati da un basso costo del lavoro
– contenendo quindi i costi di produzione – è una prassi comune tra le aziende, che
devono così esportare le merci per poi reimportarle. Per evitare il pagamento dei
doppi diritti doganali è possibile ricorrere all’istituto della esportazione temporanea
regolamentata dagli artt. 199 e segg. del DPR 43/1973 (Testo unico delle leggi doganali
– TULD) e Codice doganale (Reg. 2913/1992): la procedura (previa autorizzazione) è
infatti riservata a quelle merci che vengono esportate il tempo necessario per ricevere
determinati trattamenti, conservando lo status giuridico di merci nazionali o
nazionalizzate.

Requisiti per l’esportazione temporanea
È necessario essere autorizzati dall’Ufficio doganale: possono beneficiarne solo i
residenti nella Comunità Europea e sempre che l’ottenimento del beneficio non
provochi problemi legati alle condizione economiche dei trasformatori comunitari.
Condizioni necessarie per l’esportazione temporanea è che le merci da esportare
debbano subire trattamenti già definiti e che sia possibile riconoscerne l’identità al
momento della successiva importazione.
I trattamenti possono consistere in:
trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche,
organolettiche diversi da quelle delle merci temporaneamente esportate;

fisiche

o

lavorazione che non rientra nel punto precedente compresi il montaggio,
l’assemblaggio e l’adattamento ad altre merci;
riparazione, inclusi riattamento e messa a punto;
altri trattamenti non compresi nei punti appena elencati.
Le aziende dovranno avvalersi del regime doganale del “perfezionamento passivo”,
regolato dagli artt. 84-90 e 145-160, Reg. 2913/1992 – CDC, e artt. 496-523 e 585-592,
Reg. 2454/1993 – Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario – DAC.
Ciò consente alle merci trasformate di essere reimportate attraverso prodotti
compensatori totalmente o parzialmente esonerati dal pagamento dei dazi
all’importazione attraverso la detrazione – dall’importo dei dazi sui prodotti
compensatori – dell’ammontare di dazi applicabili alle merci temporaneamente
esportate se venissero importate sul territorio UE dal Paese in cui hanno formato
oggetto dell’operazione o dell’ultima operazione di perfezionamento, come previsto
dall’art. 145 CDC.
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Merci escluse
merci comunitarie la cui esportazione provochi un rimborso o uno sgravio dei
dazi all’importazione, salvo deroghe;
merci che prima dell’importazione avevano beneficiato dell’esenzione totale
dai dazi all’importazione a causa dei una utilizzazione a fini particolari;
merci la cui esportazione sia causa di restituzioni all’esportazione, o che abbiano
beneficiato di un altro tipo di vantaggio finanziario legato all’esportazione.

Pagamento IVA
Per quanto riguarda l’IVA sulle lavorazioni svolte fuori dallo spazio doganale UE, la nota
54819/2011 dell’Agenzia delle Dogane ha precisato, di concerto con l’Agenzia delle
Entrate, che quando i prodotti compensatori vengono nuovamente importati, sarà
necessario prevedere l’IVA in Dogana, rinveniente dai metodi di tassazione previsti
dall’apposita normativa doganale.
Dall’importo ottenuto dovrà essere poi detratta l’IVA già pagata sulla lavorazione
effettuata, riportata nell’autofattura redatta dal committente o nell’integrazione della
fattura che il committente ha intestato all’azienda estera.
Resta comunque possibile effettuare due operazioni separate ma senza esenzione:
ecco perché è preferibile questa opzione per beni esenti da dazio e per i quali è
possibile compensare l’IVA con i crediti maturati.

Pagina 44

Guida Pratica all’Internazionalizzazione delle PMI

ASSISTENZA AGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE

Un processo d’internazionalizzazione, che vada oltre la formula import/export, è la
carta vincente nelle future strategie aziendali; sia per il mantenimento e l'aumento
delle quote di mercato, sia per la possibile riduzione dei costi di produzione ed il
miglioramento della competitività. Il sistema imprenditoriale di un Paese industrialmente
avanzato, come quello italiano, è in grado di cogliere le opportunità economicoproduttive nascenti all'interno di zone come l'Europa Centrale ed Orientale, l'America
Latina, il Sud Africa e la Cina, l'India, il bacino del Mediterraneo e di quelle aree
geografiche dove si aprono alle imprese ampie possibilità di sviluppi produttivi, ma
coerenti con l'equilibrio socio politico. Le difficoltà storiche per il Piccolo e Medio
Imprenditore, di affrontare i mercati esteri per motivi di organizzazione interna
aziendale, non potendo distrarre risorse umane e, soprattutto, economiche, per
difficoltà di lingua, per difficoltà di riferirsi a strutture che possano svolgere una azione di
salvaguardia dell’Imprenditore stesso, salvaguardia di affari “poco chiari” ,
salvaguardia da personaggi sedicenti di primo piano ma che alla fine risultano essere
poco credibili. Tutto questo induce a guardare con sospetto all’internazionalizzazione
ad alla cooperazione transnazionale, a differenza di altri Paesi Europei e non, che,
invece, già da tempo, si muovono in tal senso, vedendo proliferare i loro redditi e
stabilizzare le loro produ-zioni nella certezza di acquisire sempre nuovi sbocchi
commerciali e concrete presenze sia nel mondo occidentale che in quello orientale.

MODALITA’ DI INGRESSO NEI MERCATI ESTERI
Occorre innanzitutto fare una distinzione tra “strategia d’ingresso” e “modalità
d’ingresso”; la prima definisce la condotta concorrenziale individuata dall’impresa per
affermarsi nel mercato selezionato ottenendovi specifici vantaggi competitivi. La
seconda invece rappresenta la soluzione che rende possibile il trasferimento all’estero
dei prodotti, della tecnologia, delle risorse e delle competenze aziendali. Le modalità
d’ingresso attraverso le quali l’impresa può accedere ad un definito mercato estero
sono essenzialmente tre:•
Esportazione (diretta/indiretta);
Insediamento produttivo (IDE);
Accordi di collaborazione.
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Tali alternative di base danno poi vita ad un ampio scettro di specifiche modalità
d’ingresso, ciascuna delle quali differisce dalle altre in termini di vantaggi e di
svantaggi a essa connessi. La scelta della modalità d’ingresso è una decisione critica,
sia per l’investimento in termini di risorse che può comportare, sia perché tale scelta
potrebbe risultare difficilmente reversibile nel breve termine; tuttavia,spesso, la
decisione è influenzata dal tipo di prodotto offerto dall’impresa. Ci sono tre tipologie di
approccio in base alle quali un’impresa può scegliere la propria modalità d’ingresso:
1.
l’impresa si limita a scegliere una specifica modalità di ingresso e la persegue in
tutti i mercati in cui si prefigge di entrare o più semplicemente imita le scelte fatte dalle
altre imprese concorrenti;
2.
l’impresa basa il processo decisionale che mira a selezionare le modalità
d’ingresso in base al rischio a cui tale scelta espone l’impresa medesima;
3.
l’impresa prende a riferimento quelli che sono gli obiettivi perseguiti dalla stessa,
le risorse e le competenze necessarie per effettuare l’ingresso, il controllo del mercato e
le modalità adottate per effettuare l’ingresso in altri paesi. Tale approccio è
sicuramente quello più completo ed in grado di garantire all’impresa una scelta
oculata.

