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INTRODUZIONE 

 

 

L’internazionalizzazione parte dalla scoperta delle opportunità oltre confine, dalla 

tenacia di veder espandere le proprie attività, ma anche dall’incessante bisogno di dare 

prospettive future alla vita aziendale. Le imprese che perseguono l’imperativo 

“dobbiamo crescere”, pronte al grande passo internazionale, hanno bisogno di 

perseguire, se non anticipare, le tendenze dei nuovi mercati globali.  Tra i principali 

candidati di questa sfida ritroviamo anche il nostro paese, che purtroppo presenta una 

situazione critica, affetta dal ben noto insieme di problemi del debito pubblico, della 

stagnazione della domanda interna e della concentrazione della spesa pubblica. La 

produzione manifatturiera ha subito un preoccupante rallentamento, secondo i dati 

SACE i volumi sono scesi del 25% rispetto al 20081 e con difficoltà si riesce a 

mantenere la settima2 posizione nel nuovo ordine mondiale, caratterizzato dal 

progressivo avanzo dei BRICs. Si cerca così di comprendere come cogliere le 

opportunità della globalizzazione piuttosto che subirne i duri contraccolpi, pertanto 

ricade nella responsabilità degli imprenditori italiani riattivare questo grande motore 

dell’economia del paese. Infondo, il nostro sistema dimostra ancora una buona capacità 

di tenuta internazionale, perché siamo in grado di soddisfare la crescente richiesta della 

domanda estera, in risposta al crollo del PIL e del consumo domestico. È dunque 

legittimo porsi il quesito: che cosa possiamo concretamente offrire? Made in Italy. La 

letteratura economica l’ha ampiamente studiato per approfondire le caratteristiche che 

lo rendono tanto unico al mondo, ne è nata una sintesi definita dalle quattro A: 

Automazione-meccanica, Arredo-casa, Abbigliamento-accessori e Agroalimentari. 

Senza dubbio si sottende a qualcosa di più della semplice classificazione settoriale. È un 

concept che va oltre il marchio d’origine e si propone come la storia del Belpaese, è il 

simbolo della creatività italiana radicata nel territorio, dove si sono sedimentate capacità 

e conoscenze dell’arte di saper fare. L’incontro tra ingegno e manualità ha messo 

insieme poliedriche competenze delineando la nostra cultura industriale. In questo modo 

sono nati i distretti, definiti tradizionalmente da Giacomo Beccatini e riproposti da 

Stefano Micelli e Giancarlo Corò nel libro I nuovi distretti produttivi  (2006), come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dati SACE nel Rapporto quando l’Export diventa necessario, 2013.  
2 Dati del Centro di Studi di Confindustria nel documento Scenari Industriali del 2013, dove si ritrova la classifica del nuovo mondo 
industriale per quota percentuale sulla produzione manifatturiera mondiale. L’Italia è preceduta da: Cina, Stati Uniti, Giappone, 
Germania, Corea del Sud e India; l’argomento è stato approfondito nel secondo paragrafo il Made in Italy accetta la sfida della 
globalizzazione del primo capitolo.   
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«un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area 

territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una 

comunità di persone e di una popolazione di imprese».  

 

L’approfondimento di queste tematiche costituisce la linea di ricerca di questa tesi. Nel 

primo capitolo si prenderanno in analisi il cambiamento del nostro sistema 

manifatturiero e il progressivo dilatarsi della catena del valore su scala mondiale.  Lo 

studio delle dinamiche metterà in luce il ruolo di guida gestito dalle piccole e medie 

imprese italiane interessate nel fenomeno di riposizionamento verso i mercati a più alto 

dinamismo. In linea con queste considerazioni, il secondo capitolo segue il filo logico 

del vantaggio demografico della domanda “emergente”, proponendo sottoforma di 

analisi SWOT il mercato brasiliano, terra promessa per le imprese italiane. L’economia 

brasiliana è ben lontana dalle crisi inflazionistiche e vanta di essere maturata in un solo 

decennio, ora rallentata per gli effetti della crisi mondiale. Il vantaggio competitivo 

costituito dall’affinità culturale accresciuta dai legami storici di immigrazione italiana si 

presenta come un fattore strategico per le PMI pronte all’internazionalizzazione.  

Negoziare con un partner a noi affine acquisisce tutt’altro significato, infatti, la stessa 

comunicazione viene favorita dalle radici linguistiche latine, che rendono il portoghese 

e l’italiano facilmente intercomprensibili. Migliorano così fiducia, interesse, tempi di 

risposta, tutti aspetti fondamentali per accrescere le previsioni di un rapporto di lunga 

durata. Il trend è di una crescente attenzione all’eccellenza dei nostri manufatti, 

occasione per far conoscere il Made in Italy al quinto mercato consumatore al mondo, 

vivace e in espansione per una classe media incline al consumismo. Il paese 

sudamericano sarà anche la meta destinataria dei grandi eventi: Mondiali di Calcio 2014 

e Giochi Olimpici nel 2016. La scelta riflette la maturità raggiunta dal Brasile nel voler 

far parte delle grandi potenze democratiche preparate a essere sotto i riflettori 

dell’opinione pubblica globale.  

Nel capitolo conclusivo, si raccoglieranno delle interviste di imprenditori e manager, 

veri protagonisti del processo di internazionalizzazione in Brasile e artefici di creazione 

del valore aggiunto per l’Italia, per cui si attribuisce il medesimo merito, nel senso più 

stretto per il progetto di ricerca. In particolare dall’incrocio della letteratura allo studio 

dei casi aziendali, ne è nata una matrice costruita su due variabili: il settore di 

appartenenza e la dimensione aziendale. Saranno presi in considerazione i settori della 

meccanica e dell’arredamento, perché considerati di successo in relazione alla domanda 
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brasiliana.  Invece per quanto riguarda la suddivisione dimensionale, utilizzata per 

organizzare formalmente i case study, ci si pone l’obiettivo di fornire una visione 

globale al lettore interessato alle varie forme di accesso al mercato.  
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CAPITOLO 1: LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

MADE IN ITALY 

 

 

1.1 

Il riordino delle catene del valore su scala mondiale  

 

La globalizzazione può essere definita come un processo di espansione generalizzata 

dell’attività economica internazionale (Corò G. Tattara G. Volpe M. 2006). Questo 

fenomeno d’integrazione inarrestabile sta intensificando gli scambi commerciali, 

aumentando gli investimenti all’estero e i flussi migratori, ma anche trasferendo da un 

paese all’altro le tecnologie di punta. In altre parole tale coinvolgimento globale, sempre 

più ramificato, sta riducendo i confini nazionali attraverso una sempre maggiore 

interdipendenza tra le varie società e le loro economie. La globalizzazione quindi ha 

aperto a una prospettiva internazionale anche gli interi cicli produttivi, che hanno fatto 

nascere il concetto di catena del valore globale. Il Centro di Studi di Confindustria3 

(2013) ne ha scattato così una fotografia: 

 

“La frammentazione delle attività produttive su scala mondiale si svolge lungo le 

cosiddette catene globali del valore: ogni nodo è costituito da un’impresa di un settore, 

ubicata in un determinato paese; e ogni anello collega due nodi lungo un percorso 

verticale che parte dalle materie prime e si conclude con il prodotto finito. Ma gli anelli 

agganciati a ogni nodo possono essere molteplici e collegare diversi processi produttivi: 

ecco che la catena assume la forma di una ragnatela globale del valore, che presenta 

fili più o meno spessi.” 

 

 Le strategie aziendali hanno così dilatato nello spazio le filiere produttive, spinte dalla 

necessità di ritrovare vantaggi competitivi nei fattori produttivi a basso costo, o 

dislocando le attività di ricerca e sviluppo in aree più innovative, o vendendo i prodotti 

su larga scala per minimizzare i costi unitari.  

La strategia di posizionamento spaziale, più propriamente definita dalla letteratura con il 

termine internazionalizzazione, risulta essere quindi la chiave di accesso a tale sfida 

globale.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Il documento a cui si riferimento è Scenari Industriali. L’alto prezzo della crisi per l’Italia. Crescono i paesi che costruiscono le 
condizioni per lo sviluppo manifatturiero. Il documento è stato pubblicato dal Centro di Studi di Confindustria a giugno 2013. 
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In proposito si rievoca il contributo di Claudio Dematté4, che ci ha lasciato un’eccellente 

illustrazione:  

 

“l’internazionalizzazione è quel processo di dispiegamento geografico dell’intera 

filiera produttiva dell’impresa per cogliere le migliori condizioni nei diversi mercati, sia 

quelli di approvvigionamento dei fattori, sia quelli di sbocco dei prodotti, sia quelli dove 

meglio si realizza la produzione.” 

 

È intuibile come il processo non si riconduca alla sola ricerca di nuovi mercati di 

sbocco, ma prenda avvio da una o più fasi della catena del valore aziendale, 

implementando quelle strategie di: resource-seeking, labour-seeking, market-seeking e 

knowledge-seeking (Dematté, 2008).   

Nella prima fattispecie l’impresa è interessata al rifornimento di risorse (materie prime o 

componenti), non disponibili nella nazione d’origine o accessibili a costi inferiori in un 

mercato straniero. Se il fattore produttivo in questione è il lavoro, le imprese dislocano 

la produzione verso i paesi dove la manodopera è a basso costo, tra le destinazioni 

preferite vi sono India, Cina e Romania. Nel terzo caso si propongono i prodotti o i 

servizi in un nuovo mercato di sbocco; tra le principali ragioni vi possono essere la 

saturazione del mercato interno oppure le richieste di un importatore estero. Un esempio 

interessante è offerto dalle piccole imprese manifatturiere italiane, che generalmente si 

evolvono da una dimensione locale a una struttura internazionale per gli ordini sollecitati 

da intermediari commerciali esteri, in occasione di fiere o esposizioni internazionali. 

Man mano che consolidano il loro posizionamento sul mercato estero, accanto 

all’attività di vendita internazionalizzano anche attività di assistenza post-vendita, 

comunicazione,  promozione e marketing. 

Per quanto riguarda l’attività di knowledge-seeking si cercano aree geografiche dove 

effettuare investimenti in ricerca e sviluppo in grado di aumentare il valore aggiunto 

della produzione, l’impresa ricerca quindi l’accesso a fonti di conoscenza per attività 

produttive di beni immateriali oppure per l’aumento del know-how aziendale. Ipotesi 

solitamente scartata dalle nostre aziende che preferiscono conservare l’eredità del 

distretto industriale, mantenendo i centri di ricerca nella località di origine. Un altro tipo 

di opportunità d’internazionalizzazione è il reperimento di fonti finanziarie a minor 

costo o tali da mantenere il rischio a livelli accettabili. All’interno di questa tipologia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ciappei C. Sani A (2006) Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore dell’abbigliamento: focus sulla 
realtà fiorentina, Firenze University Press. 
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s’inseriscono anche decisioni di dislocamento dei centri di controllo proprietario e 

tassazione per ottenere vantaggi fiscali e di governance.  

 

 
Figura 1: Il dispiegamento geografico della filiera produttiva. 

 

La frammentazione geografica della filiera produttiva ci ha così allontanato dall’idea di 

veder produrre in un’unica fabbrica l’intero processo produttivo dalle materie prime 

fino all’output finale e ci ha reso sempre più incerti sulla sua provenienza geografica del 

prodotto (Micelli, 2011). I fattori influenzanti che spiegano questa entropia generale si 

rinvengono nei contatti sempre più immediati dei mezzi di comunicazione, nei 

preponderanti investimenti in logistica, nell’apertura economica dei paesi emergenti, 

nella riduzione delle barriere al commercio estero, nella nuova divisione del lavoro su 

scala mondiale, nella velocità dei trasporti e nella potenzialità dei sistemi informativi.  

In Italia il fenomeno si inserisce anche in quella realtà che più di tutti ritrova le proprie 

radici nell’identità locale: il distretto industriale. L’entità socio-territoriale del distretto 

espande la rete di relazioni tra i vari operatori economici e le istituzioni nel mercato 

globale. Le piccole e medie imprese che ne fanno parte, cercano così di affrontare le 

nuove sfide competitive poste da un contesto tecnologico e di mercato in rapido 

mutamento, per superare le difficoltà interne del sistema industriale italiano (Signorini, 

Omiccioli, 2005). In tal modo si riorganizzano le catene del valore su scala 

internazionale: cercando nuovi spazi di mercato, offrendo nuovi prodotti ad alto 
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contenuto tecnologico, riorganizzando i processi e abbassando i costi produttivi (Corò, 

Micelli 2006). Nei settori tipici dell’industria manifatturiera, la manifestazione 

predominante del fenomeno di internazionalizzazione è il dislocamento produttivo verso 

i paesi asiatici e dell’Est europeo. L’internazionalizzazione inoltre ha consentito alle 

piccole e medie imprese italiane di attenuare le dinamiche competitive a livello locale, 

portandole a sviluppare nuove capacità gestionali per affrontare adeguatamente un 

contesto competitivo a maggiore complessità. L’espansione della catena del valore si 

propone quindi come il volano dell’economia italiana, per la possibilità di fuga dalla 

stagnazione economica e a maggior ragione per accrescere le competenze internazionali 

delle nostre imprese. 

Ci si domanda quindi se le nostre imprese italiane devono seguire un modello one best 

way per internazionalizzarsi. La letteratura propone delle linee guida, ma ciò che 

consiglia è di fare comunque riferimento alla specificità del caso, guardando alle singole 

combinazioni prodotto-mercato-tecnologia che devono essere ottimizzate a livello 

globale (Dematté, Perretti, 2008). Inoltre l’attrattività di una nazione sarà influenzata da 

una molteplicità fattori di diversa natura: economica, politica, culturale, demografica e 

competitiva. Ciò che può semplificare e razionalizzare la scelta è di comprendere quali 

siano le opportunità in gioco e i rischi da evitare. L’orientamento sarà verso quelle 

nazioni caratterizzate da elevate opportunità e bassi rischi, escludendo tutti gli altri casi, 

mentre tra gli estremi si inseriranno fattispecie intermedie che richiederanno valutazioni 

ad hoc. Ad ogni modo il processo decisionale di internazionalizzazione richiederà una 

laboriosa raccolta di informazioni sulle possibilità che si prospettano, per poi ordinare le 

differenti alternative secondo la metodologia del clustering, si procederà nella scelta del 

paese-target,  seguendo una valida pianificazione strategica si implementerà la sequenza 

di ingresso ottimale.   
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Figura 2: Matrice opportunità/rischi. Fonte: Perretti 2008. 

 

 

 

 

 

1.2 

Il Made in Italy e la sfida della globalizzazione 

 

Nelle riflessioni sopra esposte si è accennato il ruolo preponderante del distretto 

industriale nel sistema produttivo italiano. Questo rappresenta il punto di partenza per lo 

studio del Made in Italy e capire come sia percepito all’estero, per la caratteristica 

distintiva di aver sedimentato “il suo saper fare” nel territorio. Si contano così oltre 200 

distretti industriali, insediati prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia, specializzati 

per complesse origini storiche nella produzione manifatturiera.  A farne parte sono le 

piccole-medie imprese5, a conduzione familiare, che da una parte hanno rappresentato 

un punto di forza del Sistema italiano per la semplificazione della governance, 

garantendo una maggiore efficienza decisionale, dall’altro si presentano varie difficoltà 

nell’affrontare i mercati internazionali sempre più competitivi. Ad ogni modo il distretto 

italiano si è sempre distinto dal resto del mondo per la proprietà di accumulare know-

how in una determinata area territoriale e per l’indiscussa capacità di generare 

innovazione. I principali stakeholders condividono lavoro, idee, valori e saperi comuni, 

facendo diventare il distretto industriale non solo il sistema produttivo italiano per 

eccellenza, ma un vero e proprio progetto sociale di sostegno reciproco tra impresa e 

comunità locale (Corò, Micelli 2006). All’enfatizzarsi della dimensione sociale del 

distretto produttivo, si coglie come la sua conservazione dipenda dalla volontà della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Le statistiche dell’Istat indicano che il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti e di queste circa il 50% ne impiega solo uno. !
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comunità di appartenenza di mantenere i saperi legati al luogo, non lasciandoli 

contaminare dalla globalizzazione e dall’altro canto quanto l’impresa sia interessata a 

tramandare il know-how di padre in figlio. Il segreto, vero e proprio plusvalore del Made 

in Italy, ha permesso un riconoscimento mondiale per superiorità tecnica-artigianale, con 

il merito di aver preservato la sua “anima” tradizionale alle sorti del distretto.   

 

Il pieno successo può quindi esser fatto risalire dagli anni ‘90, quando la comunità 

globale ha riconosciuto nel marchio non solo la provenienza ma anche la garanzia di un 

prodotto di qualità, costituendone il suo vantaggio competitivo. Dapprima si è fatto 

spazio nei settori della moda grazie ai grandi stilisti come Armani, Valentino, Gucci, 

Prada e Dolce & Gabbana, o in quello automobilistico con il prestigioso marchio 

Ferrari; per poi farsi riconoscere nei settori più svariati della fabbricazione di mobili, 

marmi, ceramiche, casalinghi, prodotti alimentari e bevande. Accanto a questi si 

collocano le eccellenze nei settori di nicchia ad alto contenuto tecnologico come: il 

lusso, l’elicotteristica e l’aereospazio, la difesa, le navi da crociera, gli yacths, i prodotti 

chimici e farmaceutici, le biotecnologie.  

Marco Fortis (2012), docente di Economia industriale all’Università Cattolica di 

Milano, elenca così i settori che rappresentano il Made in Italy all’estero e in base al suo 

indice Fortis – Corradini6, indicatore delle eccellenze competitive nel commercio 

internazionale, divulga come la punta di diamante italiana sia costituita dal settore della 

meccanica, che primeggia nei comparti della gommo-plastica, delle macchine per 

imballaggio, delle tecnologie del caldo e del freddo, delle macchine per lavorare il 

legno, delle tecnologie e dei macchinari per l’agricoltura.  

I primati italiani trovano una pratica schematizzazione nelle famose “4 A”: 

Agroalimentare; Abbigliamento-moda; Arredo-casa; Automazione-meccanica.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La fondazione Edison e la società di consulenza GEA hanno preso in esame 5517 prodotti per individuare in base a un algoritmo 
quali sono le eccellenze italiane nel commercio internazionale. L’indicatore ha preso il nome Fortis – Corradini per i suoi creatori. 
L’informazione è stata recuperata in un articolo del Sole 24 ore del 14 febbraio del 2012 di Marco Fortis, intitolato: I primati del 
Made in Italy. 
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Figura 3: Le quattro A del Made in Italy. 

 

 

In genere questi settori sono stati impropriamente etichettati come tradizionali-maturi 

per l’essere orientati su una produzione a bassa intensità tecnologica, ma sarebbe più 

opportuno definirli come tradizionali-innovativi per aver avuto la capacità di 

adattamento alle mutazioni dello scenario economico internazionale. Innovazione e 

qualità quindi sono diventati a tutti gli effetti le caratteristiche primarie del Made in 

Italy, in un contesto fatto di continue sfide proposte dalla globalizzazione, richiedendo 

un costante impegno alla ricerca e alla capacità di rinnovamento. L’investimento più 

consistente si è concentrato in creatività e ingegno per realizzare un prodotto unico, 

distinto dal resto per rappresentare uno stile di vita della culla della civiltà 

contemporanea. Micelli (2011) ne rivela così gli ingredienti: gusto, personalizzazione, 

cultura, hanno permesso al prodotto italiano di essere apprezzato dall’opinione pubblica 

globale per tanta ergonomia e bellezza senza pari.  

 

Il connubio tra patrimonio culturale combinato al know-how tecnico si è così inserito 

nelle supply chain internazionali, soprattutto per il desiderio di far conoscere all’estero le 

nostre indubbie capacità di fare. Le esigenze sono state solamente di natura competitiva 

ma anche dettate da una reazione contingente, per il cambiamento di ordine mondiale 

dell’industria manifatturiera che è stata influenzata dagli sviluppi dei sistemi di 
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informatizzazione e della comunicazione, del trasporto e della divisione del lavoro. Se 

idealmente volessimo rappresentare il nuovo mondo industriale per approfondire 

l’indagine sugli attuali protagonisti del manifatturiero, la tabella 1 ci è da guida, per 

comprendere quali siano le venti economie per quota percentuale sulla produzione 

manifatturiera mondiale, stilata nel documento Scenari Industriali di Confindustria 

(2013). Si assiste in tal modo al persistente avanzo delle economie emergenti, che 

inevitabilmente hanno causato la perdita di terreno del nostro Made in Italy, posizionato 

al settimo posto. La quota italiana nell’ultimo ventennio si è infatti ridotta da un 5,5% a 

un deludente 3,1%, risultato giustificato anche dai duri contraccolpi dipesi dalla crisi 

economica interna.  

 

 
 

Tabella 1: La classifica dei 20 Paesi per quota percentuale sulla produzione manifatturiera mondiale. Fonte: CSC 2013.  

a Stati Uniti, Giappone, Germania e Italia, la quale è stata superata negli anni più recenti
anche dalla Corea del Sud (d’ora in avanti Corea) e dall’India. Per le altre grandi economie
industriali, da sempre a ridosso delle prime, il cambiamento risente anche dell’emergere del
Brasile, della Russia e del Messico, che incidono variamente sulle posizioni di Francia,
Regno Unito, Spagna e Canada. 