ESPORTAZIONE
L’esportazione è sicuramente la modalità che implica la minor quantità di investimenti
ed ha un elevato grado di reversibilità per questo si connota come quella meno
aleatoria e gravida di rischi. Essa può essere indiretta o diretta.
Esportazione indiretta
La produzione rimane concentrata nel paese d’origine dell’impresa e gli eventuali rischi,
costi e complicazioni burocratiche del processo di esportazione sono assunti da altre
organizzazioni, denominate “imprese d’intermediazione commerciale con l’estero”, le
quali costituiscono “strutture operative che realizzano una connessione fra domanda e
offerta collocate in contesti nazionali differenti”. L’impresa di intermediazione si pone
come interfaccia tra fornitore/esportatore e cliente/importatore; essa agisce da filtro
nel rapporto tra produttore e cliente finale. Tradizionalmente l’intermediario viene
considerato come una soluzione di second best, alla quale si ricorre nel caso in cui
l’impresa non disponga di risorse sufficienti per realizzare forme di presenza diretta o nel
caso in cui il mercato non giustifichi investimenti elevati oppure quando si richieda la
variabilizzazione di costi. La figura dell’intermediario può essere ricoperta da:
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• Società d’esportazione: sono intermediari specializzati in particolari prodotti in aree
geografiche delimitate. Il loro compito è di cercare la controparte e adempire a tutte
le formalità di esportazione e delle operazioni di spedizione. L’impresa cede dunque ad
esse la merce e riceve poi il pagamento direttamente nella valuta nazionale;
• Consorzi per l’esportazione: si distinguono in consorzi promozionali, tali che non
effettuano operazioni di acquisto e vendita in proprio, ma forniscono servizi generali a
supporto e integrazione dell’attività esportativa degli associati, e consorzi di vendita
che invece si occupano anche della commercializzazione dei prodotti delle imprese
consorziate sui mercati esteri;
• Agenti d’acquisto: si tratta di operatori commerciali che risiedono nel mercato di
importazione, dove agiscono in rappresentanza di grandi compratori esteri.
L’esportatore non instaura alcun collegamento diretto con il mercato di sbocco.
• Importatori/distributori: i primi agiscono essenzialmente da intermediari tra cliente
estero e produttore, facilitando il movimento della merce. I secondi invece acquistano
elevati quantitativi di prodotti, richiedendo in cambio all’impresa esportatrice il diritto di
esclusiva per la zona in cui commercializzano i prodotti acquistati;
• Trading companies: si tratta di un intermediario “capace di organizzare sia
l’importazione che l’esportazione e di fornire tutti i servizi connessi; deve essere
soprattutto capace di rappresentare e soprattutto capace di essere un partner
dell’internazionalizzazione in tutte le sue forme più evolute e avanzate”; ciò che le
caratterizza è l’assunzione in proprio dei rischi connessi alle operazioni commerciali.
Esportazione diretta
L’impresa cerca di avvicinarsi al potenziale cliente istituendo un contatto diretto con la
realtà locale, mantenendo la base produttiva nel proprio paese ed esercitando così un
maggior controllo sulle operazioni internazionali. Le modalità di esportazione diretta
sono:
• instaurazione di un rapporto diretto con il cliente estero, a seconda che esse operino
su commessa o intrattengano contatti diretti con grandi aziende commerciali locali;
• costituzione di una rete dedicata al mercato locale:tale organizzazione può essere
diretta,cioè formata da venditori dipendenti,oppure indiretta cioè costituita da
personale legato all’impresa da un rapporto di collaborazione autonoma.
• istituzione di una propria unità organizzativa nel mercato prescelto con lo scopo di
definire la politica distributiva, di coordinarvi la rete di vendita, di curare direttamente i
problemi finanziari,amministrativi e di marketing. Questa unità può assumere la forma
di :
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- filiale di vendita ossia sedi secondarie prive di personalità giuridica;
- consociata cioè vera e propria società dotata di personalità giuridica e di una
maggiore autonomia economica e amministrativa.

INGRESSO ATTRAVERSO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (IDE)
Tale modalità viene scelta quando il mercato richiede una presenza costante
dell’impresa che quindi diventa un insider nelle aree geografiche reputate attrattive.
Le motivazioni che inducono un’impresa a costituire un insediamento produttivo in loco
possono essere:
• cogliere le opportunità rese disponibili dall’operatore pubblico: la decisione di
realizzare un IDE può essere indotta dall’insieme dei fattori attivati dall’operatore
pubblico per attrarre gli investimenti internazionali e stimolare i processi di insediamento
delle imprese estere. Talvolta, l’IDE può anche derivare dall’esistenza di un contesto
normativo con vincoli più laschi oppure di meccanismi più efficienti di funzionamento di
determinati soggetti istituzionali sia privati sia pubblici.
• stabilire una presenza diretta nel paese estero:tale esigenza può nascere dalla
volontà di perseguire due obiettivi: un più efficace presidio del mercato in cui si è già
presenti e l’ingresso in un nuovo mercato.
L’IDE si rivela opportuno soprattutto quando l’internazionalizzazione dell’impresa è
determinata dalla necessità di seguire uno o più clienti-chiave; spesso invece l’ingresso
attraverso un IDE è dettato dall’esistenza di barriere artificiali e quindi ottenere
vantaggi di costo che agevolino la penetrazione in quel definito paese. La ricerca di
vantaggi di costo comporta iniziative tese al contenimento dei costi legati
all’approvvigionamento delle materie prime, alla logistica del componenti e dei
prodotti finiti e/o al contenimento del costo del lavoro. Il vantaggio di costo
maggiormente richiamato in relazione ai processi d’investimento produttivo all’estero è
indubbiamente quello attinente al fattore lavoro. L’opzione per l’ingresso in un
determinato paese estero attraverso l’insediamento produttivo comporta un’ulteriore
decisione: l’impresa è chiamata a stabilire se istituire ex novo un’azienda nel paese
prescelto oppure di farvi ingresso attraverso l’acquisizione di un’azienda del luogo
oppure ancora se instaurare un rapporto di collaborazione con un operatore locale.
L’ingresso mediante acquisizione può assumere due forme: le acquisizioni di società
che danno luogo a una completa integrazione giuridica delle stesse nell’impresa
acquirente e le acquisizioni che determinano solo cambiamenti nella compagine
proprietaria delle imprese coinvolte. L’acquisizione di un impresa locale offre alcuni
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vantaggi tra i quali la possibilità di accelerare l’ingresso nel paese estero in quanto
l’impresa acquisita è consolidata nel mercato, dispone dell’accesso ai canali
distributivi e alla clientela, vanta una certa posizione competitiva. Nella scelta tra
un’acquisizione o una greenfield, possiamo che dire che per la prima è determinante il
fatto che la dimensione dell’investimento estero (rispetto alla dimensione complessiva
dell’azienda) e la longevità del medesimo sarebbero fattori correlati positivamente con
la probabilità di acquisizione, mentre l’intensità degli investimenti in ricerca e sviluppo e
la distanza culturale, incrementerebbero la probabilità che l’impresa faccia ingresso
mediante l’istituzione ex novo di un complesso aziendale. Tuttavia il fattore
determinante è sicuramente l’orientamento strategico dell’impresa, distinto in
“globale” e “multi domestico”: il primo si configura come un unico mercato integrato
nel quale le imprese possono raggiungere elevati livelli di efficienza attraverso un alto
grado di centralizzazione e quindi in questo caso è preferibile l’ingresso mediante
acquisizione; il secondo orientamento caratterizza invece i settori in cui le imprese
competono prevalentemente paese per paese e quindi sarebbe preferibile optare per
un investimento in una nuova azienda (greenfield), poiché i mercati oggetto di
interesse richiedono prodotti e strategie adattati alle peculiarità del contesto locale. Ai
fini della comparazione fra le due opzioni mediante le quali realizzare l’IDE, devono
essere utilizzati anche altri elementi di giudizio:
• l’ammontare degli investimenti richiesti;
• il rischio d’insuccesso associato a ognuna di esse;
• il potenziale competitivo da esse derivante;
• i tempi necessari per la loro attuazione.