44

Scenari industriali n. 4, Giugno 2013 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Tabella 2.1

Il nuovo mondo industriale

Quota % sulla produzione Tasso % di crescita medio annuo
manifatturiera mondiale della produzione manifatturiera

(Dollari correnti) (Dollari 2005)

Media Media Media 1990-2012 2000-2012
1991-1992 2001-2002 2011-2012

1 Cina 4,1 9,7 21,4 12,4 11,7

2 Stati Uniti 21,8 24,7 15,4 2,4 0,8

3 Giappone 19,4 13,4 9,6 -0,4 -0,7

4 Germania 9,2 6,9 6,1 1,7 1,8

5 Corea del Sud 2,4 3,1 4,1 7,7 7,2

6 India 1,2 1,9 3,3 7,5 8,6

7 Italia 5,5 4,4 3,1 -0,7 -2,5

8 Brasile 2,1 1,7 2,9 2,2 2,8

9 Francia 5,0 4,1 2,9 -0,1 -1,1

10 Russia 0,2 0,8 2,3 - 3,8

11 Regno Unito 3,9 3,5 2,0 0,1 -0,6

12 Messico 1,6 2,3 1,7 2,7 1,4

13 Canada 1,9 2,3 1,7 1,4 -1,1

14 Spagna 2,4 2,2 1,6 -0,1 -2,1

15 Indonesia 0,8 0,9 1,6 5,7 3,9

16 Taiwan 1,5 1,6 1,5 5,1 4,0

17 Paesi Bassi 1,3 1,2 1,1 1,2 0,6

18 Australia 1,0 0,8 1,0 1,0 0,4

19 Turchia 1,2 0,7 1,0 4,0 5,0

20 Polonia 0,3 0,6 0,9 7,0 7,1

Mondo 2,8 2,7

UE 15 + Stati Uniti + Giappone 73,3 64,9 45,5 1,0 0,1

BRIC 7,6 14,1 29,9 8,0 9,7

Nuovi UE 1,1 1,6 2,4 4,6 6,0

Paesi ordinati in base alla quota % sulla produzione manifatturiera mondiale, media 2011-2012.
Nuovi UE = Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Globlal Insight.
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La classifica permette anche di individuare i principali sfidanti dell’industria 

manifatturiera nella competizione mondiale: la Cina diventa il primo produttore 

mondiale di manufatti e supera in vent’anni il vecchio ordine formato da Stati Uniti, 

Giappone, Germania e Italia. Un’altra informazione interessante che si ricava è 

l’emergere della Corea del Sud, dell’India, del Brasile e della Russia, se queste 

economie di stazza continentale hanno rappresentato per il Made in Italy una grande 

opportunità per il dislocamento della produzione e per l’ampia domanda interna, adesso 

sembrano oramai una minaccia.  

La loro prepotente concorrenza al ribasso dei prezzi, basata sullo sfruttamento della 

manodopera, danneggia gravemente un sistema come il nostro che ha da sempre 

preferito puntare sulla qualità piuttosto che sull’economicità. Difatti negli ultimi due 

decenni i BRICs hanno rubato quote di mercato dei paesi avanzati, conquistando il 

29,9% della produzione manifatturiera mondiale, mentre la quota delle economie 

evolute è scesa da tre quarti a meno della metà.  

Un’altra osservazione evidente è il declino europeo, poiché laddove negli ultimi dodici 

anni la Germania è rimasta intatta dagli effetti della crisi, Regno Unito, Francia, Spagna 

e Italia hanno peggiorato il loro posizionamento per una diminuzione del ritmo di 

produttività. Il risultato peggiore del -2,5 % del tasso di crescita medio annuo della 

produzione manifatturiera italiana, segna un preoccupante interrogativo su cosa ci si 

aspetta dal futuro. 

Il Made in Italy deve quindi individuare al più presto una strategia per poter competere 

nel nuovo contesto delineato dalla crescita incontrollata degli emergenti (principalmente 

di quelli asiatici). La risposta all’interrogativo sul futuro dell’industria italiana 

dipenderà dall’impegno delle imprese, dei distretti, delle istituzioni e del governo nello 

studiare le misure di attacco per consolidare e fortificare il nostro posizionamento. 

L’esperienza storica tramutata in un sistema esportatore con ottime performance 

produttive, dovrà far riflettere sulle nostre abilità oramai ben collaudate, è in questo 

modo che bisognerà insistere sul nostro vantaggio competitivo di possedere uno tra i 

sistemi industriali più evoluti al mondo. Il CSC ha così stimato che l’aumento del 1% 

della quota del manifatturiero italiano ci farebbe crescere 1,5 % del PIL, mentre gli 

emergenti guadagnerebbero un scarso 0,5%. Il «Sistema Italia» dovrà perciò riattivare 

l’industria manifatturiera, vero motore del Paese, per controbattere l’offensiva 

emergente, cogliendo le opportunità di Brasile, Cina, India, Russia e i gli altri Paesi 

dell’Est europeo, piuttosto che subirne l’avanzata.  
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1.3 

Potenziali effettivi di crescita 

 

Lo studio dell’internazionalizzazione del Made in Italy può progredire soltanto 

prendendo in considerazione il ciclo economico italiano, che influenza direttamente le 

esportazioni e gli investimenti diretti esteri. Come si era già accennata la crisi economica 

globale ha avuto delle gravi ricadute sull’industria manifatturiera italiana, che è stata 

duramente colpita da due recessioni. Queste si distinguono per durata, natura e intensità: 

la prima di sette trimestri del 2008 – 2009 è stata caratterizzata per la caduta dell’export 

(-21,7%); mentre la seconda dal secondo semestre del 2011 è ancora in corso e ha visto 

il crollo del PIL (-2,4%) e della domanda interna (-11,7%) nel 2012, laddove le 

esportazioni sono cresciute soddisfacente dinamismo segnando un più 5,1% (CSC, 

2013).  

L’andamento negativo nel complesso ha però inciso considerevolmente sulle 

performance economiche delle imprese, che hanno dovuto rivedere le strategie da 

implementare, ristrutturando l’organizzazione aziendale, riducendo gli investimenti e 

sacrificando i margini (Istat, 2013). Gli effetti sono stati risentiti perfino dalle imprese 

di grandi dimensioni e quindi più competitive, se non quelle esposte ai mercati esteri 

con forme “pesanti” di internazionalizzazione, che hanno dovuto affrontare problemi 

legati alla difficoltà di accesso al credito oltre al generale rallentamento della domanda 

internazionale, in particolare quella europea.  

 
Figura 4: Il diverso ruolo della domanda estera. Fonte: elaborazioni CSC su dati Istat 2013. 
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La domanda estera tuttavia ha assunto un ruolo sempre più incisivo, in quanto il 

contributo alla crescita del PIL da parte delle esportazioni nette è stato molto elevato, 

sia nel 2011 (1,4 %), sia nel 2012 (3%). Inoltre le imprese esportatrici hanno registrato 

performance nettamente migliori rispetto a quelle circoscritte nel territorio italiano: nel 

2010 hanno potuto vantare un fatturato medio per addetto tre volte superiore e un valore 

aggiunto per addetto due volte maggiore, rispetto alle imprese a business nazionale. Il 

surplus manifatturiero nel 2012 ha superato del 14% i flussi con l’estero, quando le 

influenze negative dalla restrizione della domanda interna hanno provocato una forte 

caduta delle importazioni.  

 

Nel quadro attuale delle esportazioni mondiali l’Italia è riuscita a mantenersi all’ottavo 

posto della classifica, anche se vi è stato un declino della quota che è passato dal 3,9 % 

al 2,5% nel periodo 2001-2011. Tra le principali cause vi ritroviamo la tendenza 

nell’ultimo decennio dell’aumento della quota detenuta dai paesi emergenti, dall’altro al 

rincaro del prezzo del petrolio che ha contribuito ad aumentare le esportazioni dei paesi 

dotati di giacimenti petroliferi (ICE, 2013). Il flusso delle esportazioni è rallentato 

rispetto all’anno precedente, per la forte contrazione delle vendite in Europa, sia per il 

rallentamento della crescita nei mercati emergenti. Difatti la crisi economica dell’ultimo 

triennio ha colpito in modo particolare i beni di consumo e quindi proprio la produzione 

più tipica del Made in Italy.  

 

 
 

Tabella 2: I primi 20 paesi esportatori al mondo. Fonte: Elaborazione ICE sui dati OMC (2012). 
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Nel Rapporto annuale del 2013, l’Istat prende in analisi le esportazioni settoriali per 

divisione Ateco7 a due cifre in termini di contributo alla crescita dell’export nel biennio 

2011-2012. La tabella è stata suddivisa in due categorie di nove comparti ciascuna, la 

prima è costituita da quelli a maggior contributo che partecipa per il 62,8% delle 

esportazioni totali, mentre la seconda è rappresentata dai comparti a minore contributo 

(16,8%). Nel complesso si evince la tendenza a ridurre il peso relativo dei paesi Ue (-

3,6%) come mercati di sbocco dell’export, per un riposizionamento verso mercati più 

dinamici al di fuori dell’Eurozona (3,1%), a dimostrazione delle constatazioni 

precedenti sulla crisi dei consumi del vecchio continente verso la ricerca di nuovi bacini 

di utenza nei paesi emergenti.  

Tra le migliori performance si trovano i macchinari e i prodotti per la metallurgia, che 

nella seconda colonna presentano le due quote più elevate sul totale dell’export italiano 

(26,5% insieme), coke e derivati dalla raffinazione, prodotti farmaceutici di base e 

preparati. Se si considerano sempre i contributi percentuali alla variazione totale del 

2012 rispetto al 2010, anche settori rappresentativi delle “quattro A” dell’eccellenza 

italiana hanno ottimi risultati: articoli in pelle con una variazione positiva del 6%, 

prodotti alimentari con l’aumento del 5,5%, gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

segnano un più 4,5%, mentre gli articoli di abbigliamento un 4,1%. Tra le peggiori 

performance compaiono gli altri mezzi di trasporto (-1,4%), quando il tabacco e gli 

articoli della stampa rimangono invariati.  

Nella terza colonna si mettono a confronto i contributi dei settori per calcolare le 

variazioni percentuali rispetto agli anni 2011 e 2012, si nota quindi la tendenza al 

rallentamento generale delle esportazioni, soprattutto per i prodotti tessili (-3,6%) i 

mezzi di trasporto (-1,9%) e le apparecchiature elettriche e le apparecchiature per uso 

domestico non elettriche (-1,8%). Tuttavia, tra le divisioni Ateco a rilevante contributo 

non seguono questo andamento i comparti del coke e della raffinazione del petrolio che 

passano dal 13,9% al 21,8% e i prodotti farmaceutici che variano dal 9,6% al 12,5%, 

andando difatti a segnare una controtendenza. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 La classificazione Ateco a due cifre, ovvero attività economiche, è un mezzo utilizzato per individuare le sezioni e le divisioni.  
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Tabella 3: Analisi della dinamica delle esportazioni settoriali anni 2010 – 2012 (valori percentuali). Fonte: Istat 2013  
 

2. Il sistema delle imprese italiane: competitività e potenziale di crescita
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Alla luce delle considerazioni esposte sulle esportazioni italiane, emerge il ruolo 

fondamentale della domanda estera a soccorrere l’attività economica, specialmente da 

parte dei paesi a crescita sostenuta lontani dalla crisi finanziaria europea. La strategia di 

internazionalizzazione si presentata quindi come una scelta d’obbligo per le imprese 

italiane per sostenere la loro produzione, afflitta dal crollo della capacità di spesa delle 

famiglie residenti e quindi dalla stagnazione generale del mercato interno.  A rigor di 

logica una maggiore richiesta estera di beni e servizi italiani, aumenterebbe la 

produzione interna, con ricadute positive in termini di valore aggiunto e di occupazione, 

che a loro volta riattiverebbero il circolo virtuoso di una ripresa economica. 

Ciononostante gli effetti dipenderanno dalla composizione settoriale delle esportazioni, 

per struttura dei costi, capacità di generare valore aggiunto e produttività del lavoro. Si 

dovranno pertanto rendere protagonisti i settori che hanno avuto le migliori performance 

in tempi di crisi, al fine di stimolare la produzione domestica piuttosto che le 

importazioni a favore di altri paesi. È con questa intenzione che l’Istat trae le previsioni 

per i prossimi anni (2013-2014), costruendo una tabella input-output che individua i 

settori che contribuiranno di più all’ambita ripresa economica. Ad ogni modo ci si 

attende segnali postivi dell’economia globale, con una domanda estera in crescita si 

accresceranno il valore aggiunto italiano del 1% e l’occupazione 1,1%. 

 

 

 
 

Tabella 4: Analisi di impatto con i principali indicatori anni 2013-2014. Fonte: Istat (2013).  
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avanzati. In particolare, il fenomeno potrebbe assumere particolare importanza per due settori 
storicamente strategici per l’export italiano: il tessile-abbigliamento e i mezzi di trasporto.11

Nella tavola 2.9 si riportano i principali risultati ottenuti grazie all’utilizzo della tavola  
input-output12 e riferiti ai quattro macrosettori dei beni d’investimento, intermedi, di consumo 
e dei prodotti agro-alimentari, nonché ad alcuni comparti produttivi particolarmente rilevanti 
(chimica, mezzi di trasporto, apparecchi meccanici ed elettronici, tessile e legno). Nel complesso, 
per effetto dello scenario di crescita della domanda estera illustrato in precedenza, nel biennio il 
valore aggiunto aumenterebbe dell’1,0 per cento e le unità di lavoro dell’1,1 per cento. Il contribu-
to delle importazioni agli input intermedi aggiuntivi richiesti dal sistema produttivo risulterebbe 
del 53 per cento per effetto del maggior peso, nel quadro previsivo delle esportazioni, della mani-
fattura (che importa il 54 per cento delle risorse) rispetto al comparto dei servizi (48 per cento).

Tavola 2.9   Analisi di impatto, principali indicatori – Anni 2013-2014
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L’incremento complessivo di valore aggiunto sarebbe ascrivibile quasi totalmente al settore 
industriale (+0,9 per cento), mentre i servizi contribuirebbero solo per un decimo di punto; 
l’aumento complessivo delle esportazioni determinerebbe un incremento dell’1,6 per cento 
dell’occupazione nel settore manifatturiero e dello 0,9 per cento nei servizi. In particolare, il 
macrosettore dei beni d’investimento contribuirebbe a circa la metà della generazione comples-
siva di valore aggiunto (+0,5 per cento); la performance sarebbe ulteriormente favorita da una 
migliore suddivisione delle risorse aggiuntive fra fonte estera e interna (51 per cento per quella 
interna). Gli altri macrosettori farebbero invece registrare contributi poco rilevanti alla crescita 
del valore aggiunto, mostrando peraltro una più sfavorevole composizione tra fonti esterne 

11 Dato il livello di aggregazione dell’analisi non si è in grado di cogliere l’eterogeneità che sussiste all’interno 
di questi settori in termini, ad esempio, di qualità dei prodotti e di strategie di produzione e commercializzazione 
adottate (scelte di delocalizzazione di fasi del processo produttivo). Ne consegue che l’andamento delle esportazioni 
relativo a produzioni “di nicchia”, e l’aumento di valore aggiunto e occupazione da esso generato, potrebbero 
risultare molto diverse dalla media. Tuttavia, anche a fronte di una dinamica più vivace delle esportazioni di beni 
a più elevata qualità (caratterizzati quindi da più elevato valore aggiunto), il loro peso non sarebbe in grado di 
determinare una performance più elevata per l’intero settore.

12 In particolare, l’analisi di impatto è stata costruita in modo da de!nire: (1) gli effetti dell’andamento dell’export 
settoriale (per ogni livello di aggregazione) sulla traiettoria complessiva del valore aggiunto; (2) gli effetti dell’anda-
mento complessivo delle esportazioni sulla dinamica dell’occupazione settoriale (per ogni livello di aggregazione). 
In questo modo, l’analisi determinerà, da una parte, il contributo dei diversi settori alla formazione del valore 
aggiunto complessivo e, dall’altra, la risultante di questo effetto complessivo in termini di occupazione settoriale. 

I beni di 
investimento 
fornirebbero il 
maggior contributo 
al valore aggiunto...
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Si prevede così un aumento delle esportazioni manifatturiere del 10% che andranno a 

migliorare le condizioni occupazionali del 1,6%, inoltre si presume che la performance 

migliore proverrà dai comparti dedicati alla produzione di beni di investimento, 

ascrivibili al settore degli apparecchi meccanici ed elettronici che accrescerà il valore 

aggiunto dello 0,4%. Mentre il contributo modesto dei settori del tessile, 

dell’abbigliamento e del legno, ma anche della chimica e dei mezzi di trasporto crescerà 

solo dello 0,1%. In definitiva, le previsioni future sono positive e fanno pensare a un 

recupero dell’economia italiana, grazie al continuo stimolo della domanda estera. Le 

imprese assisteranno così alla conseguente crescita del fatturato, degli addetti, 

dell’export e potranno aumentare la loro presenza all’estero.  Si dovranno quindi 

concentrare gli sforzi sui settori, che data la propria struttura produttiva usufruiranno 

maggiormente delle risorse interne, per far rilanciare le potenzialità del sistema 

manifatturiero italiano.   

 

 

 

1.4 

Modalità e performance di internazionalizzazione  

 

Un altro argomento che vale la pena affrontare sono le modalità di 

internazionalizzazione delle imprese italiane, dove la scelta si riconduce a una decisione 

di: esportazione, importazione, oppure nell’istituire una sede commerciale o un 

insediamento produttivo (Dematté, 2008).    

Tra le forme più discrete di internazionalizzazione abbiamo quindi esportazione, che può 

avvenire in maniera indiretta o diretta a seconda che l’impresa deleghi o meno l’attività 

ad intermediari commerciali. Alle esportazioni si può avere bisogno di importare alcuni 

fattori produttivi, le attività possono essere svolte contemporaneamente o ad esclusione, 

dipendendo dei casi. Gli stadi più avanzati, per il coinvolgimento dell’impresa in termini 

di risorse umane e finanziarie, sono rappresentati dall’internazionalizzazione 

commerciale o produttiva. In questo caso l’impresa s’impegna a realizzare un 

investimento diretto estero (IDE) per servire o produrre il mercato estero dove si è 

ubicata la sede. Il processo decisionale sarà quindi più strutturato e approfondito, 

analizzando adeguatamente la fattibilità del progetto per i rischi di un investimento di 

tale portata. L’espansione estera in tal senso può avvenire per passaggi secondo una 
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logica incrementale come nel modello di sviluppo per fasi, oppure per salti. Sicuramente 

l’approccio per fasi permette alle imprese italiane lo studio sistematico e graduale del 

territorio per complessità e rischi, accumulando conoscenze e gestendo in maniera più 

efficace le reti di contatti. L’approccio a salti ha d’altra parte il vantaggio di accelerare il 

processo di internazionalizzazione per passare a livelli più intensivi d’investimento, ma 

dall’altro lato può portare rischi maggiori nel percorso. 

 

Tali modalità di internazionalizzazione hanno quindi guidato l’Istituto Nazionale di 

Statistica stilare una tassonomia delle imprese italiane. Il Rapporto sulla competitività 

dei settori produttivi 2013 è stato costruito su una base di dati di oltre 90.000 imprese 

italiane, considerando gli anni 2007 e 2010.  Si è scelto quindi di classificarle in base al 

criterio di penetrazione sui mercati esteri suddividendole in sette categorie. Queste 

variano da forme più elementari (le prime cinque classi), a tipologie più complesse (le 

ultime due). L’assegnazione della classe è avvenuta in maniera esclusiva, scegliendo 

l’appartenenza a una sola categoria:  

 

• Solo esportatori8; 

• Importatori di beni e servizi; 

• Importatori di beni intermedi; 

• Esportatori-importatori; 

• Global9; 

• MNE10; 

• Controllo estero11. 

 

La prima informazione che emerge dalle indagini è come l’internazionalizzazione 

italiana sia trainata dalle piccole e medie imprese, di conseguenza ci si rende conto 

come il futuro dell’Italia sia strettamente legato alle loro performance. Difatti la 

categoria prevalente di “esportatori-importatori” conta 28.176 imprese (30,8%) con una 

dimensione aziendale media di 35,2 addetti. Al secondo posto si posizionano i “solo 

esportatori” che raggiungono il 26,4% del totale, contando mediamente 13,4 addetti.  

Sono sicuramente meno comuni le forme di internazionalizzazione produttiva, con una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8L’Istat per semplificare la classificazione ha suddiviso il mondo in un undici aree geografiche: Ue 27, Paesi europei non Ue, Africa 
settentrionale, Altri paesi africani, America settentrionale, America centro – meridionale; Medio Oriente; Asia centrale; Asia 
orientale, Oceania, altri territori e destinazioni.  
9 Sono imprese che vendono in almeno cinque aree extra-europee. 
10 Sono le multinazionali italiane che hanno controllate estere. 
11 Sono le imprese localizzate sul territorio italiano ma a loro volta sono controllate dall’estero.!
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presenza di 4.261 imprese a controllo estero (4,7%) e 3.133 MNE (3,4%). Tuttavia 

queste ultime tipologie sono caratterizzate dalle grandi dimensioni aziendali, contando 

rispettivamente 219,8 e 206,6 adetti in media. 

 

 

 
Tabella 5: Caratteristiche strutturali delle imprese per forme di internazionalizzazione – Anno 2010. Fonte: Istat 2013. 

 

 

Si evidenzia inoltre il loro ottimo risultato in termini di fatturato medio ma soprattutto di 

produttività, calcolata come valore aggiunto per addetto. A tal proposito la letteratura 

economica individua una relazione positiva tra competitività ed evoluzione nel processo 

di internazionalizzazione, a stadi più complessi sono associati migliori performance in 

termini di redditività e produttività. Come nella scala di tassonomia delle imprese 

italiane, si procede in ordine decrescente per produttività e fatturato medio dal “controllo 

estero” fino a “solo esportatori”.  

A eccellere per profittabilità media, intesa come il rapporto tra il margine operativo 

lordo e il valore aggiunto, vi sono gli “importatori di beni e servizi” e a seguire gli 

“importatori di beni intermedi”. 

Si riporta l’attenzione al grado di apertura delle imprese “global” che supera le 

multinazionali italiane, l’indicatore è espresso dalla proxy generica quota delle 

esportazioni sul fatturato complessivo. Il loro nome si riferisce alla numerosità dei 

mercati serviti, che primeggia con una media dei 29,6 Paesi di destinazione, offrendo 

un’interessante varietà di prodotti. Ma a primeggiare in tal contesto vi sono le 

multinazionali italiane, che diversificano le loro esportazioni con una media di circa 34 

tipologie di prodotti da proporre ai mercati di sbocco. 
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Tabella 6: Forme di internazionalizzazione e diversificazione produttiva – Anno 2010. Fonte: Istat 2013. 

 

 

Se si procede ad un’analisi settoriale, le imprese “esportatori-importatori” si 

confermano per essere le prime ad occuparsi delle attività manifatturiere con una quota 

del 33,4%; più specificatamente si concentrano nei settori tradizionali del Made in Italy 

come nella produzione della carta, e nei comparti della metallurgica, dei prodotti in 

pelle, del tessile, degli articoli in gomma e delle materie plastiche, nonché degli 

autoveicoli e degli altri mezzi di trasporto. Tra i settori di punta del Made in Italy come 

quello dei macchinari spiccano le imprese “global”, che prediligono quindi insediarsi 

nei mercati di sbocco con filiali commerciali. 

Per la ben nota scarsità di risorse del territorio italiano, l’industria del legno e delle 

costruzioni è sostenuta dalle importazioni, che ne delineano la rispettiva classe di 

internazionalizzazione.  Passando alla categoria “solo esportatori” vi si trova una 

presenza significativa nei settori: agroalimentare (includendo sia alimenti che bevande), 

della stampa, dei prodotti in metallo, dei mobili e dei macchinari.  

Le imprese con partecipazioni all’estero (MNE) non hanno alcun primato tra le attività 

manifatturiere, mentre sempre tra le classi a grande dimensione come “controllo estero” 

si scopre una predominanza nel comparto farmaceutico.  
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  Tabella 7: Distribuzione settoriale delle imprese per forme di internazionalizzazione – Anno 2010. Fonte: Istat 2013.  

!

I dati dell’Istat hanno fatto chiarezza sulle modalità di internazionalizzazione delle 

imprese italiane, che sicuramente prediligono forme intemedie di interazionalizzazione. 

La classe di “importatori-esportatori” risulta essere il vero motore dell’espansione estera 

e la più rappresentativa dei settori di punta del Made in Italy. In quest’ottica l’Italia 

difficilmente potrà essere un Paese di grandi imprese multinazionali, ma la tendenza è 

comunque di un upgrading verso tipologie più evolute della scala di 

internazionalizzazione, per ovvi motivi di produttività, che favoriscono un aumento del 

valore aggiunto e del livello di occupazionale. Negli anni caratterizzati dalla grande 

crisi, l’Italia può diventare il paese delle medie imprese multinazionali, con ottime 

performance e presenti nelle diverse aree geo-economiche. !

!

!

!

!
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1.5 

Problematiche e perturbazioni del mondo imprenditoriale 

 

 

Come illustrato precedentemente le imprese italiane hanno avuto una buona capacità di 

raggiungere una presenza significativa nei mercati esteri. Tenuto conto dei vantaggi 

“immateriali” del distretto, della fama del marchio di provenienza e di un sistema 

industriale ben collaudato, le singole realtà hanno dovuto tuttavia affrontare non poche 

difficoltà nel processo di internazionalizzazione. Di certo è doveroso intendere quali 

siano gli elementi critici al fine di introdurre un ciclo di apprendimento, basato 

sull’ascolto, che permetta di evitare gli errori già commessi nel passato. Sicuramente le 

problematiche sono di diversa natura e specie, tra gli ostacoli endogeni delle imprese 

italiane si evidenziano le ridotte dimensioni aziendali,12 che limitano il processo di 

internazionalizzazione a un tentativo piuttosto che una strategia ben pianificata. La 

letteratura non dimostra che le dimensioni aziendali influenzano direttamente le 

modalità di espansione all’estero, ma la realtà ci rende sempre più consapevoli della 

perdita di potere contrattuale delle PMI nei confronti della grande distribuzione 

internazionale, sempre più orientata verso i mercati asiatici per ridurre i costi, per cui 

diventa sempre più difficile competere.  Mentre se intendiamo il potere del branding, 

quindi da un punto di vista più vicino al consumatore, si evidenzia la grande difficoltà 

delle PMI di sviluppare marchi aziendali forti e sufficientemente conosciuti a livello 

internazionale. La carenza si presenta come un mancato decollo delle strategie di 

comunicazione, in grado non solo di promuovere il prodotto ma anche di aumentarne il 

valore aggiunto. Difatti il marketing delle PMI risulta quasi sempre poco strutturato, le 

analisi ambientali raramente seguono criteri scientifici e spesso le informazioni vengono 

acquisite da fonti non competenti e inaffidabili, oppure avviene osservando l’esperienza 

di imprese del settore già internazionalizzate. Si adottano quindi strategie per lo più 

imitative nel mercato estero, molto simili a quelle nazionali, segmentando i mercati in 

maniera ripetitiva.  Normalmente i prodotti non sono nemmeno adattati alle esigenze dei 

consumatori esteri, se non per esplicite richieste di buyers stranieri o per le normative in 

uso (Caroli, 2002). Difatti le PMI tendono a replicare dell’esperienza di successo di un 

paese-mercato per altri paesi, senza considerare le eventuali differenze. Questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 A tal proposito si riveda il paragrafo “le modalità di internazionalizzazione delle imprese italiane”, dove sono riportate le più 
recenti indagini dell’Istat (2013). Si rileva che la classe  “esportatori – importatori” è la più diffusa, raggiungendo una quota di oltre 
il 30% tra le oltre 90 mila imprese considerate, con una media di 35,2 addetti.  



! #+!

comportamento non le permette!di sfruttare tutte le potenzialità del Made in Italy e di 

perseguire un efficace processo di internazionalizzazione, che consenta di penetrare i 

mercati emergenti,  complessi per distanza e realtà culturali. Al contrario un’adeguata 

pianificazione controbilancerebbe, almeno parzialmente, la perdita di quote di mercato 

che le tigri asiatiche stanno arrecando alle nostre esportazioni.  

Tra i fattori critici esogeni ritroviamo la congiuntura economica italiana, che negli 

ultimi anni di certo non ha creato condizioni favorevoli al sostegno dell’industria nel 

processo di internazionalizzazione. I segnali negativi della crisi hanno influito 

pesantemente sul potenziale produttivo delle imprese, che si è ridotto ai valori del 1990, 

risultato da una diminuzione dell’attività manifatturiera del 24,5% e un calo 

dell’utilizzo degli impianti di circa otto punti percentuali. Per quanto riguarda il 

prodotto potenziale viene inteso come il massimo livello realizzabile della produzione 

in una condizione di utilizzo efficiente delle risorse a disposizione, ovvero viene 

calcolato come il rapporto tra il valore della produzione e il grado di utilizzo degli 

impianti produttivi.   

 

 

Figura 5: Il potenziale della produzione delle imprese italiane. Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati Istat (2013) 

 

Le imprese hanno dovuto così diminuire i margini di guadagno per attrarre la domanda 

in declino, intervento del tutto impensabile quando in circolazione vi era la lira, che 

permetteva di realizzare continue svalutazioni finalizzate a rendere competitivo 

Con riferimento al solo settore manifat-
turiero, nel corso delle due recenti reces-
sioni si è avuta una profonda riduzione
del prodotto potenziale, il cui livello nel
primo trimestre 2013 era equivalente a
quello raggiunto agli inizi del 1990 (Gra-
fico 1.5). Rispetto ai valori massimi pre-
crisi (primo trimestre 2008) esso è
inferiore del 15,3%. Ciò è il risultato di un
calo dell’attività manifatturiera del 24,5%
e di una riduzione del grado di utilizzo
degli impianti di circa 8 punti (dal 76,1%
al 68,0%) nel quinquennio considerato. Il
ritorno sui livelli di prodotto potenziale
pre-crisi, nell’ipotesi ottimistica che gli impianti produttivi lavorino di nuovo a pieno ritmo13,
richiederebbe un incremento della produzione manifatturiera di circa il 37%14. 

È realistico supporre che, data la profondità della caduta di attività, il conseguente re-
stringimento della base imprenditoriale, la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro
e, soprattutto, il forte arretramento della domanda interna, una parte della riduzione del
prodotto potenziale sia permanente. Ciò non vale solo per l’Italia.

La riduzione del potenziale manifattu-
riero ha, infatti, riguardato in misura si-
gnificativa anche altri paesi (Grafico
1.6). Il confronto con le principali eco-
nomie europee mostra, però, intensità di
caduta e dinamica diverse. Rispetto al-
l’Italia, la Spagna è il paese che ha regi-
strato, fino al primo trimestre 2013, una
riduzione più marcata del prodotto po-
tenziale (-17,4% dal picco pre-crisi). In
Francia, dopo il miglioramento succes-
sivo alla caduta nel biennio 2008-2009, il
potenziale manifatturiero si è ridotto
fino a raggiungere nel primo trimestre
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13 Normalmente per l’Italia si considera un’intensità dell’80%. Nel periodo 1990-2012 il grado di utilizzo della capa-
cità produttiva risulta in Italia sistematicamente inferiore rispetto a quello degli altri principali paesi dell’Area euro.

14 Nell’ipotesi che l’attività torni a crescere ai tassi medi registrati tra le due recessioni (1,54% trimestrale), il ritorno
al potenziale pre-crisi avverrebbe in 21 trimestri.

Grafico 1.5
Italia: il potenziale manifatturiero torna al 1990 

(Indice trimestrale, 1° trim. 1990= 100, dati destagionalizzati)

     

Il potenziale manifatturiero è calcolato dividendo il valore della produzione
per il grado di utilizzo degli impianti produttivi.
In evidenza le due recenti recessioni.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT.
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Grafico 1.6
La Germania con potenziale intatto 

(Indici trimestrali, 1° trim. 2007= 100, dati destagionalizzati)

     

Il potenziale manifatturiero è calcolato dividendo il valore della produzione
manifatturiera per il grado di utilizzo degli impianti produttivi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Eurostat, Commissione europea.
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l’export. Il mark-up13 è così sceso a minimi storici, diminuendo del 0,6% rispetto l’anno 

passato, mentre considerando un lasso temporale più lungo si  ridotto del 5,0% dal 1996 

a oggi (CSC, 2013). 

 

 

Figura 6: Il mark – up delle imprese italiane. Fonte: Elaborazioni CSC su dati Istat (2013). 

 

I segnali negativi sono provenuti anche da parte del sistema bancario, sempre più restio 

nella concessione di finanziamenti. In base al Rapporto annuale 2013 dell’Istat emerge 

che due PMI14 su cinque hanno risentito della mancanza di risorse finanziarie, difatti il 

credit cruch degli istituti bancari come conseguenza della recessione economica 

italiana, non ha risparmiato anche le imprese più competitive, che hanno avuto problemi 

nella prosecuzione della normale operatività. Le esigenze finanziarie15 delle imprese 

sono rimaste elevate durante la crisi e in parte sono state anche alimentate dalle 

inefficienze della pubblica amministrazione che hanno posticipato i pagamenti a 180 

giorni nel 2012.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Il mark-up è inteso come il rapporto tra il prezzo del prodotto e i costi variabili unitari. 
14 Si fa riferimento alle imprese con un numero minore di 50 addetti.  
15 Sono state calcolate come differenza tra investimenti e autofinanziamento.  

1.7. Redditività e autofinanziamento in calo, fabbisogno finanziario elevato 
In Italia il mark-up dell’industria in senso
stretto, misurato dal rapporto tra prezzo
della produzione e costi unitari variabili,
è calato dello 0,6% nel 2012. Nel 2011
aveva registrato una riduzione dello
0,8%, dopo essere rimasto stabile nel
2010 (+0,1%). La recessione in corso,
come già quella del 2008-2009, ha dun-
que eroso ulteriormente i margini uni-
tari. Il calo degli ultimi anni si innesta
sulla tendenziale riduzione partita fin
dalla metà degli anni 90: il mark-up è del
5,0% sotto i livelli del 1996 (Grafico 1.12).

L’erosione del mark-up nel 2012 è stata determinata da un aumento dei costi unitari varia-
bili (+3,1%) maggiore rispetto a quello del prezzo dell’output (+2,4%). L’aumento dei costi
unitari è dovuto in primo luogo al CLUP, salito in misura significativa (+5,2%). A ciò si è
sommato il rincaro degli input intermedi (+3,1%), in buona misura dovuto all’aumento dei
prezzi delle materie prime.

Nel 2012 il margine operativo lordo
(MOL) nel manifatturiero, misurato in
percentuale del valore aggiunto, si è ul-
teriormente ridotto: al 20,2% dal 24,5%
nel 2011. Anche per il MOL prosegue,
dunque, il trend decennale di discesa: la
perdita complessiva è di 13,8 punti dal
34,0% nel 1995 (Grafico 1.13). In Germa-
nia il MOL manifatturiero, pur calando,
resta più elevato di oltre dieci punti ri-
spetto all’Italia (32,0% nel 2012, da 34,2%
nel 2011). Nel totale dell’economia, il
margine in Italia è pure in calo: 32,8% nel
2012, da 34,0% nel 2011 (38,2% nel 2002).

La continua erosione della redditività delle imprese riduce la loro capacità di finanziare gli
investimenti con risorse interne. L’autofinanziamento delle società non finanziarie italiane
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Grafico 1.12
Mark-up in calo da più di un decennio

(Italia, industria in senso stretto, indici 2005=100, 
dati trimestrali destagionalizzati)

     

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Grafico 1.13
Redditività sempre più esigua in Italia

(Manifatturiero; margine operativo lordo in % del valore aggiunto)

     

Margine Operativo Lordo (MOL) = VA ai prezzi base - Redditi da Lavoro.
RdL = (RdL dipendente/Occupati dip.) x Occupati totali
*Italia: corretto per l’introduzione dell’IRAP (1998).
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e Eurostat.
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Figura 7: Il fabbisogno finanziario delle imprese italiane. Fonte: Elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia (2013). 

 

Se le imprese negli ultimi anni reclamano la scarsità di risorse finanziarie, appare 

conseguente la difficoltà di realizzare prodotti innovativi, sacrificando quindi il fattore 

per competere oggigiorno. Nella fattispecie italiana, l’internazionalizzazione continua 

ad essere portata avanti dai settori considerati tradizionali, solo poche sono le imprese 

che si inoltrano nei settori ad alta tecnologia; infatti, siamo tra i paesi avanzati che meno 

abbiamo colto le opportunità della rivoluzione informatica, ma anche per un eccessiva 

regolamentazione del mercato interno (Toniolo, 2011). Le risorse aggiuntive delle PMI 

da dedicare a buoni progetti di ricerca e sviluppo sono spesso irrisorie, tanto che risulta 

abbastanza complesso espandere le proprie attività verso i settori high-tech. Ad esempio 

sotto di una certa soglia dimensionale, le imprese non possono sfruttare le economie di 

scala in termini di volumi produttivi, di capacità distributiva del prodotto finito, fra 

l’altro le economie di scopo in grado di far leva sulla capacità innovativa sui processi di 

ricerca rimangono insabbiate, spesso così si accantona l’idea di sviluppo e 

diversificazione della gamma.  

Altri aspetti critici strettamente imputabili al «Sistema Italia», non propri al mondo 

imprenditoriale ma comunque diretti influenzanti, si individuano in un modello 

strutturalmente debole, non ancora pronto a sopportare il peso dell’integrazione 

economica; ebbene portiamo il fardello di un’organizzazione deficitaria: nella 

burocrazia, nel sistema fiscale, nella manutenzione e sviluppo delle infrastrutture, nella 

ricerca e nell’istruzione, nella gestione dei conti pubblici, nei servizi bancari e finanziari 

(Preti, Puricelli, 2007). Alla lunga lista si aggiunge il gap provocato da un mercato del 

(utili reinvestiti e altre fonti) è in forte calo negli ultimi anni: -3,6% nel 2012 a prezzi correnti,
dopo il -1,2% nel 2011 (elaborazioni CSC su stime Banca d’Italia19).

Il fabbisogno finanziario delle imprese italiane resta elevato anche nella recessione, nonostante
la flessione dei loro investimenti (-4,4% a prezzi correnti nel 2012); infatti, il flusso di nuovi in-
vestimenti realizzati nel 2012 da società non finanziarie è stato comunque pari a 146 miliardi
di euro (160 nel 2011), spesa per cui esse hanno dovuto reperire fondi. Ma le imprese devono
reperire risorse anche per il magazzino e per il capitale circolante.

La necessità di reperire risorse finanziarie
esterne alle imprese (calcolata come diffe-
renza tra investimenti e autofinanzia-
mento) si mantiene alta: 47,0% in rapporto
agli investimenti nel 2012, (47,4% nel 2011
e 43,3% nel 2010; Grafico 1.14). Infatti, il
calo degli investimenti si accompagna alla
riduzione dell’autofinanziamento e ciò
mantiene per definizione pressoché sta-
bile il fabbisogno di risorse esterne.

Le esigenze finanziarie delle imprese
sono alimentate anche dai ritardi nei pa-
gamenti della PA. Per ottenere un paga-
mento le aziende italiane hanno atteso
180 giorni nel 2012 (128 nel 2009). Altrove
i tempi di pagamento della PA sono stati accorciati: in Francia 65 giorni (da 70), in Germania
36 giorni (da 40). In Italia sono più lunghi anche i tempi dei pagamenti tra imprese: 96 giorni
nel 2012 (88 nel 2009), molto più che in Francia (57 giorni, da 63) e Germania (35, da 46). I ri-
tardi fanno lievitare i crediti commerciali delle aziende e riducono la liquidità disponibile.

1.8. Risorse finanziarie esterne scarse e costose
Molte aziende, quindi, hanno un bisogno elevato di reperire risorse all’esterno. Ma le fonti
di finanziamento sono sempre più scarse e costose.

I prestiti bancari erogati alle imprese si sono fortemente ridotti. Nel marzo 2013 lo stock di
prestiti era inferiore del 5,5% rispetto al settembre 2011, e corrispondente a una perdita di
50 miliardi di euro. Hanno pesato, in una prima fase, le difficoltà di raccolta e liquidità delle
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19 Sui dati dei Conti economici nazionali del settore istituzionale delle società non finanziarie.

Grafico 1.14
Il fabbisogno finanziario delle imprese resta elevato

(Italia, società non finanziarie, dati trimestrali, valori %, prezzi correnti)

     

Fabbisogno= Investimenti - Autofinanziamento.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia.
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lavoro poco flessibile e caratterizzato dal familismo, in altre parole un sistema basato 

sulle raccomandazioni che ovviamente declassa il giovane talento.  

“In Italia l’assenza di un futuro impedisce di far funzionare la macchina del 

merito, mettendo sullo stesso piano chi si è impegnato davvero e chi, semplicemente si è 

fatto raccomandare.”(Micelli, 2011) 

 Non possiamo quindi lamentarci se assistiamo a un’assidua fuga dei cervelli, in cerca di 

migliori prospettive di carriera nei paesi emergenti, soprattutto attratti dalle possibilità 

di costruire una carriera meritocratica. Per esempio la Cina nell’ultimo anno ha 

registrato una triplicazione dei flussi migratori italiani, dall’ultimo Rapporto Italiani nel 

Mondo 2013 della Fondazione Migrantes si rileva che il processo inarrestabile di 

emigrazione è in aumento del 3,1% rispetto al 2012. La lettura di questo dato risiede nel 

malcontento generale provocato dalla diminuzione del 10% dell’occupazione 

dell’industria manifatturiera e una disoccupazione giovanile si attesta ai record storici 

del 38,5%16. 

Purtroppo in Italia siamo reduci di scelte politiche sbagliate, sin dagli anni Sessanta 

risentiamo di una mancanza di visione d’insieme tramutata in alti tassi di 

disoccupazione e declino dell’economia. Se la volontà del mondo imprenditoriale 

rimane nell’accettare la sfida di reggere il confronto mondiale, è indispensabile 

coadiuvare le forze politiche, sindacali, degli imprenditori e delle università per 

risollevare le sorti del sistema italiano. Rimaniamo dunque nell’opinione che il nostro 

paese vanta da sempre genialità imprenditoriali e se opportunamente supportate, 

potranno consentirle il rilancio dell’industria manifatturiera, pur tenendo conto dei 

fattori di debolezza al fine di riconvertirli in soluzioni e occasioni di crescita.  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Stime Istat a maggio 2013 degli under 25 in cerca di lavoro.  
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1.6 

Il rilancio dell’Italia nei mercati emergenti 

 

Nei paragrafi antecedenti si era visto come le imprese italiane “global” si erano difese 

dagli effetti della crisi globale nel 2010 operando in almeno cinque aree al di fuori 

dell’Europa, presentando le migliori performance in termini produttività del lavoro, 

fatturato medio, varietà dei prodotti esportati, grado di apertura rispetto alle imprese 

orientate prevalentemente sui mercati europei. Molteplici indizi, fanno pensare che 

queste imprese si siano orientate verso i mercati emergenti, paesi che si distinguono 

dall’Italia per aver avuto un rapido sviluppo industriale esploso in concomitanza della 

globalizzazione (CSC, 2013). Il fenomeno ha preso avvio verso la fine degli anni ’80 

quando l’Est-Europeo si è svincolato dal regime Sovietico, abbandonando un sistema 

industriale pianificato dalle autorità statali; mentre il Sudamerica ha aperto 

gradualmente i mercati domestici alla concorrenza estera, eliminando le politiche di 

sostituzione delle importazioni17 (ISI, import – substitution industrialization). Il 

culmine è poi arrivato con l’inserimento della Cina nel WTO nel dicembre 2001, che ha 

proiettato così il mondo emergente verso il protagonismo commerciale. L’inserimento 

di queste economie nell’arena degli sfidanti internazionali è stato permesso 

dall’intervento attivo da parte dello Stato, che ha giocato un ruolo fondamentale nel 

predisporre le condizioni essenziali per il loro sviluppo industriale, soprattutto per 

attrarre gli investimenti esteri.  E’ in questo modo che dagli anni Novanta i mercati 

emergenti sono diventati i principali destinatari delle strategie di internazionalizzazione, 

registrando un notevole aumento dei flussi di investimento soprattutto in Cina (44,5%), 

seguito da Brasile (23,5%), Russia (18,2%), India (12,2%) e Sudafrica (1,6%). La 

tendenza percepita è di un costante aumento degli IDE a discapito dei paesi avanzati, 

che negli ultimi anni hanno ridotto fortemente la loro attrattiva.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*'!Le ISI avevano lo scopo di rafforzare le basi produttive domestiche, inibendo le importazioni con dazi e quote, attivando la 
partecipazione diretta dello Stato nei settori strategici dell’economia e nel settore bancario, incentivando gli IDE verso i settori 
potenziali di sviluppo tecnologico. !
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Figura 8: Investimenti diretti esteri in entrata (valori in miliardi di dollari). Fonte: elaborazione ICE su dati Unctad (2012). 