Tuttavia a partire dagli anni ’90, le imprese si sono trovate in situazioni che hanno
richiesto la necessità di conciliare le economie di scala tipiche delle strutture globali
con i benefici derivanti dall’adattamento locale. Per questo motivo si è cominciato a
parlare di una nuova tipologia d’impresa che racchiudesse un po’ tutte queste
caratteristiche e cioè l’impresa transnazionale. La caratteristica principale di tale
modello sta nel costituire una rete integrata, contraddistinta da una configurazione
geografica distribuita, dalla specializzazione delle unità locali e dal forte grado di
interdipendenza. In particolare si fa riferimento a quattro tipologie di unità specializzate:
- l’unità strategica che si caratterizza per l’alto livello di competenze e per l’importanza
del mercato in cui opera;
- l’unità presenzialista: a fronte di un’elevata importanza del mercato, le competenze
possedute sono limitate con lo scopo di acquisirne di nuove;
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- l’unità di appoggio che si caratterizza per essere un’unità periferica dotata di
specifiche competenze, il cui sviluppo è incentivato dalla casa madre per essere
capitalizzato all’interno e trasferito con successo in altri mercati simili;
- l’unità marginale, la quale possiede solo le competenze necessarie per svolgere le
attività locali in un mercato reputato secondario.
Tutte queste unità sono caratterizzate da una forte interdipendenza necessaria per
rafforzare i rapporti di collaborazione tra le diverse unità.

INGRESSO MEDIANTE FORME DI COLLABORAZIONE
Con l’espressione “accordo internazionale di collaborazione” si fa riferimento a
qualsiasi forma di cooperazione a lungo termine, tra due o più imprese indipendenti,
con sede in due o più paesi, che intraprenda o sostenga un’attività economica a
scopo di vantaggio reciproco. Tali accordi si distinguono in accordi contrattuali (non
Equity), che non contengono alcuno scambio di partecipazioni o di capitale azionario
tra i sottoscrittori e accordi patrimoniali (Equity), che prevedono l’istituzione di una unità
organizzativa ad hoc della quale i partner condividono, in varie misure, la proprietà e i
profitti: siamo nel caso delle joint-venture. La ragione principale che spinge le imprese a
instaurare relazioni di collaborazione interaziendali è dettata dalla convinzione di
riuscire tramite l’accordo a conseguire benefici non ottenibili, riconducibili allo
sfruttamento di complementarità tra i partner. Il vantaggio deriva dalla convergenza
reciproca di interessi e dalla trasformazione di un rivale, attuale o potenziale, in un
alleato. Solitamente si distinguono due grandi classi di accordi collaborativi a seconda
che la collaborazione riguardi prevalentemente aspetti di marketing o di carattere
tecnico-produttivo. Accordi nell’area del marketing:
- franchising internazionale;
- piggy back;
- joint-venture di carattere commerciale.

IL FRANCHISING INTERNAZIONALE
Con questo tipo di accordo, l’impresa interessata ad affermarsi in un certo paese
estero (Franchisor) concede a uno o più franchisee locali (affiliati) l’utilizzazione della
propria formula organizzativa e commerciale, compreso il diritto di avvalersi del suo
know-how, del suo marchio e delle sue insegne, nonché la possibilità di essere
beneficiario di altre prestazioni e forme di assistenza volte a consentire che la gestione
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dell’affiliato avvenga nel modo più coerente possibile con l’immagine e con gli
obiettivi strategici dell’affiliante. Da parte sua l’affiliato si impegna sia al pagamento di
una royalties, sia a sostenere tutti gli investimenti necessari per realizzare una corretta
commercializzazione dei beni. La caratteristica di tale modalità è che gli affiliati si
trovano in paesi diversi da quello in cui ha sede l’affiliante, permettendo all’impresa
madre di espandersi in mercati esteri pur mantenendo presso di se il controllo di
determinate attività “critiche”. Naturalmente l’efficacia dell’accordo di franchising
internazionale dipende dalla possibilità di sviluppare un prodotto e un marchio
standardizzati nei vari paesi; in tal modo l’impresa può produrre una gamma molto
ampia, distribuendo poi i prodotti in maniera differenziata ai vari affiliati, secondo le
esigenze del mercato.

IL PIGGY BACK
Tale modalità esprime l’accordo per effetto del quale il produttore o distributore locale
offre a un produttore o distributore estero i servizi della propria organizzazione
distributiva. Tale accordo prevede due controparti:, cioè l’impresa industriale di
maggiori dimensioni (il carrier), già presente nel mercato estero, che si incarica della
distribuzione, e l’impresa che vuole entrare nel mercato estero. L’impresa che si
incarica della distribuzione nel mercato estero può scegliere il prodotto in modo che
esso svolga una funzione di integrazione della gamma da essa offerta evitando
problemi di sovrapposizione da prodotto. Questo accordo può risultare vantaggioso
qualora il sistema distributivo del mercato in cui si vuole entrare sia difficilmente
accessibile; tuttavia il contatto con il cliente estero è solo indiretto poiché mediato dal
carrier sulle cui politiche commerciali spesso il rider non può esercitare alcuna influenza.

ACCORDI NELL’AREA DELLA PRODUZIONE
Si tratta di pattuizioni mediante le quali l’impresa realizza l’ingresso in un paese estero
trasferendo ad un partner locale la responsabilità del processo di produzione,
mantenendo il controllo delle attività di marketing, di distribuzione e di servizio al cliente
finale. Tali accordi hanno dunque rilevanza solo per realizzare all’estero prodotti che
poi saranno venduti nei mercati nazionali ed internazionali. Tra questi possiamo
annoverare:
- i contratti di produzione;
- i contratti di licenza
- le joint-venture.
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I contratti di produzione
L’impresa che intende entrare in un determinato paese affida ad un’azienda locale la
fabbricazione dei prodotti, che vengono poi riconsegnati all’impresa committente ,a
cui compete la gestione della distribuzione; in molti casi può succedere che il prodotto
venga finito dall’impresa acquirente che appare sul mercato come il produttore
ufficiale. Il ricorso a tali accordi si presenta utile quando le barriere all’ingresso del
mercato estero sono particolarmente elevate e/o quando la dimensioni del mercato
non sono sufficienti per giustificare un IDE. I vantaggi derivano dalla possibilità di
sostenere costi più bassi per la lavorazione, minori costi di trasporto, minori costi
burocratici e dalla flessibilità dell’accordo la cui durata può variare in base alla
capacità di assorbimento del mercato. Il rischio però è che il partner locale acquisisca
le tecnologie e le competenze necessarie per gestire direttamente produzione,
distribuzione e promozione diventando quindi un concorrente a tutti gli effetti.

Il CONTRATTO DI LICENZA (Licensing)
Secondo tale accordo un’impresa (licenziante) concede ad un’altra impresa
(licenziataria) il diritto di utilizzare una tecnologia particolare o un processo produttivo
brevettato, nonché di un marchio, per realizzare un determinato prodotto e il diritto di
commercializzarlo, dietro il pagamento di un compenso; dunque esso rappresenta un
istituto atipico. La licenza è un accordo avente per oggetto la concessione del diritto
di uso di un marchio, di un brevetto, di know-how dal titolare, quindi è coessenziale
rispetto al franchising, poiché un contratto di licenza non manca mai in un rapporto di
affiliazione è una valida modalità d’ingresso per le imprese che dispongono di risorse e
di competenze significative. Affinché un accordo di licenza risulti possibile, è necessario
che la tecnologia dell’impresa licenziante “sia disponibile, in forma esplicita,
organizzata come prodotto, con documenti qualificati, con dati di riferimento, con
criteri espliciti per l’adattamento, insomma come know-how e non come implicito e
diluito know-how dei propri tecnici. Dunque il licenziante fornisce al licenziatario una
tecnologia o una conoscenza e anche tutte le capacità e le informazioni necessarie
per l’utilizzazione di un brevetto definito. Una forma particolare dell’accordo di licenza
è il cosiddetto cross-licensing ossia uno scambio reciproco di licenze, per cui le parti
diventano ognuna licenziataria dell’altra.