 

 

L’Italia nel contesto delineato, deve continuare a cogliere le opportunità di inserire il 

suo grande patrimonio di conoscenze all’interno delle catene del valore globali, 

direzionandosi verso i paesi emergenti per approfittare del loro ritardo storico nel 

processo di industrializzazione; dall’altro canto gli stessi ne traggono i vantaggi 

competitivi dell’innovazione, assimilando le tecnologie più evolute come per esempio le 

innovazioni appartenenti ai comparti della meccanica italiana. Il rilancio del Made in 

Italy quindi dipende in modo cruciale da come il «Sistema Italia» saprà rendersi 

interlocutore principale con i paesi emergenti, proiettando le strategie di 

internazionalizzazione nei BRICs18. I paesi difatti oltre ad essere conosciuti per la 

crescente rilevanza sul piano politico ed economico, saranno tra i futuri vincitori dello 

scenario economico globale. Non solo, la Deloitte University Press19 (2013) individua 

altre sette economie emergenti di next generation, sia per le recenti ragioni di sviluppo 

dell’industria manifatturiera sia per le previsioni future di crescita, nella cerchia 

rientrano: Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Turchia, Malesia, Tailandia e Vietnam. Il 

brillante risultato dell’area asiatica è stato determinato da fattori culturali legati al 

confucianesimo, votato all’impegno lavorativo, alla propensione al risparmio, al rispetto 

e sostegno delle autorità, che difatti hanno premiato il sacrificio.  Anche i fattori di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 L’acronimo BRIC ha incluso la S del Sudafrica nel vertice del 14 aprile del 2011. 
19 Il documento redatto nel marzo 2013 dalla Deloitte University Press prende il nome di Business Trend. In specifico, i nuovi 
mercati mergenti sono stati individuati nel paragrafo Building on the BRICs, che affronta il tema delle strategie delle multinazionali 
nei mercati emergenti. Difatti la Deloitte è un’azienda di consulenza che si occupa di sostenere le imprese nel processo di 
internazionalizzazione.  
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quella farmaceutica. Al contrario, le fusioni ed acquisizioni nei paesi in via di sviluppo
hanno fatto registrare una contrazione di circa il 5 per cento rispetto al valore dell’anno
precedente. Per quanto concerne gli investimenti greenfield, essi hanno fatto registrare una
flessione del valore aggregato pari al 3,3 per cento rispetto al 2010, ma con una riduzione
più accentuata per i paesi industriali, pari al 12,7 per cento, a causa dell’incertezza della
situazione economica internazionale e, in particolare, nell’area dell’euro. Al contrario, il
valore dei flussi di investimenti greenfield è aumentato dell’1,3 per cento nei paesi in via di
sviluppo e di circa l’1 per cento nei paesi in transizione dell’Europa centrale ed orientale.
Dopo tre anni consecutivi di declino, gli investimenti diretti in entrata nei paesi industrializzati
hanno manifestato una robusta espansione annuale nel 2011, per una crescita aggregata del 18,5
per cento rispetto al 2010 ed un valore complessivo di 753 miliardi di dollari25. Tuttavia,
all’interno del raggruppamento, si è registrato un andamento dicotomico tra la consistente
crescita manifestata, da un lato, dagli investimenti in entrata in Europa, ed in particolare
nell’Unione europea che, continuando a rappresentare in aggregato il principale beneficiario dei
flussi in entrata per un valore di 415 miliardi di dollari, ha fatto segnare un loro incremento di
circa il 32 per cento rispetto all’anno precedente, e, dall’altro lato, quelli verso gli Stati Uniti
che, al contrario, hanno manifestato una contrazione del 7,7 per cento. L’espansione degli
investimenti in Europa è stata sospinta dalla sostenuta attività di fusioni ed acquisizioni associata
ai processi di ristrutturazione e razionalizzazione delle attività da parte delle multinazionali,
quali la vendita di attività non considerate strategiche, ed alle opportunità spesso estemporanee
offerte dai mercati azionari. Tale trend non si è rivelato uniforme, in quanto, ad esempio, ad una
sensibile riduzione dei flussi di investimento in Belgio e in Germania, pari rispettivamente al 43
per cento e al 30 per cento rispetto al 2010, si è contrapposto il forte incremento degli
investimenti in entrata in Italia (+261 per cento), pur sulla base di valori ancora relativamente
limitati, e nel Regno Unito (circa il 50 per cento rispetto al 2010). Completa il panorama degli
investimenti nei paesi avanzati il Giappone che, per il secondo anno consecutivo, ha mostrato
flussi negativi in entrata, dovuti in gran parte all’apprezzamento dello yen rispetto al dollaro ma
comunque rivelatisi stagnanti in termini reali.
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25 Unctad, Global Investment Trends Monitor, n. 8, 24 January, 2012  http://www.unctad.org/en/Docs/webdiaeia2012d1_en.pdf.
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genere istituzionale hanno condizionato l’affiorare del mondo orientale, poiché nel 

complesso le imprese hanno potuto godere di un forte sostegno statale, permettendo in 

tempi brevi di rafforzare i loro affari facendo leva su una concorrenza basata al ribasso 

dei prezzi, differentemente da quanto succede negli avanzati.   

 

 

 
 

Figura 9: La futura crescita dei mercati emergenti. Fonte: Deloitte University Press (2013) 

 

 

Ad ogni modo se ritornando ai nostri cari BRICs, da sempre si distinguono per essere il 

polo di attrazione dei larghi consumi, principalmente per le loro dimensioni continentali 

e per rappresentare oltre il 40% della popolazione mondiale, ad esempio con la semplice 

somma del numero degli abitanti di Cina (1,344 miliardi) e India (1,241 miliardi) si 

raggiunge quasi un terzo della popolazione globale (ICE, 2012). Inoltre la loro struttura 

demografica è costituita prevalentemente da una popolazione giovane, incentivo a  

delocalizzare la produzione per l’offerta di lavoro a basso costo.  
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Figura 10: Popolazione mondiale nel 2010. Fonte ICE su dati FMI (2012) 

 

Se invece analizziamo la domanda interna e i processi di acquisto emerge il potenziale 

di crescita della classe media, soprattutto dei “nuovi ricchi” intenzionati ad affermarsi 

con certo spirito di predominanza rispetto alla classe dei paesi sviluppati. L’OECD 

stima che la classe media raggiungerà globalmente 4,9 miliardi nel 2030 e pressoché 

l’85% proverrà dall’Asia, in particolar modo da India e Cina. I paesi stanno 

dimostrando un certo impegno nel migliorare il sistema educativo della popolazione, 

fattore essenziale per dare una svolta alla piramide sociale. Anche nel grafico si può 

notare la progressiva espansione dei consumatori di fascia intermedia del continente 

asiatico, nel 2000 era costituita solo al 10%, ma raggiungerà un 40% nel 2040 fino a 

dilatarsi a più della metà del mondo nel lungo termine, in quanto toccherà la soglia del 

60% nel 2050. Sarà proprio la classe medio-alta, proveniente dai grandi centri urbani a 

voler dimostrare il proprio “status”, per cui incline al consumo dei nostri BBF, i “belli e 

ben fatti”, marchiati dai brand famosi delle eccellenze del lusso italiano. Le imprese 

agroalimentari, dell’abbigliamento e dell’arredo-casa, potranno così mantenere i propri 

centri di produzione all’interno dei distretti, conservando il presidio dell’artigianalità del 

Made in Italy, per soddisfare a pieno la nuova classe di consumatori sensibili a qualità 

invece che a prezzo.   

 

71Capitolo 1. Il contesto internazionale: commercio e investimenti diretti

I Brics rappresentano un gruppo di paesi emergenti che ha acquisito, negli
ultimi anni, una crescente rilevanza internazionale sia sul piano economico
che su quello politico. Questi cinque paesi rappresentano infatti il 40 per
cento della popolazione mondiale e producono il 28 per cento del Pil
mondiale (dato quasi doppio rispetto al 1992, anno in cui il Pil totale del
gruppo costituiva un più modesto 15,3 per cento di quello mondiale).
Tuttavia questa evidenza statistica nasconde importanti disomogeneità
all’interno del gruppo che inducono a ritenere improbabile una evoluzione
nei rapporti tra questi paesi che possa condurre ad una effettiva uniformità
delle relative strategie di internazionalizzazione. 

Le disparità sono eminentemente di carattere economico. Il Pil della Cina
infatti da solo supera la somma di quello degli altri quattro paesi e i suoi
scambi commerciali (compresi quelli con gli altri Brics) superano il 60 per
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Figura 11: L’espansione della classe media è trainata da India e Cina. Fonte: OECD (2010). 

 

 

Un’altra considerazione che ci fa pensare che il futuro dell’Italia si giochi nei BRICs, 

sono gli alti tassi di crescita e il loro contributo di quasi un terzo al PIL mondiale, 

laddove le principali economie occidentali hanno ridotto le proprie quote per gli effetti 

della crisi mondiale. Il crollo dei consumi in Europa e in particolare in Italia, ha così 

spinto e continuerà a farlo le imprese italiane a espandere le controllate negli emergenti, 

dove il dinamismo economico le mette al riparo dalla saturazione dei mercati avanzati. 

Prima di tutto ci si spinge verso questi mercati giovani per incrementare le esportazioni, 

per poi passare a livelli più intensivi della scala di internazionalizzazione, insediando 

basi produttive con lo scopo di aumentare il proprio raggio di esportazione verso i paesi 

adiacenti. In concreto, i ricercatori di Fondazione Impresa hanno raccolto dati positivi 

nel periodo che intercorre tra il 2007 e il 2010, rilevando che le imprese italiane che 

hanno prodotto nei BRICs hanno potuto aumentare le loro esportazioni del 29,2% 

(Cappellini, 2012). Gli insediamenti delle controllate italiane sono stati così usati come 

basi per esportare e raggiungere i paesi vicini e altrettanto emergenti, riducendo i costi 

di logistica e di burocrazia. L’ottimo risultato è stato raggiunto anche in termini di 

fatturato (+11,8%), occupazione (+13%), tanto che la presenza italiana è cresciuta del 

10%. Un altro segnale favorevole proviene dai recenti investimenti diretti esteri italiani 

a realizzo di numerose joint venture internazionali e partnership poste dalle Fiere di 

Milano, Verona e Bologna per intensificare le partecipazioni ai più importanti saloni dei 

paesi emergenti, con il fine di aprire importanti canali di vendita e organizzare grandi 
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eventi all’estero che celebrino le nostre tipicità, quali i noti Vinitaly e Siab20 (Ganz, 

Monaci, Vesentini, 2013). Sono stati così promossi i settori del marmo, il vino, i 

prodotti agroalimentari e le calzature nelle principali fiere in India, Cina, Brasile, 

Turchia, Sudafrica, Russia e Singapore, ampliando la rete di contatti e le basi operative 

in tali destinazioni.  

 

In sintesi, sembrerebbe che il nostro Made in Italy abbia orientato la propria bussola 

nella corretta direzione, tuttavia non dovrà perdersi nel tragitto con strategie 

improvvisate. Si dovranno quindi valutare i fattori differenziali tra i vari paesi 

emergenti, per cui si dovranno approfondire le conoscenze delle singole realtà locali, 

affidando i processi ad adeguate figure professionali competenti a livello linguistico, 

culturale, burocratico e gestionale. Infatti, gli emergenti sono caratterizzati da un quadro 

istituzionale profondamente diverso da quello italiano, che richiederà strategie di entrata 

e politiche di marketing appositamente pensate. L’internazionalizzazione in tal modo 

potrà attribuire risultati determinanti per la “prossima Italia” e il vantaggio 

dell’investimento non solo si ricondurrà alla loro struttura demografica, alle risorse 

presenti nei loro territori o alle loro prospettive, ma a maggior ragione al loro grado di 

influenza nei processi di redistribuzione della ricchezza. Le istituzioni dovranno così 

coltivare un rapporto privilegiato con questi paesi cercando la strada dell’integrazione, 

unica via per ottimizzare le strategie di internazionalizzazione e massimizzare gli 

investimenti.  
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1.7 

Progettualità del processo di internazionalizzazione 

 

Dopo un percorso di indagini statistiche dell’Istat, ICE e CSC accompagnate da uno 

studio della letteratura economica sul processo di internazionalizzazione, si sono 

individuate le fragilità del sistema italiano, considerando prima di tutto le imprese per 

poi individuare le mancanze da parte del Governo. Il dato più allarmante, in un contesto 

di crisi che si prolunga da sei lunghi anni, è il fallimento di quasi 55 mila imprese 

dell’industria manifatturiera. La domanda si pone spontanea: che cosa si può fare?  

Da un punto di vista statistico, si è visto che bisognerebbe investire nei settori trainanti 

del Made in Italy, in grado di creare più valore aggiunto, occupazione e di sfruttare 

maggiormente le risorse interne piuttosto che ripiegare sulle importazioni. Tra i settori a 

migliore performance si è individuato la meccanica, fiore all’occhiello del nostro paese, 

rappresentata da migliaia di imprese innovatrici di nicchia, leader internazionali nei loro 

settori ma ancor spesso sottovalutate (Fortis, 2013). In base a queste considerazioni gli 

si affida il compito di essere le future promesse del paese.  

Altri consigli provengono dallo studio delle nuove dinamiche della globalizzazione, che 

suggeriscono di intensificare gli investimenti nei paesi emergenti per fuggire dai mercati 

europei sempre più saturi. I grandi visionari e per citarne uno, si sceglie il capogruppo 

Jim O’ Neil, prospettano futuri felici nei BRICs e nel resto dei paesi asiatici; con un 

certo ottimismo la “scuola” evidenzia così tutte le opportunità che questi paesi possono 

offrire: espansione della classe media, alti tassi di crescita, struttura demografica, basso 

costo della manodopera, recente industrializzazione ecc. Le stime future prevedendo 

che nel 2050 circa il 20% del PIL mondiale sarà prodotto dalla Cina, il 10% dall’India, 

il 3% sia dalla Russia che il Brasile; complessivamente i BRICs produrranno quindi il 

36% della ricchezza, dominando l’economia mondiale.  

Al contrario c’è chi ne sottolinea le minacce di una concorrenza sempre più agguerrita e 

propone dunque di “tirare la giacca” all’Unione Europea con provvedimenti anti-trust, 

certificazioni più rigorose sul marchio di provenienza e altre misure protezionistiche. 

L’industria italiana deve essere quindi tutelata dal fenomeno travolgente della 

globalizzazione, in maggior misura dalle forme aggressive di concorrenza sleale: dalla 

contraffazione e alle pratiche di dumping cinese, non solo sottraggono illegalmente 
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quote di mercato interno e estero, ma danneggiano gravemente l’immagine del Made in 

Italy.  

Ci aspetta anche un intervento dello Stato, con maggiori finanziamenti e sgravi fiscali 

alle imprese che adottano i tre comportamenti virtuosi quali internazionalizzazione, 

assunzione dei neolaureati, oppure dedizione alla ricerca e sviluppo. Altri strumenti 

auspicabili dal governo sono l’appoggio delle istituzioni e degli enti come ICE (Istituto 

per il commercio estero), Simest (sostegno agli investimenti), SACE (assicurazione 

dell’export), Confindustria e le Camere di Commercio, diretti acceleratori 

dell’internazionalizzazione italiana.   

 

Se così è vero che esiste un’antropologia delle nazioni, dove ci saranno sempre vincitori 

e vinti per la lotta del potere finalizzata al dominio delle risorse, l’Italia dopo aver 

raggiunto il boom tra gli anni Ottanta e Novanta è al turno del fatidico declino. È pur 

lecito credere che la crisi porta con sé nuove soluzioni: prima di tutto la domanda estera, 

che nelle  considerazioni mosse dai paragrafi precedenti ha sempre dimostrato un forte 

sostegno all’economia italiana.  La risposta dipenderà da chi direttamente prevede le 

nuove figure interlocutrici con il mercato globale, appare un’inderogabile priorità 

l’impegno delle Università nel finanziare percorsi di studio multiculturali che maturino 

delle menti aperte al confronto e al dialogo oltre il confine nazionale. Tra i fattori 

influenzanti della scelte di investire all’estero si ricorda che prima di tutto sussiste il 

concetto di “distanza psichica”, per cui il processo di internazionalizzazione prende 

idealmente avvio in funzione di tale parametro (Demattè, 2008). Preparare la nuova 

classe dirigente con una buona predisposizione e conoscenza nei mercati esteri, nelle 

lingue straniere, nell’approccio a culture diverse risulta essere una delle variabili chiave. 

Minore sarà la distanza psichica, maggiore sarà la possibilità di vedere ampliare nello 

spazio le filiere produttive italiane.  Ecco che allora i neolaureati in scienze economiche, 

politiche, giuridiche e nelle lingue straniere saranno i futuri sostenitori del processo di 

internazionalizzazione. L’investimento in capitale umano è la prima strada da 

imboccare, solo con la creazione di competenze e risorse umane affini al nuovo assetto 

economico, vi sarà modo di dare progettualità al processo di internazionalizzazione nel 

lungo termine.  
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CAPITOLO 2: L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEL MERCATO 

BRASILIANO 
 
 

2.1 

Orientamento del business plan verso il Brasile 

 

Il Brasile possiede una grande popolazione, un immenso territorio, delle abbondanti 

risorse naturali, ma soprattutto un importante quota di commercio mondiale con buone 

prospettive di crescita. Non solo, il Brasile è l’economia più dinamica del Sudamerica, 

pronta a scommettere sul proprio futuro ospitando i Mondiali di Calcio nel 2014 e i 

Giochi Olimpici nel 2016. Per queste ragioni il paese è oggetto di studio dei più grandi 

economisti, tanto che nel 2001 la Goldman Sachs lo inserì nell’acronimo Bric insieme a 

Russia, India, Cina. I quattro furono indicati come le economie emergenti, futuri 

contendenti del dominio dell’economia mondiale. Tuttora a distanza di dodici anni, 

ritroviamo alla guida gli Stati Uniti, mentre in Europa si continua a parlare di crisi.  

Dobbiamo così continuare a credere nei Brics? La loro attrattiva è pur sempre 

rappresentata dalla capacità di mantenere tassi di crescita positivi in un periodo di crisi 

mondiale e destinazioni preferite dalle imprese internazionali come mercati di sbocco 

per la loro domanda aggregata.  Tuttavia se ricerchiamo degli aspetti che accumunino i 

Brics e questa volta includendo anche la più recente acquisizione del Sudafrica, si 

scopre che i paesi hanno ben poco da condividere (Cingolani, 2013). La loro struttura 

economica è ben differenziata: Brasile, Russia e Sudafrica basano la propria offerta 

sulle materia prime, l’India sui servizi, mentre la Cina sulla manifattura; per non parlare 

delle loro diverse velocità di crescita, dove primeggia su tutti la potenza cinese. 

Prendendo in analisi il rispetto dei diritti umani, perdono la leadership Russia e Cina per 

essere paesi repressori di qualsiasi forma di dissidenza politica, laddove il futuro del 

Sudafrica rimane un interrogativo del post-Mandela e l’India si ferma allo status di 

potenza mancata per i gravi problemi sociali interni. Resta il Brasile da sempre 

considerato il paese del futuro.  
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Forse le nostre imprese italiane pronte a scegliere il mercato estero dovrebbero orientare 

il proprio Business Plan verso il paese idealmente più vicino, visto che nella lista di 

candidatura degli emergenti la vicinanza geografia non gioca altrettanto a favore.  

Quella B allora si distinguerebbe dal resto della sigla per essere il mercato emergente 

strategicamente più prossimo all’Italia. Si comprova un concreto rapporto di 

complementarietà tra i due paesi, dato che la sua cultura è per molti versi assimilabile 

alla nostra e, in quella terra, non poi così lontana, si nutre una certa stima nei confronti 

del Made in Italy per rappresentare un legame storico ancora vivo. Gli accadimenti del 

Brasile non devono quindi lasciare indifferente le nostre imprese italiane, costantemente 

volte nella ricerca di nuovi mercati per fuggire dagli effetti della crisi.  

 
 

Figura 12: Perché le nostre imprese italiane devono puntare al mercato brasiliano. Fonte: www.123rf.com 

 

Senz’altro il consiglio più immediato è di partire per un viaggio in Brasile, frequentare 

le fiere di settore e stabilire qualche contatto in modo di prendere coscienza di tutte le 

opportunità prospettate. Il passo successivo è di prepararsi all’internazionalizzazione, 

pianificando la strategia ottimale d’entrata in base alle proprie possibilità in termini di 

risorse e alle chances individuate nel segmento-target. Si procederà a un’analisi 

comparata tra le varie forme di internazionalizzazione, se quindi radicarsi a livello 

produttivo o commerciale anche con eventuali alleanze, oppure esponendosi 

moderatamente con un’attività di import-export. In ogni caso, ci sembra opportuno 

elaborare un modello sintetico a quattro fasi per una valutazione del mercato, seguendo 

le coordinate di orientamento della Confederazione Generale dell’Industria Italiana di 

Modena (2012):  
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Modello a quattro fasi per l’accesso al mercato 

1 PROGRAMMARE UN VIAGGIO 

• Un’esperienza diretta sul campo risulta essere la scelta più efficace per 

comprendere le potenzialità del paese, soprattutto per chi non ci è mai stato 

si consiglia di cominciare dalla capitale economica di San Paolo. Il viaggio 

permette di arricchire le proprie conoscenze, ancor meglio se approfondito 

con delle fiere di settore, stabilendo i primi contatti con i professionisti 

d’interesse per scambiare idee e consigli sul business.  