LE JOINT VENTURES
Esse sono delle forme di legame tra imprese con lo scopo di organizzare modalità di
cooperazione più durature, che oggi si traducono nella figura dell’Equity joint venture,
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implicante l’utilizzazione di un’apposita struttura societaria controllata congiuntamente
dai partner. Si tratta della creazione di un nuovo soggetto giuridico, partecipato da
entrambi i venturer, scelto fra le tipologie societarie disponibili nel contesto giuridico in
cui deve operare, dotate, di norma, di responsabilità limitata e destinate a perpetuarsi
nel tempo. La nuova società nasce dall’incontro delle volontà di altre due imprese le
quali mettono in comune risorse e competenze al fine di svolgere attività economiche
definite ma non occasionali e di raggiungere obiettivi comuni. Essa si distingue dalla
non Equity joint venture (contrattuale) che invece ha come oggetto il compimento di
un singolo affare al termine del quale il rapporto si scioglie. Le variabili che definiscono il
ruolo ricoperto da ciascun partner all’interno dell’iniziativa sono:
- la quota di capitale sociale che ciascuna impresa-socia vanta nei confronti della
venture in comune (che porta alla distinzione tra j.v. di maggioranza e paritarie);
- il grado di coinvolgimento nella gestione della venture in comune.
La scelta tra una j.v. maggioritaria e una j.v. paritaria dipende dall’orizzonte temporale
della strategia: più limitato è il tempo più frequente appare il ricorso a j.v. di
maggioranza e viceversa;
- il rischio relativo che incombe su ciascun partner: più è elevato il grado di rischiosità
che grava sulle singole controparti tanto più è il desiderio di queste di gestire e
controllare l’iniziativa;
- il grado e il tipo di integrazione che determina la forza relativa di ciascun partner e il
suo grado di coinvolgimento nella venture in comune.
La “regola generale” è quella che ad occuparsi della gestione debba essere il partner i
cui apporti risultino più critici per il funzionamento della j.v. e colui il quale dispone delle
risorse e delle competenze manageriali necessarie. Nelle j.v. di maggioranza l’impresa
dominante è quella che decide e assume le responsabilità, mentre nelle j.v. paritarie la
responsabilità gestionale dell’impresa comune compete a tutti i partner. Le
caratteristiche portanti di una j.v. sono:
- la flessibilità;
- l’adattabilità;
- l’elasticità;
- la velocità di reazione.
Fondamentale per la creazione di una j.v. è l’esistenza dell’effettiva volontà dei partner
di collaborare, poiché il rischio maggiore di una j.v. è caratterizzato proprio
dall’instabilità dovuta alla possibilità che una delle due o più parti coinvolte possa far
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valere il proprio punto di vista in termini di formulazione degli obiettivi, delle strategie,
della progettazione della struttura organizzativa, creando differenze insormontabili
nella cultura, nei metodi e nella filosofia manageriale a scapito della sopravvivenza
dell’impresa.
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GLI STRUMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI SOSTEGNO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

STRUMENTI NAZIONALI

1.
Contributi a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione per lo svolgimento di
attività promozionali
2.
Contributi a favore di associazioni, enti, istituti, camere di commercio italo-estere
per lo svolgimento di attività promozionali - anno 2013
3.
Finanziamenti agevolati delle spese per l'apertura di strutture all'estero per il
lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o l'acquisizione di nuovi mercati. (nei limiti
ed alle condizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione
Europea del 15.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore "De minimis"). Art.6
comma 2, lettera a, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.
4.
Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità
e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all'estero. (nei limiti
ed alle condizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione
Europea del 15.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore "De minimis") Art.6,
comma 2, lettera b, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.
5.
Finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese - PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine
di accrescerne la competitività sui mercati esteri. (nei limiti ed alle condizioni previste
dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, relativo
agli aiuti di importanza minore "De minimis") Art. 6, comma 2, lettera c, del Decreto
Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133
6.
Finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione. Decreto Legislativo
marzo 1998 n.143 Capo II.

31

7.
Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste
all'estero. Legge 24 aprile 1990, n. 100. La Simest Spa, istituita con la L.100/1990, è una
società di diritto privato, in cui il Ministero – fino al 9.11.2012 – ha rappresentato
l’azionista di maggioranza, detenendo il 76% del capitale. Con l’attuazione dell’art.
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23/bis, del D.L. 95/2012, convertito dalla L.135/2012, la suddetta partecipazione è stata
dismessa a favore di Cassa Depositi e Prestiti, che ha acquisito tale quota pubblica.
Resta, tuttavia, al Ministero il compito di indirizzo e vigilanza su detta Società, ai sensi
dell’art.2, punti 1 e 3 Legge 100/90.
Tali strumenti nazionali sono gestiti dalla SIMEST, pertanto le informazioni e le procedure
possono essere recepite nel seguente link: www.simest.it/page.php?id=266 :
8 - ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE - D.Lgs 31.3.1998, n. 143 Capo I,
integrato con il D.Lgs 27.5.1999, n. 170
Tale strumento è gestito dalla SACE, pertanto le informazioni e le procedure possono
essere recepite nel seguente link:
http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/consumer/products/
9 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - FONDI DI VENTURE CAPITAL
Lo strumento è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto le informazioni
e le procedure possono essere recepite nel seguente link:
http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_c/c3.htm
10 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - FONDO START UP
Lo strumento è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto le informazioni
e le procedure possono essere recepite nel seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&
viewType=0&id=2029735&idarea1=1871&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AN
D&sectionid=0&andorcat=AND&part
11 - FONDO ROTATIVO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Lo strumento nazionale è gestito da ARTIGIANCASSA, pertanto le informazioni e le
procedure possono essere recepite nel seguente link:
http://www.artigiancassa.it/pa/gestione/Pagine/Fondo%20Rotativo%20per%20la%20co
operazione.aspx
12 - CREDITI Di AIUTO IN FAVORE DEI PAESI IN VIA Di SVILUPPO (LEGGE N. 49/87 ART.6)
Tali strumenti, di cui per gli articoli 6 e 7 Artigiancassa è l’Istituto di credito gestore, sono
emanati dal Ministero degli Affari Esteri, pertanto le informazioni e le procedure possono
essere recepite nel seguente link:
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http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Strument
i/intro.html

13. - CREDITI PER IMPRESE MISTE NEI PVS (LEGGE N. 49/87 ART.7)
Tali strumenti sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto le
informazioni e le procedure possono essere recepite nel seguente link:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Strument
i/intro.html

STRUMENTI EUROPEI

1 - IL GRUPPO B.E.I. – BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (www.eib.org )
Il Gruppo BEI, composto dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti), dal FEI (Fondo
Europeo per gli Investimenti) e dal FEMIP (Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e
Partenariato), deve la sua creazione (avvenuta nel 1958) all’esigenza di riunire gli
strumenti di investimento dell’UE in seno ad un’unica istituzione. Qui di seguito BEI, FEI e
FEMIP verranno trattati separatamente ma è bene ricordare che le loro attività sono
strettamente correlate.
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea.
È stata istituita dal Trattato di Roma e fondata nel 1958, al fine di “contribuire allo
sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune” nell'interesse della Comunità,
attraverso la concessione di prestiti e garanzie destinati a progetti di investimento. La
BEI non ha fini di lucro: non gestisce conti correnti di clienti privati né depositi, ma opera
come una banca di sviluppo e i suoi fondi provengono da operazioni effettuate sul
mercato dei capitali e dai suoi azionisti, gli Stati membri dell’UE, che ne sottoscrivono il
capitale. Attraverso la concessione di prestiti e garanzie, che presentano condizioni
notevolmente vantaggiose, la BEI facilita la realizzazione di investimenti pubblici e/o
privati e mira ad attrarre altri finanziamenti a sostegno dei progetti da essa promossi.

Pagina 57

Guida Pratica all’Internazionalizzazione delle PMI

Tali progetti possono essere di natura diversa, ma devono perseguire uno dei seguenti
obiettivi:
lo sviluppo delle regioni svantaggiate dell'UE;
l'ammodernamento delle imprese e la creazione di nuove attività che non
possono essere interamente finanziate con risorse nazionali;
l'aiuto agli investimenti in infrastrutture di interesse comunitario che, per la loro
ampiezza o natura, non possono essere finanziati unicamente da uno Stato membro.
I progetti finanziati dalla BEI rientrano in linea di massima nei seguenti settori:
investimenti di imprese creatrici di posti di lavoro;
costruzione/ammodernamento di infrastrutture di trasporto (ferrovie, aeree,
collegamenti stradali, ponti, ecc.);
produzione, trasferimento e distribuzione di energia (es. gas da riscaldamento),
oppure programmi per un più efficiente utilizzo dell’energia e di fonti di energia
alternative (vento, ecc.);
infrastrutture di telecomunicazione;
piani ambientali naturali e urbani (acque, rifiuti, diminuzione dell’inquinamento,
trasporti, ecc.);
investimenti in capitale umano (scuole, università, laboratori, centri di ricerca,
ospedali, ecc.);
progetti industriali nel settore manifatturiero (veicoli
farmaceutico, attrezzature per l’aviazione, chimica, ecc.).

a

motore,

settore

Le attività di prestito della BEI sono condotte non solo nell’UE, ma anche nei Paesi terzi,
e in particolare nei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in
Asia e in America latina.
La Banca gestisce direttamente le pratiche relative ai progetti di valore pari o superiore
a 25 milioni di euro, mentre per i progetti di valore inferiore si avvale della
collaborazione di banche e intermediari finanziari specializzati, con le quali vengono
attivati i cosiddetti prestiti globali, linee di credito attraverso le quali le banche
intermediarie possono erogare prestiti a progetti conformi ai criteri della BEI.
I prestiti possono essere concessi a enti pubblici o strutture private e, come norma
generale, ammontano al massimo al 50% del valore dell’intero progetto; i tempi per il
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rimborso sono medio - lunghi (4-20 anni e anche oltre), e il tasso di interesse è molto più
vantaggioso di quello di mercato.

FEI - FONDO EUROPEO D’INVESTIMENTO
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), che opera nell’ambito del Programma
quadro per la competitività e l'innovazione (PQCI 2007-2013), è stato istituito nel 1994
come organo di sostegno e finanziamento delle piccole medie imprese. Dal 2000 il
Fondo ha come azionista maggioritario la BEI (Banca Europea degli investimenti). La BEI
e il FEI insieme costituiscono il cosiddetto Gruppo BEI. E' importante sottolineare che il
FEI non finanzia direttamente le PMI ma opera unicamente attraverso intermediari
finanziari. Le imprese si dovranno rivolgere a queste per ottenere le necessarie
informazioni su come richiedere e ottenere i finanziamenti.
Il FEI mette a disposizione capitale di rischio per le piccole imprese, attraverso fondi di
capitale di rischio e incubatori di imprese a sostegno delle PMI, svolgendo il ruolo di
garante per i prestiti e le garanzie concessi alle aziende dalle banche e altri istituti
finanziari.
Lo scopo principale del FEI è quello di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di
piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.
Relativamente agli strumenti di capitale di rischio, l’attività del FEI consiste
nell’investimento nel capitale di fondi di capitale di rischio e incubatori d’impresa che
sostengono le PMI, e in particolare le imprese in fase di avviamento e le imprese
orientate all’alta tecnologia.
Gli strumenti di garanzia consistono nel fornire garanzie alla istituzioni finanziarie per
coprire i loro prestiti alle PMI, permettendo così alle istituzioni stesse di concedere prestiti
ad un tasso inferiore.
Il FEI, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, può esercitare le proprie
attività nel territorio dell'Unione, nei paesi candidati per i quali è già in corso il processo
di adesione, nei paesi dell'EFTA e nei paesi limitrofi dell'Unione europea nel caso di
progetti transfrontalieri.
Le modalità con cui opera il Fondo sono sostanzialmente due:
investimenti in partecipazioni al capitale d'impresa;
garanzie ad istituzioni finanziarie che concedono crediti alle PMI.
Risorse e durata
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È stato previsto un capitale iniziale di 2 miliardi di euro, con possibilità di essere
aumentato. In particolare sono state destinati 550 milioni per l’UE a 27, di cui 59 per
l’Italia.
Nessun limite di durata nel caso di garanzia a prima richiesta. Durata minima 12 mesi
nel caso di garanzia sussidiaria. L’importo massimo garantito ammonta a 1,5 milioni di
euro per singola PMI (al netto delle rate rimborsate).
Beneficiari
Le imprese target sono le piccole e medie imprese che operano nel territorio
dell'Unione Europea, nei paesi candidati per i quali è già in corso il processo di
adesione, nei paesi dell'EFTA e nei paesi limitrofi dell'Unione europea nel caso di
progetti transfrontalieri. In particolare per l’ammissibilità al Fondo di Garanzia per le PMI
italiane occorre che si tratti di:
PMI Valutate “economicamente e finanziariamente sane”
PMI appartenenti a tutti i settori produttivi ad eccezione di quelle operanti nei
settori della produzione primaria di prodotti agricoli dei trasporti, della cantieristica
navale, dell’industria automobilistica.
PMI operanti nel settore agricolo (codici di attività ATECO 2002 01.40, 01.50, 02.00)
PMI iscritte presso le CCIAA di appartenenza
PMI con Rapporto Perdita/Fatturato non superiore a -5%