 

2 ANALIZZARE IL MERCATO  

• Capire la propria dimensione di mercato e gli elementi differenziali del 

prodotto da proporre;  

• Valutare il comportamento d’acquisto dei potenziali consumatori ed 

eventuali nicchie di mercato; 

• Individuare i competitors esteri e locali nonché le strategie applicate al 

mercato, in confronto al livello di tecnologia e qualità; 

• Classificare i prezzi della concorrenza in confronto alla propria 

competitività, dove il prezzo finale è inclusivo dei costi di trasporto e di 

sdoganamento; 

 

3 SCEGLIERE UN PROFESSIONISTA  

• È di fondamentale importanza accompagnare il processo di 

internazionalizzazione avvalendosi di figure professionali competenti in 

materia di aspetti legali e tributari di estrema complessità; il consiglio è di 

fare affidamento su un esperto italiano a sua volta in contatto con una ampia 

rete di professionisti; 

 

4 PIANIFICARE GLI OBIETTIVI  

• Attraverso un confronto tra le informazioni raccolte e le idee metabolizzate, 

sempre con l’ausilio del professionista prescelto, si elabora il business plan 

comprensivo di budget e piano di investimenti.  
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Analisi SWOT per fare business in Brasile 

Punti di forza Opportunità 
• Design italiano 
• Qualità Made in Italy 
• Innovazione 
• Affinità culturale 
• Rafforzamento dei rapporti di 

interscambio 
• Grande bacino di utenza 

 

• Mondiali di Calcio 2014 
• Olimpiadi 2016 
• Vicinanza ad altri mercati 

(Mercosul) 
• Risorse naturali (petrolio) 
• Espansione della classe media 
• Investimenti in infrastrutture (PAC) 
• Stabilità economica 
• Consolidamento delle marche 

italiane  
• Possibilità di sviluppare accordi 

commerciali 
 

Punti di debolezza Minacce 
• Scarsa informazione 
• Dazi doganali alti e barriere non 

tariffarie 
• Burocrazia 
• Prezzo italiano poco competitivo 
• Diversità linguistiche  
• Alto costo della vita 
• Fabbisogno di manodopera 

qualificata  
 

• Concorrenza predatoria 
• Costo logistico, distribuzione 
• Lontananza geografica 
• Infrastrutture inadeguate 

 

Tabella 8: Analisi SWOT sulle opportunità di business in Brasile. 

 

Il capitolo si propone quindi di approfondire le caratteristiche del paese, in un modello 

di lavoro che si basa sulla teoria dell’analisi SWOT. La praticità della matrice applicata 

alle opportunità/criticità di business che si prospettano in Brasile, ha lo scopo di 

razionalizzare le decisioni di internazionalizzazione degli imprenditori italiani e 

prendere concretamente parte del business plan dedicato.  

L’auspicio è di sostenere anche quelle piccole medie imprese che per la prima volta 

affrontano il mercato e fornire informazioni aggiuntive a chi semplicemente vuole 

consolidare il proprio posizionamento, perché l’internazionalizzazione non gioca solo 

sulla dimensione d’impresa, ma anche sullo studio approfondito delle caratteristiche del 

paese, al fine di comprendere le tendenze della propria nicchia di mercato. Si 

prenderanno in esame diversi aspetti quali geografici, demografici, politici, ma 

soprattutto vertendo ai fatti economici, per far chiarezza sulle effettive opportunità 

offerte dal mercato.   
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BRASILE IN CIFRE 

Superficie 8.514.876,60 Kmq 
Popolazione    198.656.019 

Tasso di crescita della 
popolazione 

1,01% 

Densità di popolazione 23,41 ab./kmq 
PIL (miliardi di dollari) 2.492 
PIL pro capite (dollari) 12.789 
Struttura etaria 0-14 anni = 25,3%; 15-64 anni = 68,4%; + 65 anni = 

6,3% 
Speranza di vita 72,24 anni 
Lingua Portoghese (ufficiale), idiomi amerindi 
Religione Cattolici (73,6%), protestanti (15,4%), altri (11%) 

Capitale Brasilia 

Forma istituzionale Repubblica federale (26 stati e 1 distretto federale) 
Sistema di governo Bicamerale (513 deputati e 81 senatori) 
Relazioni internazionali WTO, Membro di Mercosur e ONU 

Unità monetaria Real (R$) 

Principali risorse naturali Bauxite, oro, minerale di ferro, nichel, fosfati, platino, 
stagno, rame, zinco, manganese, diamanti, uranio, 
petrolio, energia idroelettrica, legname 

Agricoltura e allevamento 
(principali prodotti) 

Caffè, succo d'arancia concentrato, soia, riso, mais, 
canna da zucchero, cacao, banane, carne di 
manzo e pollame 

Industria (principali prodotti) Tessuti, scarpe, prodotti chimici, cemento, legname, 
minerale di ferro, stagno, acciaio; aerei, autoveicoli, 
componentistica e assemblaggio di veicoli a 
motore, altri macchinari e attrezzature 

Elettricità Produzione = 592 mld Kw-ora; Consumo = 455,7 mld 
Kw-ora 

Petrolio Produzione = 1,6 mln barili/giorno 
Consumo = 2,1 mln barili/giorno 
Giacimenti = 26,2 mld barili 

Ferrovie 28 538 Km 
Autostrade 1.751.868 Km 
Idrovie 50.000 Km 

Tabella 9: Le cifre del Brasile. Fonte: ICE (2012) , World Bank  e World Economic Forum (2013) 
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2.2 

Terra di un Gigante 

 

 

Il Brasile arriva a una dimensione pari 26 volte l’estensione italiana, con i suoi 8 milioni 

e mezzo di chilometri quadrati, si posiziona al quinto posto nella classifica mondiale per 

superficie21. Appare necessario escogitare una strategia di internazionalizzazione 

partendo dagli elementi più semplici, per conoscere prima di tutto il paese per il suo 

assetto geo-politico, morfologico per poi studiarne la struttura demografica.  

L’organizzazione politica del territorio viene suddivisa in 26 stati e dal distretto federale 

della capitale Brasilia, ognuno dei quali dispone di una propria costituzione e di un 

proprio parlamento poiché il paese è una repubblica federale.  I confini delimitano il 

gigante territorio a nord la Colombia, il Venezuela, la Guyana, il Suriname e la Guyana 

francese; a ovest il Perù, la Bolivia, il Paraguay e l’Argentina a sud l’Uruguay mentre a 

est viene bagnato dall’Oceano Atlantico. Da un punto di vista geografico si suddividono 

cinque grandi aree territoriali: 

 

• Regione del Nord (Amapá, Roraima, Pará, Amazonas, Acre, Tocantis e 

Rondonia); 

• Regione del Nord-Est (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande del Nord, Ceará, Piauí e Maranhão); 

• Regione del Centro-Ovest (Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul); 

• Regione del Sud-Est (Minas Gerais, San Paolo, Rio de Janeiro, Espírito Santo); 

• Regione del Sud (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Dopo Russia, Canada, Usa e Cina. Classifica The World Factbook (2013). 
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Figura 13: Suddivisione geografica del Brasile. Fonte: Wikipedia (2013). 

 

 

Per ciò che concerne la morfologia non sono presenti catene montuose rilevanti, la più 

alta con i suoi 3139 metri di dislivello dal mare si trova in Amazzonia: il Picco della 

Neblina. I laghi principali sono solo due, il Lagoa dos Patos e il Lagoa Mirm, entrambi 

situati nello stato di Rio Grande do Sul. Nel territorio scorrono invece molti fiumi come 

il Paranà, il Purus, il Juruà, il Madeira, Rio São Francisco, il Tocantins e il più 

conosciuto Rio delle Amazzoni, maggior fiume al mondo per portata d’acqua. Il fiume 

attraversa “il polmone verde della terra” ovvero la foresta tropicale e riserva d’acqua 

dolce più grande del pianeta: l’Amazzonia. All’interno dei confini brasiliani si estende 

circa il 60% dei suoi 7 milioni di chilometri quadrati, dove vivono quasi 2 milioni di 

specie rappresentando la maggior concentrazione di biodiversità animale e vegetale, a 

conferma di essere anche il gigante verde del pianeta.  

Il “continente dentro il continente” è abitato da una numerosa popolazione22 costituita 

da oltre 198 milioni di abitanti, per questo il Brasile si trova al quinto posto tra i paesi 

più popolosi al mondo dopo Cina, India, Usa e Indonesia.  Gli abitanti adottano 

ufficialmente la lingua portoghese, che tuttavia differisce da quello europeo dal punto di 

vista fonetico e grammaticale per aver acquisito influenze africane e indigene. Difatti il 

Brasile è un enorme miscuglio di varie etnie come ad esempio il caboclo (incrocio tra 

bianco e indio), il mulatto (incrocio tra nero e bianco) passando per il cafuso (incrocio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Classifica The World Factbook (2013). 
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tra nero e indio) che, seppur professino religioni distinte, convivono perfettamente 

integrate. In linea di massima i discendenti europei (portoghese, italiani, tedeschi e 

olandesi) si trovano al Sud, mentre quelli africani, per via delle deportazioni degli 

schiavi iniziata nel XVI secolo, si insediano nella regione del Nord-Est. La religione 

professata per evidenti ragioni storiche è principalmente quella cattolica (73,6%) per cui 

il Brasile è considerato il più grande paese cattolico al mondo, si professa anche la 

religione protestante (15,4%), animista e africana (altro 11%), generalmente chiamata 

candomblé, che ha subito a lungo dure sottomissioni per appartenere al culto degli 

schiavi africani.  

Passando ad analizzare la densità demografica di 23 abitanti per chilometro quadrato e 

considerando la morfologia del territorio, il Gigante si contraddistingue da centri urbani 

molto affollati e zone totalmente disabitate, pertanto la distribuzione risulta quindi 

essere molto eterogenea. La ripartizione è di oltre il 60% nelle regioni del Sud e del 

Sud-Est, laddove nel Nord-Est e per lo più nelle zone costiere la popolazione non 

raggiunge il 30%. Gli stati più popolosi in ordine decrescente sono: San Paolo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paranà. Qui sorgono le grandi metropoli 

brasiliane, inspiegabile connubio tra ricchezza e povertà, dove le fatiscenti favelas si 

insediano affianco a moderni grattacieli. Infatti, già con la suddivisione geografica si 

celava alle tre facce del Brasile: povera, emergente e sviluppata. Se le regioni del Nord 

e del Nord-Est sono più svantaggiate da un punto di vista industriale tuttavia si 

concentra la ricchezza agricola e zootecnica del paese; per quanto riguarda il Centro-

Ovest si conosce un Brasile diverso dal terzo mondo ma non sviluppato tanto quanto il 

Sud-Est e il Sud, dove lo stile di vita è equiparabile a quello occidentale.  

Il Brasile è chiamato anche «Terra di contrasti» per l’elevata disuguaglianze di reddito, 

dove il consumismo d’impronta statunitense si oppone a una diffusa malnutrizione. 

Seppur il problema della disomogeneità tra le classi sociali continua a persistere, il 

paese si è indirizzato verso un cambiamento concreto della sua struttura socio-

demografica, di cui gli effetti si sono visti anche nell’aumento del tasso di crescita della 

popolazione e nella contemporanea diminuzione del tasso di mortalità, sicché la 

speranza di vita oggi finalmente raggiunge i 72 anni di età, aspettandosene altrettanta 

per il futuro del paese. 
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2.3 

Un’economia promettente 

 

Il Brasile è un gigante dell’economia poiché lo ritroviamo al settimo posto23 della 

classifica mondiale, superando nel 2010 anche l’Italia, che oramai si attesta al nono 

posizionamento.  Il paese è membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(WTO nell’acronimo inglese) sin dalla sua costituzione nel 1995 e rientra a tutti gli 

effetti nella cerchia del G8, in quanto, il suo prodotto lordo secondo le stime della 

World Economic Forum nel 2012 si allinea all’ordine di 2.492 miliardi di dollari e 

quindi se si considera la schiera degli emergenti, il Brasile viene subito dopo la Cina. Il 

paese si presenta come l’economia capofila dell’America Latina con oltre il 40% della 

ricchezza24 prodotta nel suo territorio, godendo di un forte potere contrattuale nel 

Mercosul25 (Mercosur nella denominazione spagnola). L’accordo commerciale è 

pattuito il 26 gennaio 1991 anche da Argentina, Paraguay e Uruguay.  La volontà dei 

paesi è stata di ricreare un mercato comune tutto sudamericano, che permetta la libera 

circolazione di beni, servizi e fattori produttivi al fine di favorire le iniziative 

imprenditoriali eliminando le barriere commerciali alle importazioni.  A beneficio del 

trattato vi sono tutte le imprese che decidono di delocalizzare, per i ritorni interessanti 

delle piattaforme produttive, strumentali al raggiungimento dei mercati limitrofi.   

Oltre alle classifiche e gli accordi commerciali, si prosegue nello studio dell’economia 

del paese al fine di evidenziare le grandi potenzialità specialmente in termini di risorse. 

Siamo fin troppo abituati a misurare il benessere materiale in reddito, quando la 

promessa di un’economia gioca anzitutto sulla disponibilità di capitale naturale, come la 

stessa realtà ci dimostra la limitatezza delle risorse disponibili. Il paese in questo senso 

vanta di essere uno tra i maggiori produttori agricoli al mondo, una potenza energetica e 

minerale.  Sono disponibili molte risorse agricole, per cui la produzione intensiva è 

mirata ad esportare: caffè, succo d’arancia, riso, mais, canna da zucchero, cacao, 

banane, carne di manzo e pollame (ICE, 2013). Le imprese italiane spinte dalla ricerca 

di materie prime, purtroppo scarseggianti nel nostro territorio, possono trovare una 

buona occasione di importare beni di prima qualità, difatti corrispondenti alle principali 

voci dell’import dal Brasile.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Dopo USA, Cina, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito. Classifica World Bank (2012).  
24 Informazione fornita dall’ambasciata d’Italia a Brasilia (2013) 
25 http://www.mercosur.int/ 
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Le sue coltivazioni si estendono per 90 milioni di ettari, per cui dall’estesa produzione 

agricola si sfrutta il processo di fermentazione dei vegetali ricchi di zucchero, come la 

canna da zucchero e il mais, per ottenere il bioetanolo, un combustibile per i motori a 

scoppio che sostituisce la benzina, mentre dalla soia e dal girasole si ottiene il biodisel. 

Si può quindi intuire che nell’ambito internazionale il Brasile possiede le condizioni per 

assumere una posizione di leadership nella produzione mondiale di biocombustibili, una 

risposta concreta alla crescente domanda mondiale di energia trainata da Cina e India. 

Le risorse naturali oltre a includere petrolio e gas naturale, comprendono quelle 

minerarie come le grandi quantità di ferro, oro, bauxite e manganese. Il paese si sta 

rendendo interessante per le recenti scoperte di giacimenti di petrolio nell’area del Pre-

Sale, compresa tra la città di Vittoria nello Spirito Santo e Florianopolis nello stato di 

Santa Catarina. Si tratta di riserve petrolifere al di sotto di spessi strati di sale depositati 

sotto al fondo dell’oceano, che richiedono perforazioni offshore al di sotto di 3000 metri 

d’acqua, più uno strato di roccia e di sale di 1500 metri26. La compagnia petrolifera 

statale Petrobras ha stimato che le riserve disponibili si aggirerebbero attorno ai 5-7 

miliardi di barili, numeri che fanno pensare alla scoperta del giacimento di petrolio in 

acque profonde più grande al mondo. Secondo alcune ricerche il Brasile sarà quindi il 

paese che contribuirà maggiormente nella produzione mondiale di petrolio, nel periodo 

compreso tra il 2007 e il 2035 (Reis Velloso, 2010). La domanda mondiale di energia 

crescerà in modo consistente per i prossimi vent’anni, tanto che l’Agenzia 

Internazionale di Energia (International Energy Agency – IEA) prevede una richiesta in 

aumento del 45% fino al 2030, a una tassa media dell’1,6% l’anno. In questo scenario il 

Brasile presenta anche il vantaggio comparato di essere uno tra i più grandi produttori di 

energia idroelettrica, ma non solo, nel suo sottosuolo è custodito l’Acuifeiro Guarani 

vale a dire una delle risorse sotterranee di acqua dolce più grande al mondo, con una 

superficie di 1.190.000 chilometri quadrati (Pietrobelli, 2007).  

Tutti gli elementi elencati ci orientano a pensare che il Brasile sia l’attuale global trader 

nel commercio internazionale di risorse naturali, ciononostante non tutti sanno che 

l’economia è rivolta verso il settore dei servizi, difatti essi contribuiscono al 60,8% nella 

composizione del PIL, in seguito vi è una grossa fetta rappresentata dal settore 

industriale per il 33,7%, laddove l’agricoltura incide solo per il 5,5%. Il settore dei 

servizi si è potuto fortemente sviluppare negli ultimi anni e spazia da quelli dedicati alla 

persona, a basso valore aggiunto, ai servizi specializzati professionali e finanziari.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 http://www.montesole.eu/ricerche-idrocarburi/76-il-futuro-del-petrolio 
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Passando al settore industriale, la struttura si concentra attorno alle industrie 

tradizionali, variando dalla meccanica pesante ai beni di consumo. Si esportano così: 

tessuti, scarpe, prodotti chimici, aeroplani, elicotteri e veicoli a motore.  

La vasta base industriale si è insediata principalmente nello stato di San Paolo, ossia il 

centro manifatturiero dell’intero subcontinente, dove si sviluppano distretti industriali 

innovativi e avanzati.  

 

 

Figura 14: Composizione PIL in Brasile anno 2012. Fonte: Sace (2013). 

 

Lo sviluppo industriale del paese viene fatto risalire agli anni Novanta grazie a un 

processo di privatizzazione di settori strategici, che sono stati ceduti ai migliori offerenti 

privati per favorirne efficientamento e modernizzazione, i comparti coinvolti sono stati: 

le telecomunicazioni, i trasporti, le miniere, l’energia e le istituzioni bancarie. In quel 

periodo la maggior parte delle imprese ha deciso di internazionalizzarsi in Brasile con lo 

scopo di diversificare gli investimenti, ma anche di ricercare vantaggi di costo 

insediando attività produttive per conquistare il mercato locale. Il processo è stato 

favorito anche dalla rimozione consistente di barriere non tariffarie e dalla riduzione dei 

dazi doganali che permettessero l’ingresso di ingenti capitali esteri, perorando un 

mutamento delle politiche commerciali nell’interesse di un più ampio accesso ai mercati 

internazionali. Secondo la ricerca Unctad posta dal dipartimento per lo sviluppo 

economico e il commercio delle Nazioni Unite, oggi il Brasile è salito dal quinto al 
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quarto posto nella classifica dei paesi come maggiori catalizzatori di investimenti 

stranieri al mondo e nei dati, si individua l’attuale tendenza degli IDE in entrata di 

concentrarsi verso i mercati emergenti, piuttosto che quelli ricchi (Fernandes, 2013). La 

stabilità e la graduale apertura economica del paese si è anche riflessa nelle ratifiche 

positive delle principali agenzie di rating internazionale come la Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch, che hanno assegnato una BBB o l’equivalente Baa227, livelli per i 

quali è consigliato investire data la consistente riduzione del rischio Paese.  

 

 

RATING 

Standard & Poor’s BBB 

Moody’s  Baa2 

Fitch BBB 

                                          

Tabella 10: Il rating sul rischio paese del Brasile. Fonte: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch (2013). 

 

Anche se il Brasile sta vivendo una crescente integrazione del Brasile nei mercati 

internazionali dimostrando una complessiva dinamicità nell’ultima decade, tuttavia 

Moody’s nel giugno del 2013 ha minacciato di peggiorare l’outlook sul rating sovrano, 

poiché l’economia brasiliana soffre di un rallentamento della crescita e di un debito 

pubblico che non mostra segnali di riduzione. Ci si domanda dunque quali siano le 

risposte del paese: Che cosa ci si può aspettare dal suo prossimo futuro? È dunque 

competenza di un’analisi macroeconomica approfondita, finalizzata a comprendere 

l’andamento in calo dei principali indicatori per individuare gli aspetti critici della 

frenata e le ragioni di un eventuale declassamento. Tuttavia bisogna considerare che il 

Brasile è un mercato basato sull’economia reale, che per ricchezza delle risorse e 

fabbisogno di mercato lascia sperare al lettore la promessa del paese. Ad ogni modo la  

tabella 11 fornisce delle risposte ai dubbi del lettore.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Il rating delle agenzie americane si riferisce a un livello medio-basso, ovvero a una qualità medio bassa dell’investimento. Le 
obbligazioni prevedono un pagamento degli interessi e capitale garantito nel breve periodo ma non altrettanto in un orizzonte 
temporale più ampio.  
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È il 1° esportatore mondiale di carne bovina e pollame  

È il 1° produttore mondiale di caffè  

È il 1° esportatore mondiale di zucchero e succo di arancia  

È il 1° mercato e 6° produttore mondiale di veicoli 

È il 1° esportatore e 2° maggior produttore di etanolo 

È il 1° produttore di cellulosa 

È uno dei maggiori produttori mondiali di bio-combustibili 

È il 2° esportatore di soia e derivati 

È il 2° produttore mondiale di ferro e il 2° maggior produttore di bauxite 

È il 3° mercato consumatore di cosmetici nel mondo 

È il 3° produttore mondiale di frutta 

È il 4° maggior esportatore di carne suina 

È il 5° mercato consumatore al mondo 

È il 5° mercato di cellulari e computer del mondo 

È la settima industria chimica del mondo 

È l’ 8° produttore mondiale di acciaio 

È il 17° paese per riserve petrolifere e l’11° nella produzione di petrolio 

Riceve più di 5 milioni di turisti al mondo 

Tabella 11: I primati del Brasile. Fonte: Confindustria di Modena (2012). 

 

 

2.4  

Il quadro macroeconomico  

 

Se si analizzano i principali indicatori macroeconomici del Brasile negli ultimi anni, si 

rileva che il PIL brasiliano nel periodo 2007-2012 è cresciuto a un ritmo medio del 

3,7% mentre l’inflazione si è attestata ai valori del 5,4%. Il paese ha potuto conoscere 

un periodo di notevole sviluppo e maturità grazie a una gestione macroeconomica 

basata su tre pilastri: controllo dell’inflazione, responsabilità fiscale e tasso di cambio 

flessibile (Dossier Brasile, 2012).  

Il primo ministro Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) colse la necessità di una 

gestione macroeconomica ortodossa, congiunta al rafforzamento del mercato interno 

con lo scopo di renderlo sempre più dinamico. La svolta avvenne mediante 
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l’implementazione del Piano Real, che introdusse a sostituzione del vecchio Cruzeiro 

l’omonima moneta Real28 (R$), entrata in vigore il primo luglio del 1994 a causa di una 

crisi di iperinflazione, con picchi di oltre l’800% fin pochi mesi prima dell’adozione. Si 

deve riconoscere ai governi successivi di Luiz Inacio da Silva (2002) e di Dilma 

Rousseff (2011) di essere riusciti a mantenere le promesse di Cardoso sulla crescita del 

paese, pur conservando la stabilità dei prezzi grazie all’adozione di una politica 

monetaria basata sull’inflation targeting volta prima di tutto a ridurre la vulnerabilità 

dell’economia, ma dall’altro lato lasciando il tasso di cambio variabile.  

 

 

 

Figura 15: L’andamento del PIL e dell’inflazione del Brasile. Fonte: Elaborazione sui dati IBGE, Istituto Brasiliano di Geografia e 
Statistica, (2013). 

 

  

Tuttavia, la deflagrazione dei mutui subprime, il fallimento della Lehaman Brothers e la 

recessione dell’Eurozona, non hanno mancato nel risucchiare l’economia brasiliana nel 

vortice della crisi, segnando una diminuzione 0,3% del PIL nel 2009 quando i segnali 

premonitori facevano già scendere gli investimenti del 9,7% nell’ultimo quadrimestre 

del 2008 (Meurer, 2012). Il periodo caratterizzato da pessimismo e incertezza, sebbene 

l'esposizione debitoria del paese non abbia mai raggiunto un livello drammatico, ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 La moneta vigente è il Real brasiliano (R$), che secondo il tasso di riferimento della Banca d’Italia: un euro viene scambiato per 

3,19 reais, il tasso di riferimento risale al 19 agosto 2013 della Banca d’Italia.  
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generato un taglio nelle concessioni di credito da parte delle istituzioni bancarie 

brasiliane per i timori di un circolo d’insolvenza come quello americano. Per quanto 

riguarda l’inflazione si è attestata al 4,9% grazie all’impegno politico del presidente 

Lula, che è stato in grado di mantenere la stabilità del governo nonostante il periodo 

critico. A dispetto della fragilità degli altri sistemi politici occupate ad assegnare colpe e 

responsabilità del crack finanziario e nonostante un clima sociale più teso dovuto 

all’aumento della disoccupazione dell’8,1%, con massicci licenziamenti29 seguiti da 

frequenti proteste da parte dei sindacati, il governo Lula ha beneficiato di un ampio 

appoggio popolare durante l’interno mandato anche consensi con picchi superiori 

all'80%.  

La controtendenza non è mancata nell’arrivare nel 2010, l’anno-record della decade 

duemila per il colmo della crescita ha segnato un più 7,5% del PIL che ha raggiunto un 

valore superiore a quello di 2000 miliardi di dollari, mentre le altre economie del G7 si 

trovavano ancora alle prese con la crisi30. Il Brasile ha dimostrato alle superpotenze il 

suo dinamismo e la sua prontezza nell’essere uno tra gli ultimi paesi nell’entrare in crisi 

e uno dei primi a uscirne. La ripresa è stata sicuramente favorita dall’inserimento 

internazionale del Brasile, che è riuscito ad ampliare la rete dei rapporti commerciali 

con le nuove potenze economiche, ma soprattutto a intensificare gli scambi con la Cina.  

 

Figura 16: L’andamento del PIL brasiliano. Fonte: Elaborazione personale sui dati IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e 
Statistica), BCB (Banco Central do Brasil), Eiu (Economist Inteligence Unit). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Si fa  un particolare riferimento alla ristrutturazione aziendale della General Motors (con circa 3000 operai licenziati o messi cassa 
integrazione) e la società aeronautica Embraer (4000 operai licenziati).  
30 Le economie del G7 registrano una crescita del 2,5% nello stesso anno, e una recessione di meno 3,5 punti percentuali nell’anno 
nero della crisi del 2009.  
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Nello stesso anno il presidente ha concluso il suo incarico, in un periodo che è stato 

marcato per la bassa inflazione (5%), la riduzione della disoccupazione (6,7%), da 

costanti record della bilancia commerciale e il merito di aver diversificato gli 

investimenti fatti dal BNDES (Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale). 

Ancora oggi Lula viene ricordato per il suo percorso personale alquanto singolare, vale 

a dire da una situazione di estrema povertà, nato da una famiglia analfabeta lavorò come 

operaio metalmeccanico, per poi salire al governo segnando la svolta economica del 

paese. Il Brasile in questo senso ha seguito il suo stesso destino, in poco più di una 

decade dalla classificazione riduttiva “in via di sviluppo”, si è trasformato in un 

riconosciuto global trader con interessi economici e finanziari a livello mondiale.  

L’ascesa in carica all’inizio del 2011 della favorita Dilma Rousseff, epigona della 

politica del PT31, ha generato un clima di incertezza, causata principalmente dal 

continuo apprezzamento del Real a pesare sulle esportazioni brasiliane. Nel biennio 

successivo la moneta ha guadagnato un più del 40% contro il dollaro statunitense,  

manifestando segnali di debolezza e di condizione “emergente” dell’economia 

brasiliana.  Il risultato è stato quello di una crescita debole attestata al 2,7%, un aumento 

dell’indice dei prezzi al 6,6% e una diminuzione del tasso di disoccupazione del 6%.  

L’effetto del rallentamento della crescita, in parte dovuto a una stagnazione economica 

globale, ha avuto le ripercussioni anche nel 2012, poiché il PIL è cresciuto appena dello 

0,9%, quando invece le previsioni erano di una crescita prosperosa, che arrivasse 

perlomeno a una media di 4 punti percentuali come nel governo Lula. La frenata ha così 

fatto discutere gli economisti che si sono divisi in tre parti (Holanda Barbosa, 2013). Il 

primo gruppo reclama il fabbisogno di investimenti, problema di una crescita franante 

basata per troppo tempo sui consumi, considerando che costituiscono quasi i due terzi 

del PIL, proporzione superiore all’economia indiana, russa e cinese (Goldstein, 2013).  

La perdita di dinamismo dell’economia brasiliana a sua volta ha determinato una 

riduzione del credito al consumo, dovuta principalmente dall’aumento delle sofferenze 

sui prestiti. Questa frenata ha condizionato le prospettive di crescita future del Brasile e 

ha inibito la domanda domestica nel breve termine, meccanismo che spiegherebbe la 

diminuzione del tasso di crescita del PIL ai valori sottostanti un punto percentuale. Il 

secondo gruppo di economisti attribuisce lo scarso risultato allo choc negativo della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Partido dos Trabalhadores è il partito di sinistra fondato negli anni ’80 da Luiz Inacio Lula da Silva. 
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gestione economica del presidente Dilma per la sua insicurezza nel tenere le redini del 

governo.  

 

 

I principali indicatori macroeconomici 

 

 2009 2010 2011 2012 2013p 

PIL (variazione % reale) -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 

Inflazione media annua (%) 4,9 5,0 6,6 5,3 5,1 
Saldo Bilancio pubblico/PIL 

(%) 
-3,2 -2,1 -2,6 -2,7 -3,1 

Bilancia dei pagamenti      
Esportazioni ($mld) 153 202 256 262 277 
Importazioni ($mld) -128 -182 -226 -244 -267 
Saldo bilancia commerciale 

($mld) 
25 20 30 18 10 

Saldo transazioni correnti  
($mld) 

-24 -47 -53 -66 -83 

Saldo transazioni correnti/PIL 
(%)  

-1,5 -2,2 -2,1 -2,6 -3,1 

Debito estero totale ($mld) 277 347 397 442 490 
Riserve valutarie lorde 

($mld) 
239 289 352 384 399 

Riserve valutarie lorde (mesi 
import.) 

16,4 14,2 14,0 14,1 13,4 

Cambio medio BRL/USD 2,00 1,76 1,68 1,90 1,87 
Tasso di disoccupazione %  8,1 6,7 6 4,9 5,6 

 Tabella 12: I principali indicatori macroeconomici dell’economia brasiliana. Fonte: Elaborazione personale sui dati IBGE 
(Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica), BCB (Banco Central do Brasil), FMI (Fondo Monetario Internazionale) e FMI (2013). 

 

 

Si sarebbe generata altrettanta incertezza tra gli agenti economici, inducendo gli 

imprenditori a posticipare le loro decisioni di investimento. A difendere questa 

posizione si è schierata la rivista The Economist, che con un’ironica provocazione 

sull’irremovibilità del ministro dell’economia Guido Mantega, ha dichiarato che il suo 

ruolo al governo è stato un grande “successo” al fine di sollecitarne le dimissioni 

(Nakagawa, 2013). Infine il terzo gruppo ha cercato di prendere le posizioni del 

presidente Dilma, difendendo le sue scelte di politica economica si è giustificato il 

debole risultato in conseguenza all’effetto domino della crisi mondiale. I sostenitori 

hanno messo in luce come l’intervento di ridurre le aliquote dell’IPI (Imposto sobre os 
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Produtos Industrializados) per sostenere la produzione di beni durevoli e combattere 

l’inflazione (5,3%), possa prossimamente portare a buoni risultati.   

 

Anche se abbiamo visto che il Brasile ha rallentato la sua crescita per gli effetti della 

crisi internazionale, lo scenario preannunciato dal FMI nel The World Economic 

Outlook, uscito nell’aprile 2013, è di una crescita attorno al 2,5% del PIL per l’anno in 

chiusura e un rilancio del 4,1% nel 2014.  Il risultato tuttavia potrebbe essere nettamente 

superiore, a dimostrarlo le ricerche dell’IBGE propongono come via d’uscita un 

sostegno significativo alle imprese, che per gli indebitamenti in moneta estera causati 

dalla svalutazione del Real si trovano in estrema difficoltà. Si mira quindi a 

perfezionare la politica economica, intensificando la comunicazione tra governo e 

imprese, unica via per il rilancio dell’economia interna, perché forse dopo tanto 

impegno per far crescere i consumi e fornire i sussidi sociali alle classi più povere, il 

governo dovrebbe essere ancor più stimolato dal deludente risultato, per riprendere in 

mano gli investimenti necessari alla continuità dello sviluppo economico (Glaveas, 

2013). Si cerca così di diffondere un clima di ottimismo per il futuro del paese, in 

appello si è richiesto l’aiuto dell’istituto più responsabile alla crescita: il BNDES32. La 

politica instaurata ha mirato a intensificare la concessione di finanziamenti verso i 

comparti a maggior potenziale di innovazione, scelta che mantiene viva la fiamma di 

fiducia degli investitori esteri (SACE, 2013).  Nel più recente dibattito a fine agosto 

2013 è scesa in campo anche la banca centrale brasiliana a difesa del Real. Per la perdita 

di valore registrata nell’ultimo quadrimestre dell’ordine del 20% rispetto al dollaro 

statunitense si è optato di attingere alle riserve statali (374 miliardi di dollari). Dall’altro 

lato si evidenzia come la svalutazione ha favorito tutti gli importatori del paese, ecco 

che le imprese italiane si preparano all’internazionalizzazione, ora più forti e 

competitive. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Banca Nazionale di sviluppo economico e sociale: http://www.bndes.gov.br/ 
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2.5 

I rapporti bilaterali tra Italia e Brasile 

 

L’Italia può contare su una solida cooperazione economica del Brasile. Le relazioni 

bilaterali tra i due paesi stanno vivendo una fase di forte intensità, tanto che il nostro 

paese si conferma per essere il settimo partner commerciale su scala mondiale e in 

seconda posizione tra i fornitori europei, superato solo dalla Germania (Da Rin, 2013). 

Un esempio di ampio respiro della collaborazione è stato offerto da “Momento Italia - 

Brasile”33, ovvero una rassegna di eventi tenutisi nelle principali città brasiliane tra 

l’ottobre del 2011 e la primavera del 2012. Il programma è nato dalla Dichiarazione 

congiunta firmata dai due ex-capi di governo Berlusconi e Lula il 29 giugno del 2010 a 

San Paolo.  Con più di 400 eventi si è perseguito l’obiettivo di celebrare l’affinità 

culturale che lega i due paesi, rafforzando i rapporti nei settori economico-commerciale, 

tecnologico, scientifico, culturale e educativo; motivo per il quale le aziende italiane 

guardano alla manifestazione passata con un rinnovato interesse per il futuro.   

Ad ogni modo la nostra sopravvivenza concessa dalla domanda sua ampia domanda 

interna si conferma nell’andamento crescente delle esportazioni nonostante il contesto 

di crisi, deteniamo la seconda miglior performance in export, superati solamente dalla 

fuoriclasse cinese. Come si nota dal grafico della bilancia commerciale tra i due paesi, 

l’Italia inaspettatamente ha saputo approfittare della depressione del biennio 2008-2009 

per rilanciare la sua offerta, passando da una posizione di deficit a un saldo positivo, per 

poi segnare il record dell’intercambio nel 2012 con un surplus 1,6 miliardi di euro a 

nostro favore (SACE, 2013). L’andamento si conferma anche per il futuro poiché il 

Brasile è stato collocato al terzo posto tra i top market per le esportazioni italiane nel 

quadriennio 2013-2016, l’incremento previsto sarà del 11,3% subito dietro a quello 

cinese (12,3%) e svizzero (11,5%).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 http://www.momentoitaliabrasile.com.br/ita/ 



! &*!

 

Figura 17: Interscambio commerciale Italia-Brasile (2002-2012). Fonte: SACE (2013). 

 

 

 

Figura 18: Esportazioni in Brasile per settore. Fonte: SACE (2013). 
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dai prodotti chimici (8%).  Le importazioni dal Brasile hanno invece mostrato un calo 

del 17,9%, portandosi 3,4 miliardi di euro, concentrandosi soprattutto sulle materie 
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prime come: minerali di ferro, petrolio, acciaio, caffè, soia, pellami, zucchero di canna e 

carne. 

Il dato più interessante proviene dall’incremento della rappresentanza italiana, i flussi di 

investimento (IDE) per lo più appartenenti al settore manifatturiero sono cresciuti del 

145% rispetto al 2011. Le aziende italiane di grande e media dimensione si sono 

radicate nel territorio in tempi passati come i grandi gruppi Fiat, Pirelli, Ferrero e 

Telecom Italia Mobile, per poi arrivare a una presenza più capillare nel territorio grazie 

all’inserimento della piccola impresa, contingente allo slancio della crescita brasiliana. 

Nel settore industriale ci rappresentano i colossi quali Finmeccanica, Eni, Enel e 

Alitalia; in ambito agroalimentare si portano come esempio le multinazionali Barilla, 

Campari, Lavazza che si sono avvalse della GDO per distribuire i loro prodotti 

sull’intero territorio; mentre Luxottica, Armani, Prada, Dolce & Gabbana e Gucci hanno 

portato in alto la fama della moda italiana in corrispondenza della domanda di beni di 

lusso della nuova classe medio-alta. Se nel dicembre del 2007 la presenza italiana 

poteva contare di solo 250 realtà tra filiali commerciali e stabilimenti produttivi, il 

numero è stato destinato ad aumentare per arrivare alle attuali 743 presenze. 

 

 

Figura 19: Evoluzione del censimento italiano in termini di filiali commerciali e insediamenti produttivi in Brasile. Fonte: 

Ambasciata d’Italia a Brasilia (2013). 
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La concentrazione geografica delle imprese italiane si addensa nella regione del Sud-Est 

per essere l’area più sviluppata e ricca del paese, principalmente si orienta verso lo stato 

di San Paolo (54%) dove sussiste un cluster industriale avanzato, come si scopre 

un’importante presenza italiana guidata da FIAT e Iveco in Minas Gerais (10%), mentre 

a Rio de Janeiro si trova l’headquarter della Tim versione brasiliana (7%). La 

localizzazione trova le sue ragioni nella distribuzione del PIL, diretta testimonianza 

della storia economica del paese, che ha seguito la sua vocazione industriale per aver 

sviluppato in tempi più brevi (rispetto al resto del paese) i tre fattori fondamentali: un 

ampio mercato interno, una presenza sindacale solida e una qualificazione tecnica 

diffusa. Nel grafico a torta della ripartizione per Stati si evidenzia un tendenziale 

accrescimento d’interesse per il più povero Nord-Est, dove sono state promosse delle 

politiche di incentivo per la polarizzazione industriale. Ad esempio lo Stato di 

Pernambuco conta già il 2% delle presenze, per le ottime occasioni offerte in termini di 

alti tassi di crescita e incentivi agli investimenti diretti esteri. La sfida del paese è stata 

colta pure dal gruppo FIAT34,  trascinatrice del processo di internazionalizzazione del 

settore automobilistico italiano, che per il prossimo anno prevede il compimento del 

Progetto Pernambuco (investimento dell’ordine di 4 miliardi di Reais) nella località di 

Goiana, ovvero la realizzazione di un nuovo distretto industriale in un’area di 14 milioni 

di metri quadrati in grado di dar lavoro a più di 4,5 mila persone.  

 

 

Figura 20: Ripartizione della presenza italiana per stati in Brasile. Fonte: Ambasciata d’Italia (2012). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 http://programapernambuco.fiat.com.br/ 
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La presenza italiana in Brasile (cont.) 

• La distribuzione geografica delle imprese riflette la storia 
economica del Brasile: più del 90% delle imprese si concentra 
nelle regioni Sud e Sud Est (il 54% solo nello Stato di San 
Paolo), dove sussiste un livello di sviluppo industriale consolidato.  

• E’ evidente una tendenza crescente verso le regioni del Nord 
Est, (Pernambuco, ad esempio), a conferma del fatto che, 
sebbene tali aree siano relativamente meno sviluppate, 
presentano tassi di crescita più elevati e numerosi incentivi 
all’investimento diretto. 

• Da un punto di vista di classificazione settoriale, la presenza 
italiana è maggiormente attiva nel settore meccanico (27% 
delle imprese) e automobilistico (16%). 

• Degno di nota è anche il contributo italiano nel settore dei 
servizi (10%): consulenza, turismo, IT, HR, logistica ed 
edilizia. 

• Infine, curiosamente nei settori tipicamente “made in Italy”, 
come moda, gastronomia e design in generale (arredamento, 
nautica, ecc..) la presenza italiana in Brasile appare 
relativamente contenuta (rispettivamente 3%, 4% e 6%).  
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Figura 21: Ripartizione della presenza italiana per settori in Brasile. Fonte: Ambasciata d’Italia (2012). 

 

Come ci si aspetta la presenza più consistente arriva dalla meccanica (27%) e dal settore 

automobilistico (16%) a conferma che i comparti più rilevanti nel processo di 

internazionalizzazione sono quelli caratterizzati da forti economie di scala.   A discapito 

delle attese sui settori più tradizionali del Made in Italy come abbigliamento, alimentari 

e mobili colpisce lo scarso investimento nell’internazionalizzazione della produzione 

(rispettivamente 3%, 4% e 6%), si denota anche un contributo importante, che 

raggiunge la fetta del 10%, derivato dal settore dei servizi, in ambito della consulenza, 

del turismo, delle risorse umane e della logistica.  

Si sostiene che il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane debba 

proseguire nella sua espansione grazie all’accompagnamento del Governo Italiano 

espresso in termini di incentivi economici, supporti informativi e diffusione del marchio 

Made in Italy. Per tal motivo si è istituito un ente specializzato per le imprese italiane 

che vogliono fare business all’estero e a maggior ragione in Brasile, che prende il nome 

di Simest35, ovvero Società Italiana per le imprese all’estero. La società mista, a 

partecipazione pubblica e privata, è stata costituita nel 1991 e ha l’obiettivo di 

promuovere e supportare finanziariamente le aziende italiane durante le transazioni con 

l’estero. In specifico la Simest aiuta le piccole-medie imprese che devono affrontare i 

mercati che hanno adottato normative di salvaguardia degli investimenti esteri o che 

sono firmatari di accordi con il Governo italiano, tra questi vi troviamo appunto il 

Brasile.  Per accedere al servizio della Simest è necessario che le imprese presentino il 

loro Business Plan in cambio potranno ottenere una consulenza e un’analisi di fattibilità 

dell’investimento, in previsione di un accesso al credito agevolato. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 www.simest.it 
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La presenza italiana in Brasile (cont.) 

• La distribuzione geografica delle imprese riflette la storia 
economica del Brasile: più del 90% delle imprese si concentra 
nelle regioni Sud e Sud Est (il 54% solo nello Stato di San 
Paolo), dove sussiste un livello di sviluppo industriale consolidato.  

• E’ evidente una tendenza crescente verso le regioni del Nord 
Est, (Pernambuco, ad esempio), a conferma del fatto che, 
sebbene tali aree siano relativamente meno sviluppate, 
presentano tassi di crescita più elevati e numerosi incentivi 
all’investimento diretto. 

• Da un punto di vista di classificazione settoriale, la presenza 
italiana è maggiormente attiva nel settore meccanico (27% 
delle imprese) e automobilistico (16%). 

• Degno di nota è anche il contributo italiano nel settore dei 
servizi (10%): consulenza, turismo, IT, HR, logistica ed 
edilizia. 

• Infine, curiosamente nei settori tipicamente “made in Italy”, 
come moda, gastronomia e design in generale (arredamento, 
nautica, ecc..) la presenza italiana in Brasile appare 
relativamente contenuta (rispettivamente 3%, 4% e 6%).  
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2.6 

La classe media dedita al consumo  

 

Di fronte alle prime analisi sulla struttura demografica si era anticipato come il Brasile 

stia affrontando grandi trasformazioni sociali, poiché se comparato con le altre 

economie emergenti è stato l’unico paese in grado di modificare la distribuzione del 

reddito in meno di un decennio. La politica creditizia instaurata dal governo Lula e del 

successore Dilma ha permesso di equilibrare la distribuzione di ricchezza all’interno 

della piramide sociale; anche il programma “Fame Zero”36 ha dato un concreto sostegno 

alla classe povera del paese, in termini di prodotti alimentari di base, ristoranti a basso 

costo, concessione di microcredito, si sono poi ampliati gli investimenti nell’ambito 

dell’agricoltura a carattere familiare attraverso il PRONAF (Programma Nazionale 

dell’Agricoltura Familiare) inoltre si è fornito un  miglioramento progressivo del 

sistema scolastico, finalizzato a ridurre significativamente il tasso di analfabetismo, 

grande piaga della società brasiliana. 