FEMIP – FONDO EURO MEDITERRANEO Di INVESTIMENTO E PARTENARIATO
È lo strumento creato dal Consiglio di Barcellona nel marzo 2002 per promuovere lo
sviluppo economico e la stabilità politica e sociale dei Paesi partner del Mediterraneo
(PPM) attraverso il potenziamento dell’attività della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) nella regione.
Il FEMIP è al servizio di tutti gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea per l’area
mediterranea, compresi quelli delineati dalla nuova Politica Europea di Vicinato, e ha il
fine di sostenere i PPM nel difficile processo di modernizzazione economica e sociale e
nella realizzazione di una più intensa integrazione regionale, in particolare nel percorso
verso la creazione di un’area di libero scambio con l’Unione Europea entro il 2010.
La BEI è incaricata di perseguire tali obiettivi attraverso:
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il sostegno allo sviluppo del settore privato nei PPM, al fine di favorire più elevati
tassi di crescita economica, accelerare la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre la
povertà. Tale linea d’azione, ritenuta prioritaria, prevede il finanziamento dei progetti
d’investimento privati e anche di progetti pubblici che contribuiscano a creare un
ambiente favorevole per lo sviluppo del settore privato;
una più stretta collaborazione tra i PPM, attraverso la creazione di un organo di
coordinamento che riunisce la BEI, la Commissione e i PPM;
una maggiore presenza sul territorio, con l’apertura di nuovi uffici di
rappresentanza nei PPM al fine di assicurare un efficace coordinamento con le autorità
pubbliche, il settore bancario e i beneficiari dei prestiti (nel giugno 2005 la BEI ha aperto
un ufficio di rappresentanza in Marocco: si tratta del terzo ufficio nella regione, dopo
quelli istituiti in Egitto e in Tunisia, rispettivamente nel 2003 e nel 2004);
un’attività di sostegno a favore delle infrastrutture per lo sviluppo economico, la
coesione sociale, la protezione dell’ambiente e la comunicazione, fattori rilevanti di
integrazione economica, di arricchimento del capitale umano e di attrazione degli
investimenti privati nei PPM.
Nel dicembre 2003 il Consiglio Europeo di Bruxelles ha concordato sulla necessità di
rafforzare ulteriormente il FEMIP, dotandolo di ulteriori risorse e indicando le seguenti
priorità:
coinvolgere maggiormente i Paesi mediterranei nella politica di gestione dello
strumento, attraverso la trasformazione del precedente Comitato di coordinamento in
un Comitato composto dai Ministri finanziari dei 35 Paesi partner, che si riunisce una
volta l’anno per:
discutere sulle priorità politiche ed esaminare l’attività del Fondo, avvalendosi
del supporto di un Comitato di esperti;
destinare le risorse prioritariamente al miglioramento delle condizioni di vita e
alla creazione di posti di lavoro;
sviluppare gli investimenti in capitale umano;
diffondere l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi;
aumentare gradualmente i finanziamenti della BEI nei PPM, fino a raggiungere i
2 miliardi di euro all’anno;
potenziare l’attività di assistenza tecnica: a tal fine sono stati istituiti nel 2004 il
“FEMIP Technical Assistance Support Fund”, finanziato tramite aiuti non rimborsabili
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della Commissione Europea, e il “FEMIP Technical Assistance Trust Fund”, finanziato con
aiuti non rimborsabili concessi da numerosi paesi donatori.
Beneficiari
Imprese ed organismi del settore pubblico e privato di tutti i Paesi coinvolti nel
Partenariato Euro-Mediterraneo che effettuino investimenti nei Paesi MEDA.
Tipologie di intervento
Le forme di finanziamento offerte agli operatori sono molteplici:
prestiti a lungo termine per progetti di ampia portata (“prestiti individuali”,
destinati a finanziare investimenti di importo superiore ai 25 milioni di euro ed erogati
direttamente al soggetto promotore del progetto);
linee di credito (“prestiti globali”) al settore finanziario e bancario locale, che
destinerà tali risorse alle PMI o alle autorità pubbliche locali, sotto forma di prestiti a
lungo termine (generalmente di durata compresa tra i sei e gli otto anni), per finanziare
progetti di importo inferiore ai 25 milioni di euro;
finanziamenti su capitali di rischio per la costituzione di joint venture, di fondi di
investimento o di fondi a partecipazione locale; finanziamenti strutturati legati al tasso
di redditività degli investimenti di imprese innovative; strumenti finanziari innovativi;
fondi per assistenza tecnica, destinati principalmente all’identificazione,
ideazione e gestione dei progetti, oltre che al sostegno dei processi di riforma e di
privatizzazione.
La BEI di solito finanzia direttamente solo i progetti di ampia portata. Per gli investimenti
di ridotto ammontare e per il finanziamento delle attività di piccole e medie imprese, il
finanziamento avviene in via indiretta attraverso l’intervento di un intermediario
finanziario operante a livello nazionale, regionale o locale (cd. prestiti globali). Tale
intermediario gestisce una linea di credito con il mandato di finanziare i progetti che
rispondono ai criteri stabiliti dalla BEI.
Le richieste di finanziamento nell’ambito dei prestiti globali devono essere inoltrate
all’intermediario finanziario operante a livello nazionale, regionale o locale.
Le richieste di prestiti individuali devono invece essere rivolte direttamente alla BEI,
senza seguire specifiche formalità, presso la sede di Lussemburgo o presso uno dei suoi
uffici di rappresentanza.
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2 - BERS - BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (www.ebrd.com )
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è stata creata nel 1991. Con sede
a Londra, la BERS è un’istituzione internazionale che conta 60 membri. Ogni membro è
rappresentato presso il Consiglio dei Governatori e al Consiglio d’Amministrazione della
BERS.
Il suo scopo è favorire la transizione verso l’economia di mercato di quei Paesi
dell’Europa Centrale ed Orientale e della Comunità di Stati Indipendenti (CEI), che si
impegnano a rispettare e mettere in pratica i principi della democrazia, del pluralismo
e dell’economia di mercato e promuovere l’iniziativa privata e lo spirito d’impresa.
La Banca si sforza di sostenere nei 28 Paesi interessati la realizzazione di riforme
economiche strutturali e settoriali e di incoraggiare la concorrenza, la privatizzazione e
lo spirito d’impresa, tenendo conto dei bisogni propri di ciascun Paese in funzione dello
stato raggiunto nel processo di transizione. Per mezzo dei suoi investimenti la BERS
favorisce la promozione dell’imprenditorialità, il rafforzamento delle istituzioni finanziarie
e dei sistemi giuridici e lo sviluppo infrastrutturale del settore privato.
Nel suo ruolo di catalizzatore del cambiamento, la Banca incoraggia il
cofinanziamento e gli investimenti stranieri diretti verso il pubblico e il privato, aiutando
a mobilitare i capitali locali e fornendo cooperazione tecnica negli ambiti in cui si trova
ad operare.
La BERS lavora in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e
nazionali e, in tutte le sue attività, intende promuovere uno sviluppo rispettoso
dell’ambiente.

PRESTITI
La BERS fornisce prestiti di vario genere in relazione alle peculiarità di ogni progetto. Il
rischio di credito può essere assunto direttamente dalla Banca. Il prestito può essere
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garantito dai beni del richiedente o convertito in quota di partecipazione della Banca
al capitale della società, oppure legato alle immobilizzazioni nette della società stessa.
Quando la Banca concede prestiti a imprese commerciali private, solitamente non
richiede garanzie al governo locale; la base sulla quale è deciso di fornire un prestito è
il flusso di cassa del progetto e la capacità del progetto stesso di ripagare il prestito nel
tempo pattuito.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
La BERS può partecipare al capitale di un’impresa secondo diverse modalità:
1. sottoscrizione di azioni ordinarie o preferenziali;
2. partecipazioni in forma diversa dal capitale liquido, attraverso investimenti, quali:
- prestiti subordinati;
- obbligazioni;
- “income notes”;
- azioni preferenziali riscattabili.
La strategia della BERS in caso di investimento diretto in una società è volta ad ottenere
solo una partecipazione minoritaria. Occorre inoltre sottolineare che la banca sostiene
solo la fase di avvio del progetto.
La Banca prende in considerazione i trasferimenti di partecipazione in imprese già
esistenti solo nei casi di privatizzazione in cui essi comportano una maggiore efficienza.

GARANZIE
La BERS può sostenere le richieste di finanziamento attraverso la concessione di
garanzie di diverso tipo: garanzie a copertura totale o parziale dei rischi. In ogni caso la
massima esposizione deve essere conosciuta e misurabile ed il rischio di credito deve
essere ritenuto accettabile.

FINANZIAMENTO ATTRAVERSO INTERMEDIARI E STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE PMI
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Questi strumenti non consentono l’accesso diretto delle imprese alla BERS, ma
prevedono l’intervento di intermediari finanziari. In questi casi la BERS interagisce con le
banche locali, alle quali, in qualità di banche co-finanziatrici, sono affidate la
preparazione e la valutazione del progetto.
L’approvazione della BERS è richiesta solo a seguito dell’approvazione della banca che
svolge il ruolo di intermediario finanziario.
I criteri che i piccoli progetti devono soddisfare sono simili a quelli che caratterizzano la
partecipazione della BERS ai progetti di ampio respiro. Il proponente deve avere una
comprovata esperienza nel settore in cui intende realizzare il progetto. Inoltre, il
progetto deve essere finanziato dal proponente con una quota significativa, pari ad
almeno il 35%.
I prestiti possono essere erogati sia in moneta locale, sia in valuta. In questo caso, si
deve dimostrare che la realizzazione del progetto è in grado di creare un flusso di
valuta o di assorbire gli incrementi dei costi di finanziamento in valuta locale,
nonostante eventuali svalutazioni durante il periodo concesso per il rimborso del
prestito.
I prestiti non possono esser effettuati a beneficio di imprese a partecipazione pubblica
maggioritaria o a beneficio di progetti garantiti dai governi locali.

LINEE DI CREDITO
La BERS può aprire delle linee di credito a medio lungo termine a favore di banche,
che devono soddisfare delle richieste di prestiti importanti. In alcuni casi la BERS fornisce
linee di credito a lungo termine a beneficio dei governi, i quali ne affidano la gestione
a banche commerciali o istituti d’investimento per il sostegno finanziario al settore
privato ed alle PMI.

CO-FINANZIAMENTO
Insieme alle banche locali o ad alcune banche straniere la BERS può finanziare specifici
progetti. In questi casi le procedure di preparazione e valutazione sono affidate alla
banca co-finanziatrice, la quale a sua volta terrà conto dei criteri generali che guidano
le politiche di prestito della BERS stessa.

PARTECIPAZIONE AI FONDI Di INVESTIMENTO
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La BERS partecipa ai fondi di investimento che, a loro volta, investono nelle piccole e
medie imprese private con necessità di espansione delle proprie attività. Affinché la
collaborazione con la BERS possa avvenire, i criteri di investimento devono però
corrispondere alle politiche generali di finanziamento della BERS.

FACILITAZIONI COMMERCIALI
Nei programmi di sostegno al commercio la BERS favorisce la partecipazione di
banche locali, contribuendo così ad aumentare la fiducia dei mercati internazionali nei
loro confronti. Nell’ambito di questi programmi generalmente la BERS fornisce il
pagamento parziale delle garanzie per sostenere le transazioni basate su lettere di
credito avviate dalle banche locali.

3 - STRUMENTO PER LA POLITICA EUROPEA Di VICINATO (ENPI)
Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) vuole sostenere il
conseguimento degli obiettivi della politica europea di vicinato (PEV) per creare una
zona di prosperità e di buon vicinato tra e con i paesi partner della PEV e la Russia.
L’ENPI rappresenta un’assistenza complementare intesa a cofinanziare le azioni dei
paesi partner sulla base di partenariati con la Commissione. Approfondimenti e
procedure sono prelevabili dal seguente link:
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries
/eastern_europe_and_central_asia/r17101_it.htm

4 - STRUMENTO Di PRE-ADESIONE (IPA)
Strumento di preadesione (IPA), a decorrere da gennaio 2007, sostituisce una serie di
programmi e strumenti finanziari dell’Unione europea destinati ai paesi candidati e ai
potenziali paesi candidati all’adesione all’UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD,
CARDS e lo Strumento finanziario per la Turchia. L’assistenza è fornita nel contesto dei
partenariati europei dei paesi candidati potenziali e dei partenariati per l’adesione dei
paesi candidati effettivi. Strumento tendenzialmente flessibile, fornisce un’assistenza
che dipende dai progressi compiuti dai paesi beneficiari e dalle loro esigenze, secondo
quanto emerge dalle valutazioni e dai documenti di strategia annuali della
Commissione. Il processo di adesione inizia sempre, dunque, con la domanda di un
Paese europeo di poter entrare a far parte dell’UE. È il Consiglio Europeo a cui spetta la
decisione finale sulla questione in merito all’avvio dei negoziati, previa consultazione
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della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. Una volta
avviati i negoziati vengono fissati, attraverso una trattativa tra il Paese interessato e l’UE,
una serie di criteri che il Paese candidato deve impegnarsi a realizzare prima
dell’ingresso, attinenti al corpus giuridico- normativo facente capo all’Unione ed al
relativo sistema istituzionale, in linea con le finalità politiche, economiche e monetarie
della medesima. L’ammissibilità di un Paese, viene poi valutata secondo i seguenti tre
criteri:
• criterio politico: il Paese candidato all’adesione deve avere istituzioni democratiche
stabili, rispettare lo stato di diritto, i diritti umani e le minoranze;
• criterio economico: presenza di un’economia di mercato funzionante che sia
capace di aprirsi al mercato ed alla conseguente pressione concorrenziale;
• criterio dell’acquis comunitario: lo Stato deve essere capace di rispettare gli obblighi
assunti sede di adesione. L’ingresso nell’UE di un Paese è deliberato dal Consiglio
Europeo all’unanimità.
Approfondimenti e procedure sono prelevabili dal seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_it.cfm