Gli interventi hanno difatti migliorato la qualità di vita delle persone, avviando un 

processo di sostenibilità sociale, è con questo spirito che la Fondazione Gentulio Vargas 

prevede che nel 2014 la classe media andrà a costituire il 60% dell’intera popolazione, 

arrivando alla soglia di oltre 100 milioni di persone. La recente inclusione di quasi 40 

milioni di cittadini non abbienti, appartenenti alle classi D e E, sono diventati a tutti gli 

effetti consumatori di classe C, comprova ancor più le potenzialità del mercato 

brasiliano (Da Rin, 2013). 

 

Classe Salari Minimi Reddito Familiare (R$) Reddito Familiare (!) 

A Oltre a 20 SM Oltre R$ 13580 Oltre ! 5186 

B 10 a 20 SM Da R$ 6780 a R$ 13580 Da ! 2589 a ! 5186 

C 4 a 10 SM Da R$ 2712 a R$ 6780 Da ! 1035 a ! 2589 

D 2 a 4 SM Da R$ 1356 a R$ 2712 Da ! 517 a ! 1035 

E Fino a 2 SM Fino R$ 1356 Fino ! 517 

 

Tabella 13: Criteri di classificazione delle classi sociali. Fonte: Globo (2013).  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 www.fomezero.gov.br  
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Questa pragmatica classificazione è stata delineata dagli esperti in sociologia, che hanno 

distinto i consumatori in cinque classi per lettere alfabetiche, dove la classe più ricca è 

rappresentata dalla “A”, mentre la più povera dalla “E”. La classe media, quindi 

indicata con la lettera “C”, in questo momento rappresenta più della metà della 

popolazione e include i brasiliani con reddito da R$2712 a R$6780. La sua ascesa 

rappresenta quindi il motore della crescita economica del Brasile, intesa nel medio-

lungo termine poiché si stima che la popolazione continuerà a crescere fino al 2050. Il 

suo consolidarsi verso l’alto in termini di stili di vita e aspirazioni sono la principale 

leva d’interesse a chi sta ricercando un ampio bacino d’utenza, magari spinto altrove per 

una domanda domestica in forte calo. Riportiamo le importanti considerazioni espresse 

dall’ambasciatore italiano a Brasilia, Gherardo La Francesca (2011):   
 

“A fronte di una domanda brasiliana che non può certo essere soddisfatta 

unicamente con importazioni, ma alla quale é necessario far fronte in una qualche 

misura con l'aumento e la differenzazione della produzione interna, esiste una 

potenziale offerta da parte del nostro mondo imprenditoriale che ha capacità ed 

energie produttive non completamente utilizzate, data la situazione non particolarmente 

brillante del mercato europeo.” 37 

Il fenomeno influisce quindi positivamente nel commercio dei prodotti contrassegnati 

dal marchio di provenienza Made in Italy, con particolare riferimento al lusso e al 

pregio delle creazioni di pelle e dell’abbigliamento, al ricercato design dell’arredo-casa 

e alla qualità dei prodotti agroalimentari d’origine controllata. Il nostro forte potere 

distintivo dall’offerta brasiliana, caratterizzata per lo più da prodotti a basso valore 

aggiunto, è così motivo trainante per l’internazionalizzazione a valle. Le nostre 

tradizioni, conoscenze e attitudini di portare avanti specifiche tecniche produttive che 

tuttora sono mantenute nel territorio, possono attrarre nuovi consumatori. La nuova 

classe brasiliana ci viene incontro per ricercare un prodotto che si distingua dal 

consumo di massa, con l’idea di acquistare qualcosa di unico, vero e proprio simbolo 

della nostra cultura artigiana d’eccellenza. Dall’altro lato le nostre imprese dovrebbero 

osservare attentamente al Brasile per i suoi legami storici e le sue tradizioni 

d’immigrazione, poiché si stimano 25 milioni di discendenti di origine italiana. Tra i 

due paesi si manifesta un forte legame culturale che a sua volta si estrinseca in gusti e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Intervista all’ambasciatore italiano Gherardo La Francesca è ritrovabile al seguente indirizzo web: 
http://www.italiachiamaitalia.net/news/151/ARTICLE/24901/2011-02-04.html 
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tradizioni similari, di conseguenza un’ottima opportunità di business per gli 

imprenditori italiani.  

 

 

 

2.7 

Le opportunità offerte dai Grandi Eventi 

 

Già nei precedenti paragrafi si era premesso come il Brasile sia pronto ad aprirsi a 

“nuovi mondi” in riferimento alle future competizioni sportive che coinvolgeranno 

eventi e ospiti internazionali. Se qualcuno ponesse dei dubbi sulla capacità del paese nel 

farsi carico di tali responsabilità, la Conferenza Rio + 20, la Coppa delle Confederazioni 

di Calcio e la Giornata della Gioventù tenuta da Papa Francesco hanno oramai 

dimostrato la recettività del paese nell’ospitare milioni di persone, provenienti da tutto il 

mondo. L’opinione pubblica ha potuto apprezzare l’organizzazione e l’efficienza del 

paese nel saper di coordinare i grandi convegni internazionali che decideranno il futuro 

del pianeta, ma anche la capacità di gestire immense folle, nel poter stupirle con 

celebrazioni e sceneggiature inedite, dunque è immediata conseguenza come sussistano 

certe aspettative per i Mondiali e le Olimpiadi. Tuttavia si apre una parentesi sulle 

proteste del giugno 2013, quando milioni di persone hanno alzato la voce con il 

movimento “Copa para quem?”, c’è da capire che la popolazione è intenzionata a 

manifestare contro la classe politica, le iniquità del paese, il rincaro del costo della vita 

soprattutto per dei trasposti, piuttosto che la celebrazione dello sport, grande motivo di 

orgoglio patriota di poter ricevere eventi di portata mondiale.  

 

Per non deludere i fans della FIFA World CUP del 2014 si è quindi previsto un 

investimento di oltre 70 miliardi di dollari distribuito diversamente nel territorio, dato 

che saranno dodici città coinvolte, finanziamento mirato a migliorare la mobilità urbana 

spesso congestionata, la costruzione di nuove strutture alberghiere e di servizi igienici di 

base, la ristrutturazione degli aeroporti e degli stadi (Ambasciata d’Italia a Brasilia, 

2012).  
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Investimenti per dimensione FIFA World Cup 2014 (milioni di US $) 

Mobilità urbana 42,992 

Aeroporti 4,392 

Porti  474 

Energia elettrica 1,707 

Servizi igienici di base 7,969 

Hotels  8,093 

Ospedali 752 

Sicurezza  804 

Stadi/arene  3,595 

TOTALE  70,778 

 
Tabella 14: Piano degli investimenti per dimensione Fifa World Cup. Fonte: Elaborazione della Ambasciata d’Italia a Brasilia su 

dati Abidid (2010).  

 

Per quanto riguarda il rifacimento delle strutture sportive, i lavori saranno sotto le 

direttive dell’Associazione brasiliana dell’infrastruttura e dell’industria di base 

(ABDID), che è stata incaricata di gestire degli appalti, della burocrazia e di indicare 

quali sono le esenzioni fiscali previste dal governo per la costruzione delle 

infrastrutture.    

 

 

 
Figura 22: Investimenti nelle 12 città ospitanti dei Mondiali di Calcio 2014. Elaborazione della Ambasciata d’Italia a Brasilia su dati 

Abidid (2010).  
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FIFA World Cup 2014 
Investimenti nelle 12 città ospitanti 

Investimenti per dimensione 
 Dimensione Milioni di US$  
 Mobilità urbana 42,992 
 Aeroporti 4,392 
 Porti 474 
 Energia elettrica 1,707 
 Servizi igienici di base 7,969 
 Hotels 8,093 
 Ospedali 752 
 Sicurezza 804 
 Stadi/Arene 3,595 
 Totale 70,778 

 Fig. 13 - Investimenti in infrastrutture per FIFA 2014 

Fonte: ABDID (Nov/2010)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo 
Horizonte 

Salvador 

Recife 

Fortaleza 

Brasília 

Cuiabà 

Manaus  

São 
Paulo Rio de 

Janeiro 
Curitiba 

Porto Alegre 

Natal 

US$ 1.7 bi 

US$ 0.9 bi 

US$ 3.9bi 

US$ 3.4 bi 

US$ 8.8 bi 

US$ 5.6 bi 
US$ 2.6 bi 

US$ 4.7 bi 

US$ 2.4 bi 

US$ 2.9 bi 

US$ 3.2 bi 

US$ 19.3 bi 

Tab. 33 - Investimenti 
classificati per dimensione 
 

FORTALEZA (CE) 

Stadio: Castelão 

Capacità: 60,000 

Ristrutturazione dell 
stadio pubblico 

332 milioni di US$  

MANAUS (AM) 

Stadio: Arena Amazon 

Capacità: 42,000 

Greenfield dello stadio 
pubblico 

320 milioni di US$  

NATAL (RN) 

Stadio: Arena das Dunas 

Capacità: 45,000 

Ricostruzione dello stadio 
pubblico 

256 milioni di US$  

PORTO ALEGRE (RS) 

Stadio: Beira Rio 

Capacità: 60,000 

Rimodellamento di uno 
stadio privato 

192 milioni di US$  

BELO HORIZONTE (MG) 

Stadio: Mineirão 

Capacità: 74,300 

Ristrutturazione dello 
stadio pubblico 

476 milioni di US$  

BRASÍLIA (DF) 

Stadio: Manè Garrincha 

Capacità: 70,000 

Ricostruzione dello stadio 
pubblico 

475 milioni di US$  

CUIABà (MT) 

Stadio: Verdão 

Capacità: 40,000 

Ricostruzione dello stadio 
pubblico 

220 milioni di US$  

CURITIBA (PR) 

Stadio: Arena da Baixada 

Capacità: 41,375 

Rimodellamento di uno stadio 
privato 

112 milioni di US$  

RECIFE (PE) 

Stadio: Arena da Copa 

Capacità: 45,500 

Greenfield stadium (PPP) 

440 milioni di US$  

RIO DE JANEIRO (RJ) 

Stadio: Maracanã 

Capacità: 86,100 

Ristrutturazione dello 
stadio pubblico 

705 milioni di US$  

SALVADOR (BA) 

Stadio: Fonte Nova  

Capacità: 55,000 

Ricostruzione dello stadio 
pubblico (PPP) 

378 milioni di US$  

SÃO PAULO (SP) 

Stadio: Arena Itaquera 

Capacità: 48,000 

Greenfield private stadium 

448 milioni di US$  

 Fig. 14- Investimenti in stadi e arene per FIFA 2014 
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Sgravi, che hanno beneficiato molte aziende italiane, per cui non è difficile immaginare 

che il gruppo più numeroso di imprese - non brasiliane - coinvolte nella realizzazione 

delle grandi opere faccia parte della nostra imprenditoria nei settori più disparati 

(Confindustria di Modena, 2012). I Progetti non riguarderanno soltanto l’impiantistica, 

ma la più ambiziosa riqualificazione urbana delle principali città brasiliane, prima fra 

tutte San Paolo (19,3 miliardi di Dollari) e al secondo posto Rio de Janeiro (8,8 miliardi 

di Dollari), poiché nel 2016 l’attenzione ritornerà a concentrarsi su di essa per ospitare i 

Giochi Olimpici Estivi38 e delle Paraolimpiadi.  

 

 

 

Dimensione, Olimpiadi 2016 Investimenti (milioni di US$) 

Aeroporti, Porti 1,001 

Autostrade e ferrovie 4,451 

Accomodations 56 

Impianti sportivi (competizioni e 

allenamenti) 

490 

Villaggio Olimpico  427 

Barra Media Village 812 

Infrastrutture elettriche  770 

Sistemi di gestione ambientale 1,205 

Salute  10 

Sicurezza 813 

Distribuzione radio/televisiva principali 

sale di stampa 

203 

Urban legacy 820 

Totale  11,059 

 

Tabella 15: Piano degli investimenti delle Olimpiadi 2016. Fonte: Elaborazioni dell’ambasciata d’Italia a Brasilia su dati Aplication 

Report (2010).  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Le informazioni sono state trovate nel documento del 2009 di candidatura della città per assegnare i Giochi Olimpici. Fonte: 
http://www.rio2016.org.br/sites/default/files/parceiros/candidature_file_v1.pdf 
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La città simbolo del Brasile ha colto la sfida di recuperare le condizioni di sicurezza, 

nonché di valorizzare i quartieri penalizzati dal degrado e da essere tagliati fuori dalle 

principali vie di comunicazione della vita metropolitana. Più in dettaglio, il complesso 

piano di investimenti (si stimano 11 miliardi di dollari) aspira a potenziare i servizi, 

ristrutturare gli edifici recettivi, risanare interi quartieri e ammodernare le strutture 

sportive. Saranno coinvolti sette punti nevralgici della città adunati in quattro 

macroaree: Copacabana, Maracanã, Deodoro e Barra de Tijuca. Qui, la zona-fulcro 

dell’evento, includerà la costruzione da zero del Barra Olympic Village, un insieme di 

alloggi ultramoderni pronti a ospitare atleti, allenatori e stampa conglobandoli in una 

città dentro la città, dedicata solo a sport e spirito di fratellanza.  

 
 

 
Figura 23: Barra Olympic Village. Fonte: www.olympic.org (2013).   
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2.8 

Aspetti ostativi  

 

L’internazionalizzazione nello scenario economico attuale è una strategia obbligatoria 

per le imprese italiane, tuttavia per raggiungere il successo è fondamentale prendere in 

considerazione anche tutti gli aspetti ostativi che possono complicare l’entrata nel 

mercato e il suo proseguirsi, evitando quindi di sottovalutare i rischi. Ciò che appare più 

evidente è che le nostre imprese, proprio per la distanza geografica dal Brasile siano 

scompensate a livello informativo. Per spiegarci meglio, entrare in un nuovo mercato 

implica dei costi, molto spesso da sopportare a caro prezzo, laddove le imprese locali 

hanno acquisito informazioni a costo zero perché parte dell’educazione imprenditoriale, 

o a costi inferiori per sapere già a chi rivolgersi (Dematté 2008). In tal senso anche la 

struttura sociale brasiliana condiziona il grado di concorrenza dei vari settori, generando 

una barriera all’entrata nei confronti delle nostre aziende che non appartengono ancora 

alla rete di relazioni di riferimento, creando serie problematiche nelle attività di 

comunicazione. A questo si aggiunge la diversità linguistica che a prima vista può 

sembrare una barriera da poco, ma che in realtà crea difficoltà nel marketing e nelle 

strategie di comunicazione e promozione, così come nel dialogo tra i manager e i vari 

partner commerciali, influenzando l’intero processo informativo. Si pensi ad esempio al 

costo delle traduzioni per adeguare il packaging dalla lingua italiana a quella portoghese 

e alla difficoltà di trovare un linguaggio adeguato per una buona promozione del 

prodotto. 

Un altro problema è rappresentato dai rischi legati alle oscillazioni sul cambio, che 

sicuramente pesa sul prezzo del prodotto italiano già poco competitivo in più 

addizionato ai costi di trasporto. È altrettanto importante prestare attenzione nel caso di 

operazioni finanziarie dalla controllante italiana alla controllata brasiliana, considerando 

anche i termini di pagamento della merce spedita (Confindustria di Modena, 2012). I 

rischi di cambio possono influenzare negativamente i bilanci e le coperture possono non 

risultare agevoli o convenienti. In linea di massima, è consigliato valutare la dotazione 

di capitale necessaria a supportare i cash flow della controllata in Brasile, soprattutto 

nella fase più delicata di start-up.  

Altri aspetti ostativi, più specifici del mercato brasiliano, possono essere brevemente 

sintetizzati dal sito Doing Business ogni anno si stila una classifica sulla facilità di 

creare un business, che mette in luce anche i principali aspetti negativi in un’ottica di 
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confronto con il resto dei paesi. L’obiettivo di Doing Business è di investigare su quali 

siano le normative che facilitano e quelle che limitano la gestione dei negozi, prendendo 

in considerazione 185 economie. Il ranking è calcolato in base a dieci indicatori 

quantitativi che considerano:  

• facilità di creare un business;  

• gestione delle licenze; 

• ottenimento di energia elettrica; 

• registro di proprietà; 

• concessione di credito; 

• tutela degli investitori; 

• imposte da pagare; 

• affari con l’estero; 

• chiusura di un negozio;  

• risoluzione in caso di insolvenza.  

 

La tabella evidenzia le posizioni raggiunte dal Brasile per ogni singolo aspetto nel 2013 

messe a confronto con l’anno precedente, nella prima linea si denota un guadagno di 

una posizione nel risultato complessivo per essersi collocato al 121° posto. I fattori 

penalizzanti sono dovuti principalmente al pagamento delle tasse, alla risoluzione in 

caso di insolvenza ma anche alla difficoltà dell’ottenimento dei permessi di costruzione.  

 

 DB 2013 Rank DB 2012 Rank Rank Change 

Starting a Business 121 122 +1 

Dealing with 

Construction Permits 

131 130 -1 

Getting Electricity 60 61 +1 

Registering Property 109 105 -4 

Getting Credit 104 97 -7 

Protecting Investors 82 79 -3 

Paying Taxes 156 154 -2 

Trading Across Borders 123 123 No Change 

Enforcing Contracts 116 120 +4 

Resolving Insolvency 143 139 -4 

 

Tabella 16: Classifica Doing Business in Brasile. Fonte: Doing Business 2013 
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Anche in base al rapporto sulla competitività39 del World Economic Forum il Brasile si 

collocherebbe al 48° posto per il biennio 2012-2013 a pesare del oneroso sistema 

fiscale, mentre l’Italia al 42° con un avanzamento di una posizione rispetto il ranking 

passato. Tra i principali problemi evidenziati dalla classifica, emerge su tutti la 

difficoltà di comprendere la complicata regolamentazione fiscale e sostenere il 

pagamento delle imposte, considerate complessivamente alte. Se in Europa le aliquote 

delle imposte sul reddito sono considerate elevate, ma le tasse sui consumi sono 

accettabili, al contrario in Brasile vige uno tra i più onerosi sistemi tributari al mondo 

caricato sul peso finale del prodotto. Il pagamento delle tasse richiede inoltre una 

competenza specifica da parte delle imprese, giacché il sistema tributario brasiliano si 

articola su tre livelli: federale, statale e municipale. Anche se si è cercato di 

razionalizzare il sistema tributario rispetto il passato, tuttavia il costante cambiamento 

della legislazione rende la burocrazia tributaria uno dei costi maggiori da sopportare sia 

dalle imprese locali, sia a maggior ragione dalle nuove entranti. Un buon progetto di 

internazionalizzazione richiede dunque opportune valutazioni sugli effetti fiscali 

conseguenti all’importazione, i prezzi finali applicati, la tassazione diretta e indiretta 

locale e il rendimento dell’investimento.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 La classifica stilata dal World Economic Forum si basa su parametri che compongono un indice secondo: l’ampiezza del mercato, 

le caratteristiche del mercato finanziario, la propensione all’innovazione, la prontezza all’adeguamento tecnologico e il livello di 

formazione.  
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Figura 24: I fattori più problematici di fare business in Brasile, in evidenza il sistema tributario. Fonte: World Economic Forum 

2013. 

 

 

 

2.9 

Il collo di bottiglia infrastrutturale  

 

Come secondo problema segnalato dal World Economic Forum, si ritrova la totale 

inadeguatezza del sistema di infrastrutture brasiliano, che pur essendo un paese a medio 

reddito onera le imprese insediate per le spese di logistica. La scarsa qualità degli 

aeroporti, strade, porti e ferrovie, ricopre un ruolo di freno economico e sociale per lo 

sviluppo sostenibile del paese, che soffre ancora oggi del ritardo delle privatizzazioni di 

settori vulnerabili (Mori, 2012).  I colli di bottiglia nella fase di avvio delle grandi opere 

sono imputabili alle inefficienze della pubblica amministrazione, spesso caduta nelle 

mani della corruzione interessata ad arricchirsi alle spese di un decollo ancora mancato, 

diretto alla modernizzazione del paese. Ad esempio il trasporto ferroviario è ancora 

poco sviluppato rispetto alle dimensioni del paese, la rete è costituita solo da 30 mila 

km di rotaie, addirittura manca una linea diretta Rio de Janeiro - San Paolo perché al di 

là delle loro periferie non esiste alcun treno. La rete stradale si snoda in 1.752 mila 
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chilometri, di cui solo il 12,5% è asfaltato. La CNT40 (Confederazione Nazionale 

Trasporti) stima che il 77,6% delle autostrade gestite da privati è in buono stato, mentre 

l’81% della rete stradale pubblica è in pessime condizioni. Bisogna però riconoscere che 

negli ultimi anni grazie ai programmi di accelerazione della crescita PAC, lanciato nel 

2007 dal governo Lula e continuato sotto il nome PAC 241 nel 2010 sono riusciti a 

cambiare in parte lo stato delle cose. Il piano prevede investimenti pari a 589,4 milioni 

di dollari in un periodo compreso tra il 2011 e il 2014, al fine di migliorare le 

infrastrutture ancora deficitarie. Gli investimenti sono realizzati con l’obiettivo di 

rendere il Brasile più competitivo, migliorando i settori dei trasporti, dell’energia, 

dell’infrastruttura di base, dello sviluppo urbano, della sicurezza e dell’edilizia (anche 

per le classi disagiate). 