5 – CSI Centro per lo Sviluppo delle Imprese
Il Centro per lo Sviluppo delle Imprese (CSI) è un’istituzione creata nell’ambito del
partenariato UE- Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), finanziata dal Fondo Europeo di
Sviluppo, ha progressivamente esteso le proprie competenze arrivando a coprire diversi
settori come industria, costruzioni, turismo, telecomunicazioni, trasporti, gestione privata
delle infrastrutture. Esso ha come obiettivo principale quello di contribuire alla lotta
contro la povertà attraverso la promozione del settore privato.
L’azione è rivolta ad assistere le imprese industriali nei Paesi ACP nelle fasi di pre e post
investimento, cercando al tempo stesso di sviluppare forme di collaborazione
industriale, tecnica o commerciale tra imprenditori europei e partner locali nei Paesi di
riferimento. È importante sottolineare che l’intervento si concretizza nella concessione
di sovvenzioni o nella fornitura di assistenza diretta per la realizzazione di indagini di
mercato, studi di fattibilità, formazione del personale, consulenze per la gestione
dell’impresa, o anche sostegno ad organismi intermediari o società di consulenza che
operano nella regione, allo scopo di innalzare la loro capacità di assistenza alle
imprese stesse. I servizi di CSI sono facilmente accessibili e si suddividono in quattro
facilities.:
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• Facility 1 - Identificazione dei progetti e dei partner potenziali: studi di opportunità
pertinenti un paese o un settore, in combinazione con incontri di imprese che vogliono
dar vita a dei partenariati.
• Facility 2 - Operazioni preliminari alla realizzazione del progetto: soprattutto ricerche di
partner, studi di fattibilità e di mercato, consulenza mirata, etc. I beneficiari sono i
promotori o le imprese di un paese ACP o di un paese membro dell´UE che vogliono
dar vita ad un progetto industriale nel paese ACP, individualmente o in collaborazione
con l´impresa locale.
• Facility 3 - Montaggio del progetto: assistenza finanziaria e giuridica e supporto
dell´impresa beneficiaria nella ricerca del finanziamento.
• Facility 4 - Avvio e sviluppo del progetto: consulenza finalizzata all’acquisto di
macchinari e attrezzature, supervisione della messa in opera del progetto, assistenza
tecnica, gestione e commercializzazione e formazione.
Il CSI può intervenire sia direttamente a favore di soggetti singoli o associati che lo
richiedano, sia attraverso programmi settoriali e regionali pluriannuali nei settori
economici più importanti per lo sviluppo dei Paesi ACP (come quello manifatturiero,
delle nuove tecnologie o quello agro-industriale). Tali programmi possono
comprendere: l’organizzazione di incontri tra imprese locali o con controparti europee,
la concessione di sovvenzioni per la realizzazione di studi e indagini o per attività di
formazione, l’assistenza alle autorità locali nell’elaborazione delle politiche, azioni a
favore del trasferimento di tecnologie dall’Europa ai Paesi ACP. Nel presentare una
richiesta di assistenza, occorre includere alcune informazioni di base tra le quali:
– descrizione dell´impresa esistente o del progetto da realizzare (settore, dimensione,
proiezioni
finanziarie);
– studio di fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico, economico e finanziario;
– descrizione della struttura finanziaria e giuridica proposta;
– programma di lavoro e presentazione di un budget dettagliato.
Occorre prendere contatto direttamente con gli uffici del CSI di Bruxelles per
presentare il progetto di investimento e per avere una prima valutazione.
Approfondimenti e procedure sono prelevabili dal seguente link: http://www.cde.int/
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6 - IFC - International Finance Corporation
L’International Finance Corporation (IFC), istituzione creata su iniziativa della Banca
Mondiale, ha come obiettivo principale quello di promuovere gli investimenti del
settore privato nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), nonché l’affiancamento della Banca
Mondiale stessa nelle sue iniziative a favore della lotta alla povertà mondiale. Agisce
attraverso strumenti che mirano finanziare gli investimenti del settore privato nei PVS,
fornendo consulenza ed assistenza tecnica, sia ad imprese private che ad istituzioni
governative, ed aiutando le aziende private dei PVS a reperire finanziamenti sui
mercati internazionali. Per realizzare i suoi obiettivi, ha a disposizione diversi strumenti,
soprattutto finanziari, quali ad esempio prestiti a medio lungo termine, partecipazioni
azionarie e quasi azionarie.
Approfondimenti e procedure sono prelevabili dal seguente link:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/h
ome
7 - FONDO EUROMED
Il fondo Euromed è un fondo di private equity destinato all’investimento di capitale di
rischio in iniziative imprenditoriali nei Paesi del Bacino Sud del Mediterraneo. L’idea di
un fondo dedicato agli investimenti nell’area è nata nell’ambito del 1° Laboratorio Euro
mediterraneo
organizzato
dalla
Promos,
società
per
il
sostegno
all’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano, ai cui lavori avevano
partecipato esponenti del governo italiano, dei governi del Nord Africa e
rappresentanti delle banche e dell’ imprenditoria italiana e nordafricana. Il Fondo,
concepito dalla CCIAA di Milano e gestito da Finlombarda Sgr, ha una dotazione di 50
Milioni di Euro, destinato ad acquisire partecipazioni in iniziative imprenditoriali italiane
della piccola e media impresa, da realizzare nei Paesi del Nord Africa, in particolar
modo Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia, colma una lacuna rispetto a Paesi come la
Francia e la Spagna, già da tempo attivi in quelle aree geografiche, con strumenti
analoghi per il sostegno degli investimenti imprenditoriali. Rappresenta, inoltre, un
importante esempio di collaborazione tra il settore pubblico e privato e della loro
capacità di convogliare risorse in favore del Sistema Italia, in quanto si propone di
accompagnare gli imprenditori italiani nelle loro iniziative volte all’internazionalizzazione
delle rispettive aziende attraverso l’investimento nel capitale di rischio di Joint Ventures
tra imprenditori italiani e imprenditori locali, o sotto altre forme societarie (acquisizione
diretta di aziende dell’area, delocalizzazioni, ecc.).
Approfondimenti e procedure sono prelevabili dal seguente link:
http://www.globus.cameradicommercio.it/nuovo/globus565.aspx
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ASSISTENZA FINANZIARIA E/O COMMERCIALE NEI PAESI ESTERI

Un’analisi delle tendenze del commercio internazionale ha evidenziato consistenti
modifiche dei flussi di esportazione e dei processi di internazionalizzazione delle nostre
imprese passate negli ultimi anni da pura e semplice esportazione a forme sempre più
complesse di presenza all’estero con conseguente creazione di reti commerciali ed
assistenza post vendita, scambi di tecnologie e insediamenti produttivi all’estero.
Il ruolo del consulente di internazionalizzazione non si esaurisce, quindi, nella
realizzazione del programma di investimento attuato dall’Azienda Cliente ma continua
estrinsecandosi nell’assistenza finanziaria e commerciale nel paese estero interessato.
Tutto ciò sarà reso possibile grazie sia alle Istituzioni Finanziarie Locali con cui si è in
contatto, sia attraverso Banche aderenti alle reti di cooperazione europee sia
attraverso rapporti interpersonali con professionisti dei Paesi.
L’azienda, infatti, viene guidata nell’ assistenza finanziaria e commerciale presso i
Paesi Terzi post realizzazione del programma, realizzando accordi commerciali e di
distribuzione dei prodotti e/o servizi offerti.
Numerosi sono gli aspetti da attenzionare nella realizzazione di un progetto di
internazionalizzazione dalla gestione del mercato estero attraverso il contratto
internazionale (accordo tra due o più parti per regolare un determinato rapporto
patrimoniale che presenta punti di collegamento con più di un ordinamento giuridico)
alla definizione e valutazione del rischio di credito, che costituisce la principale
problematica delle operazioni con l’estero.
Fondamentale è l’impostazione di una corretta politica di gestione del rischio di credito
(Credit Risk Management) quando l’orizzonte d’impresa si sposta su mercati più lontani.
Una PMI che vuole affacciarsi sui mercati internazionali deve possedere due risorse
fondamentali:
1.
una buona conoscenza dei mercati d’internazionalizzazione (conoscenza
dell’attrattività e dei principali fattori competitivi insistenti),
2.
un’ottima
dimestichezza
con
la
capacità
di
attivazione
dei
finanziamenti/agevolazioni pubbliche e private, con l’organizzazione delle risorse in
loco produttive e logistiche, con la capacità di acquisizione dei materiali, delle materie
prime, con la formazione delle risorse umane, in termini di competenze, sviluppo delle
capacità , per l’organizzazione efficace ed efficiente delle Aree Gestionali sia in visione
export che per la delocalizzazione dell’azienda.
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In questo contesto un ruolo importante è giocato dallo sviluppo degli aspetti
commerciali e di marketing che insistono sui territori di internazionalizzazione e sono
ascrivibili a quelle che sono le possibilità di fiere, di missioni, di scambi, di livelli di
conoscenza del mercato indigeno nonché approfondimento di tutti gli aspetti fiscali,
legali e doganali fondamentali per poter mantenere il controllo delle attività nel paese
prescelto.
Questo know-how, racchiuso in un pacchetto integrato di competenze, è necessario
per individuare il tasso di sviluppo dei vari settori, procedere alla segmentazione della
domanda e a capire la consistenza dell’offerta per individuare i fattori critici di
successo e, quindi, identificare quali sono i fattori competitivi che bisogna acquisire per
operare su quel mercato.
Il processo operativo dell’internazionalizzazione si sostanzia nello studio, definizione,
realizzazione di accordi, alleanze con i portatori di interesse e i referenti istituzionali.
A tale aspetto è da ricondursi l’attività di Networking con le associazioni, con le
Camere di Commercio , con gli istituti che “drenano” l’internazionalizzazione, con i
Ministeri e con le varie associazioni di categoria all’estero.

Pagina 71