 

PAC 2 2011-2014 (milioni di dollari) 

Energia  284,87 

Minha Casa, minha vida 171,68 

Cidade melhor 35,24 

Agua Luz para todos (acqua e luce per 

tutti) 

18,87 

Comunidade Cidada (comunità 

cittadina) 

14,23 

Logistica 64,51 

Totale  589,4 

 

Tabella17: Piano degli investimenti del PAC 2, anni 2011-2014. Fonte: Ambasciata d’Italia a Brasilia (2012) 

 

 

Se da un lato l’evidente insufficienza dei trasporti rispetto ai volumi di domanda previsti 

pesa all’ascesa del paese, dall’altro si avverte l’opportunità dell’edilizia perché il 

Brasile può essere visto come un paese “in fase di costruzione”. Le imprese italiane che 

volessero contribuire a far crescere il paese, potrebbero ispirarsi al grande passo mosso 

da Atlantia, il ben conosciuto gruppo societario italiano che gestisce le tratte 

autostradali. Già nel 2009 la società si era aperta ai confini internazionali con l’acquisto 

del 60% del triangolo Sul, ovvero la rete autostradale che confluisce a San Paolo 

(Filipetti, 2012). Il colossale intervento di internazionalizzazione ha attualmente 

raggiunto una quota dell’80%, gestendo in tutto il Sudamerica 700 chilometri di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 http://www.cnt.org.br/ 
41 http://www.pac.gov.br/ 
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autostrade ha dato un forte impulso alla mobilità del settore, senza citare la visibilità 

dell’Italia all’estero.  

 

 

 

2.10 

Dazi doganali e barriere non tariffarie 

 

Malgrado l’abolizione di molte barriere non tariffarie alle importazioni, la recente 

liberalizzazione del commercio e la graduale apertura economica in seguito alla 

globalizzazione, l’economia brasiliana rimane tuttora un sistema chiuso e protezionista 

perciò coinvolto nelle diatribe e accuse di “mercantilismo” giustificate dalla protezione 

delle industrie locali. Se guardiamo bene, in un articolo del sole 24 ore coglie 

l’attenzione del imprenditore italiano con il titolo che palesa un cambiamento di 

tendenza: “Il Brasile taglia le tasse sull’import”. Il governo attuale sembra aver stabilito 

un’inversione di rotta per aver adottato un nuovo schema di politica commerciale, con 

una riduzione dei dazi da parte del ministro delle finanze Guido Mantega, complice di 

aver abbassato le barriere dall’attuale 25% a un range tra l’8-10% su un centinaio di 

prodotti industriali (Da Rin, 2013). I settori interessati all’aumento della loro 

competitività variano dall’acciaio, vetro, chimica, tessile, carta, ai derivati del petrolio, 

per poi passare agli alimentari e ai macchinari. Si prende inoltre a riferimento il regime 

dell’Ex-tariffario, volto a modernizzare il parco industriale nazionale come anche 

l’infrastruttura dei servizi interni, attraverso la riduzione dell’imposta di importazione 

(Confindustria di Modena, 2012). In questo caso il dazio scenderebbe al 2% (anziché il 

normale 14%) per un periodo di due anni sui beni di informatica e telecomunicazione. I 

rientranti nel codice di classificazione BIT, godranno di un codice temporaneo “Ex” 

rilasciato dal comitato di analisi dell’ex-tariffario (CAEX), per poi passare alla 

risoluzione della Camera di Commercio esteriore (CAMEX) che autorizza 

l’agevolazione fino al 31 Dicembre del 2015.  Le PMI tuttavia non si devono illudere, 

perché in un’ottica di analisi comparata nel 2010 il Brasile è stato il paese ad applicare i 

dazi più onerosi rispetto ai mercati concorrenti come Cina, Russia, USA, Giappone e 

Unione Europea (ICE, 2013). Sfortunatamente per il Made in Italy, la categoria più 

punita è stata quella dei prodotti manufatti e più di ogni altra cosa al settore del lusso, 

che può raggiungere un prezzo finale superiore a più del doppio rispetto a quello di 
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partenza e arrivare persino un 70% sul costo per il consumatore finale, pertanto grave 

ostacolo per le esportazioni (Assocamerestero, 2013).  

 

 
Figura 25: Dazi medi applicati nel 2010 per categoria di prodotto. Fonte: elaborazioni ICE su dati Unctad (2013). 

 

 

È quindi di primaria importanza verificare le barriere all’ingresso tariffarie, al fine di 

verificare la competitività e commerciabilità dei propri prodotti. All’incirca, secondo le 

stime del WTO42 i dazi brasiliani incidono in media del 10,3% per i prodotti agricoli e 

del 14,2% per i prodotti non provenienti dall’agricoltura come macchinari o altre 

tecnologie. Il prezzo finale, secondo le informazioni raccolte da Confindustria, sarà 

quindi dato da: 

 

(((CIF) x II x IPI) x ICMS) x PIS / CONFINS = LOCAL PRICE 

 

CIF: costo, assicurazione e trasporto; 

II (Imposto de Importação): Imposta d’importazione definita dal codice NCM 

(nomenclatura comune del Mercosul); 

IPI (Imposto sobre o Produtos Industrializados): Imposta sul prodotto industrializzato 

definita dal codice NCM; 

ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços): Imposta sul valore 

aggiunto (IVA), generalmente al 18% ma variabile da stato a stato; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=BR 
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PIS (Programma de integração social) / CONFINS (Contribuição para o finanziamento 

de Seguridade): tasse e contributi con finalità sociali.  

 

Se quindi un imprenditore ideale volesse esportare una sedia di legno quanto 

ammonterebbe il costo finale? Ci sembra tuttavia necessario porre un esempio pratico 

per approfondire una tematica tanto importante. Se quindi la sedia prodotta in Italia ha 

un prezzo corrispondente a 50 euro, in questo caso valore FOB (ovvero il prezzo del 

venditore alla consegna della merce a bordo nel porto di partenza della nave predisposto 

dal compratore), il prezzo finale pagato dal cliente brasiliano corrisponderà a 91 euro, 

poiché le imposte verranno calcolate sul nuovo montante.   

 

 

Prodotto: Sedia in legno  NCM Code 9401.40.10 

Valore FOB (Free On Board) ! 50,00 

Spedizione e assicurazioni (5%) ! 2,50 

Valore CIF ! 52,50 

Tassa di importazione (18%) ! 9,45 

CIF + II ! 61,95 

IPI tassa industriale sui prodotti (5%) ! 3,10 

ICMS – Iva statale (18%) ! 11,71 

PIS / CONFIS – Iva federale (9,25%) ! 6,02 

TOTALE  ! 82,78 

Sdoganamento, logistica e trading (10%) ! 8,27 

GRANDE TOTALE  ! 91,00 

 
Tabella 18: Esempio di tariffazione su una sedia in legno. Fonte: GM Venture (2012). 

 

 

Si devono inoltre valutare le categorie di beni da esportare dall’Italia al Brasile in base 

alle barriere non tariffarie per classe merceologica, che potrebbero complicare 

ulteriormente la penetrazione del mercato soprattutto per alcune limitazioni nei generi 

agroalimentari. Prendendo ad esempio il nostro celebre prosciutto crudo di San Daniele 

e di Parma che hanno dovuto accettare la limitazione di rispettare una stagionatura a 

dodici mesi per diminuire il rischio di infezione di malattie infettive, come anche il resto 

degli altri insaccati quali salame e mortadella, che deve rispettare una cottura a 120 

gradi (Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro, 2013).  Problemi simili hanno 

ostacolato le importazioni di parmigiano e tutti i prodotti a base di latte, mentre i vini 
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hanno l’obbligo di rispettare un certo grado alcolico, che non può superare i 13 gradi 

poiché al di sopra verranno considerati “vini liquorosi”, quindi tassati con un imposta al 

40% anziché al 27% dei vini considerati normali. Tuttavia per limitare i diversi casi di 

blocchi di importazione di generi alimentari italiani ha preso avvio una negoziazione tra 

l’Unione Europea e il Mercosul, contribuendo a una progressiva normalizzazione delle 

norme doganali e sanitarie in materia di agevolazione degli scambi commerciali.  

 

 
 

2.11 

Peculiarità di un sistema oneroso 

 

Il Brasile è caro per tasse, dazi, costi di trasporto, ma anche per aver sofferto 

storicamente nell’essere il primo paese con la maggior tassa di interessi al mondo, unito 

a un alto spread bancario in risposta alla lotta contro l’inflazione (Holland, 2006). 

Anche per i finanziamenti di routine come gli scoperti di conto o l’anticipo fattura, gli 

istituti bancari coprono alti tassi di interesse, per cui è opportuno pianificare al meglio le 

operazione finanziarie, in modo di scegliere l’opzione più conveniente e meno rischiosa 

(Confindustria Modena, 2012). Inoltre le imprese internazionalizzate possono sempre 

scegliere indebitare la loro controllata brasiliana con altre banche internazionali presenti 

localmente, per evitare il problema dell’alto costo del capitale. Eppure le ultime notizie 

interessano la finanza internazionale perché il Banco Centrale del Brasile ha abbassato 

il tasso d’interesse di riferimento Selic, stabilendosi come obiettivo di mantenere gli 

interessi al 8,50% nell’anno ancora in corso43. Il costo del finanziamento risulta quindi 

essere ancor più caro di quello italiano, che secondo le stime di Confartigianato del 

giugno del 2013 si aggirerebbe al 4,85% in altre parole il secondo tasso d’interesse più 

alto d’Europa, dove il primato viene mantenuto dalla Spagna.  

Il sistema si rende ancor più oneroso per l’inefficienza della burocrazia pubblica, basti 

pensare che il sito Doing Business dichiara che le imprese impiegano mediamente 119 

giorni per dover seguire in media 13 procedure, per registrare il marchio aziendale e 

iniziare il proprio business, mentre nel resto dell’America Latina servono 53 giorni e 

solo 12 nei paesi aderenti all’OECD. Un’altra barriera all’entrata strettamente connessa 

con il problema della burocrazia è l’eccessiva regolamentazione del mercato del lavoro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 L’informazione sull’interesse di riferimento Selic è stata ritrovata in data 27 settembre 2013 sul portale della Banca Centrale del 
Brasile http://www.bcb.gov.br/.  
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in quanto appare in continua evoluzione soprattutto per le sollecitazioni dei sindacati, 

che godono di un forte peso politico. Tra i temi più sentiti vi è la questione della 

previdenza sociale, l’aumento del salario minimo e la sicurezza nel posto di lavoro. Le 

imprese alla ricerca di insediarsi con attività labor-intensive tra i mercati emergenti, 

forse rimarrebbero un po’ deluse del Brasile a causa del costo del personale brasiliano 

potrebbe essere perfino superiore rispetto a quello italiano. Se è vero che la manodopera 

non qualificata riceve un salario contenuto rispetto ai nostri standard, il problema si 

presenta nella ricerca di risorse specializzate, non è quindi inusuale che un 

professionista con un ruolo dirigenziale riceva degli stipendi ben più alti in 

comparazione ai redditi aspirati in Italia. La tendenza all’aumento del livello salariale è 

giustificata in parte dal progressivo costo della vita delle grandi città, ad esempio, 

seconde le ultime ricerche della Mercer44, San Paolo e Rio de Janeiro rientrerebbero 

nella top 20 delle metropoli più care del pianeta. Proprio per la legge della domanda e 

dell’offerta del mercato del lavoro, si lamenta di una certa mancanza di mano d’opera 

qualificata causata da una debole educazione superiore. In questo triste scenario il 

Brasile si collocherebbe al 53° posto tra i 65 paesi presi in considerazione nel ranking 

stilato dal Programma Internazionale di Valutazione degli Studenti (PISA). Ciò che si 

auspica non è un aumento del numero di materie da studiare, bensì un cambiamento 

radicale della qualità formativa dei professori e dell’apprendimento degli studenti. È 

nostra intenzione ribadire che alla base di una crescita sostenibile di un paese è 

necessario investire in capitale umano, il Brasile ha più che mai bisogno di questo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 http://www.mercer.com/ 
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CAPITOLO 3: DALLE DINAMICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE AL 

MERCATO: LA MECCANICA E L’ARREDAMENTO 

 

3.1 

Il percorso d’indagine  

 

Nel primo capitolo si era reso evidente la realtà assai difficile delle imprese italiane, che 

non potrebbero sopravvivere senza il sostegno della domanda estera, a seguire si era 

dimostrato l’andamento antitetico in Brasile, dove sussistono buone possibilità di 

riuscita. L’indagine vuol ora passare a uno studio ancor più vicino al caso pratico. In 

un’ottica di confronto con la letteratura e le analisi precedenti, si raccolgono le 

testimonianze lasciate da sei imprese appartenenti ai settori della meccanica e 

dell’arredo-casa, che hanno collaborato fruttuosamente al progetto di ricerca, per cui va 

un enorme ringraziamento. Primaria importanza ricade sul traino rappresentato dalla 

medio-alta tecnologia, infatti in base alle previsioni del gruppo SACE, l’ultimo 

Rapporto sull’Export 2013 elegge come top sector la meccanica strumentale dato che 

segnerà un più 9,7% per il triennio 2014-2016, in particolare aumento nei paesi 

emergenti dove le prospettive per gli investimenti sono senza dubbio migliori (SACE, 

2013). Spostando l’attenzione ai beni di consumo segnala l’ottima performance 

dell’arredo-casa con una variazione del 6% per il periodo 2014-2016, in sorpasso del 

tessile e dell’abbigliamento.   

Il terzo capitolo ha lo scopo di riunire, in forma organizzata, i pareri dei professionisti 

del mercato poiché la strategia di internazionalizzazione parte, non solo dallo spirito di 

iniziativa imprenditoriale di una proiezione multinazionale, ma anche dall’ascolto e 

dall’osservazione critica dell’esperienza.  È quindi indispensabile formare una visione 

d’insieme del mondo della concretezza, unendo la competenza di chi oramai si è 

consolidato, senza tralasciare le principali cause di sottovalutazioni del mercato o 

addirittura dando retta alle impressioni di chi sta muovendo i primi passi alla ricerca di 

un investimento redditizio.  In base alle testimonianze raccolte, con l’idea di ritrovarne 

un filo conduttore, si potrà in tal maniera dare un utile contributo ai partecipanti di 
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questa grande sfida globale. L’intenzione è così di comprendere quali siano le scelte 

chiave del processo in risposta alla crescente pressione concorrenziale che condanna 

sempre più spesso le piccole realtà. Purtroppo la corsa all’abbattimento dei costi sta 

difatti divorando anche i settori di nicchia dei grandi artigiani italiani sovrastati dal peso 

delle grandi multinazionali. Per tal ragione si pretende di offrire uno strumento concreto 

alle PMI mirato al guadagno di un vantaggio competitivo, perseguendo l’obiettivo di 

invertire questa penalizzante tendenza.  

Il passo successivo è stato individuare le imprese che si sono internazionalizzate in 

Brasile, per comprendere il comportamento-leader nel segmento di mercato al fine di 

coglierne la forza competitiva.  È stato quindi reputato interessante considerare imprese 

concentrate al Nord d’Italia, che si sono internazionalizzate con modalità differenti e in 

epoche storiche diverse, ma con l’unico proposito di dare progettualità alla vita 

d’aziendale.  

L’apporto più efficace per procurare i contatti aziendali è stato concesso dall’ICE45, 

l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

che grazie al suo ruolo di raccordo con le regioni, le camere di commercio, le 

organizzazioni imprenditoriali e gli altri enti pubblici e privati, mette a disposizione un 

assetto informativo rilevante. L’organizzazione governativa offre tutto il suo appoggio 

per lo studio e l’assistenza sul processo di internazionalizzazione, fornendo 

informazioni sul Brasile predispone ricerche di mercato per mettere in luce le 

opportunità commerciali persistenti. Anche nel sito web dell’Ambasciata Italiana a 

Brasilia fornisce una lista sulla presenza italiana nella repubblica verde-oro, 

indicandone: la ragione sociale, il sito web, il settore di appartenenza, la collocazione 

geografica. Il registro ha sicuramente facilitato la presa di contatto con le figure 

interessate, nonché ha ampliato la cognizione del mercato. I suoi meccanismi sono stati 

colti anche dai manuali operativi di Confindustria, dotati di una valida documentazione 

sul paese e sull’opinione di figure professionali interessate, che hanno svolto un ruolo di 

modello nelle fasi d’indagine. Si segnala in tale ambito, l’utile collaborazione con la 

Confindustria di Venezia, che ha garantito il suo sostegno nel rilascio di alcuni 

nominativi di imprese partecipanti alla “Missione Brasile” iniziata nello scorso ottobre. 

Ci si è inoltre affidati a SACE, il gruppo assicurativo e finanziario attivo nell’export a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 http://www.ice.gov.it/ 
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difesa del Made in Italy, che attraverso le sue previsioni future ci ha orientato nella 

scelta dei settori così proposti.  

A seguire, si è elaborato un questionario con domande aperte che cogliesse sia aspetti 

generali dell’azienda, sia quelli più specifici della strategia attuata una volta all’estero, 

formulando una trentina di domande suddivise in sette punti: 

• Le caratteristiche dell’impresa;  

• Le motivazioni dell’iniziativa;  

• La strategia attuata;  

• Le figure professionali coinvolte;  

• L’attrattiva del mercato;  

• Le difficoltà emerse; 

• Valutazioni finali.  

!

!
 

Figura 26: Schema riassuntivo dell’indagine.  

 

Si tratta di un’indagine meramente esplorativa condotta attraverso interviste, audio-

registrate in loco, successivamente trascritte e rielaborate.  Gli obiettivi della ricerca 

vertono innanzitutto a comprendere quali siano le motivazioni, di natura contingente o 

frutto di una ponderata analisi competitiva, che spingono all’estensione delle fasi della 

catena del valore.  Ci si chiede a questo punto se il fenomeno dipenda dalla dimensione 
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dell’azienda? Se il distretto industriale abbia favorito l’internazionalizzazione oppure se 

sia preso atto delle mosse strategiche di qualche concorrente, o ancora vi sia stata la 

sollecitazione di qualche stakeholder conosciuto in fiera. Strategie di per sé fondate, ma 

che per ogni caso aziendale suppongono ingranaggi diversi perché il percorso per 

arrivare alla meta costituisce un unicum di ogni realtà imprenditoriale. La nostra 

iniziativa cerca comunque di giungere a una panoramica sulle dinamiche del processo, 

per capire quali siano le strategie di fondo. Non si occulteranno le difficoltà di 

penetrazione del mercato al fine di indurre un ciclo di apprendimento basato su consigli 

ed errori altrui. Si presterà inoltre attenzione alle figure professionali coinvolte, per 

capire quali siano le competenze richieste, tanto più l’attitudine ricercata dalle imprese 

per chi fosse interessato a uno sbocco professionale di tale attività.  A conclusione di 

ogni intervista è sorta la domanda più spontanea: che cosa si consiglia a un ipotetico 

imprenditore che si affacciasse per la prima volta al mercato brasiliano? Già pensiamo 

come sia reazione comune l’imprescindibile inclinazione a non sottovalutare ogni 

passaggio.  

 

 

 

3.2 

 Le opportunità commerciali della meccanica-automazione  

 

Due semplici considerazioni accreditano che il futuro della meccanica italiana si giochi 

in Brasile, la prima è senz’altro dovuta alla nostra posizione di leadership detenuta da 

molti comparti, l’altra è dovuta al ritardo tecnologico del paese. Difatti la competitività 

delle imprese insediate in loco è penalizzata dal “costo Brasile”, vale a dire quelle 

problematiche già affrontate nel secondo capitolo, riguardanti l’onere fiscale, la carenza 

infrastrutturale e i tassi d’interesse più alti al mondo. Sembra evidente che dobbiamo 

approfittare dei nostri progressi, registrati dalle tecniche di progettazione alla struttura 

industriale differenziata, se sommato alla nostra vocazione all’export (rappresentata in 

media da una quota del 70% in rapporto fra le esportazioni e il fatturato), lascia intuire 

come le nostre imprese possano rappresentare una realtà forte nel territorio (ICE, 2013). 
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Abbiamo quindi le carte in regola per offrire agli utilizzatori finali impianti e servizi di 

altissimo livello tecnologico, soprattutto nei paesi emergenti come il Brasile dove si 

richiedono nuove competenze. Se quindi siamo interessati a comprendere le dinamiche 

della bilancia commerciale brasiliana, scopriamo che il fabbisogno settoriale presenta 

una tendenza in aumento dal 2008, tutto a favore dei nostri tentativi di 

internazionalizzazione (Assocamere, 2012). In più, l’anno appena decorso ha segnato il 

record delle esportazioni di beni meccanici, con un valore di 93 milioni e mezzo di 

Dollari, ovvero più del doppio rispetto a quanto si il Brasile è riuscito a esportare.   

 

 

Figura 27: Bilancia commerciale del settore metalmeccanico in Brasile. Fonte: Assocamere (2012) 

 

 

Figura 28: Composizione per segmento del macrosettore della meccanica in Brasile. Fonte: Assocamere su elaborazioni IBGE 

(2012) 

31 

5 
4 

17 

13 

8 

8 

14 

Meccanica in Brasile  
Autoveicoli 

Apparecchiature per il 
trasporto 

Manutenzione  

Metallurgia  

Prodotti in metallo 

Apparecchiature informatiche 

Materiale elettrico 

Macchinari 



! (&!

Per approfondire la composizione del settore metalmeccanico brasiliano, che 

rappresenta un terzo del PIL industriale, è bene sapere che il segmento degli autoveicoli 

(31%) ne funge da traino, per poi concentrarsi nella metallurgia (17%), a seguire dai 

macchinari e apparecchiature (14%) e dai beni in metallo (13%). Altrettanto 

interessante è scoprire come sussiste un sistema distrettuale concentrato al Sud del 

paese con un’ampia popolazione composta da 78,3 milioni di stabilimenti. In specifico, 

l’associazione di categoria Abimaq offre una panoramica dell’ambiente settoriale, dove 

la meccanica gestita dalla piccola impresa ricopre un ruolo di rilevanza nel 2013 

contando per il 37,56% del totale, seguita dalla micro (33,02%), media (22,08%) e 

grande (7,34%). Nella sua agenda di competitività Plano Brasil Maior dell’aprile del 

2013, con il motto “innovare per competere, competere per crescere” l’associazione si 

prefigge l’obiettivo di aumentare il consumo di beni capitali dimostrando al globo intero 

il lato tecnologico, meno conosciuto, del Brasile.   

 

Figura 29: Mappa dei principali distretti industriali del settore meccanico. Fonte: Confindustria di Modena (2012) 
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Dalla mappatura dei distretti industriali designata da Confindustria si denota come la 

concentrazione prevalga nelle zone del Sud e del Sud-Est del paese. Il fulcro 

dell’economia viene comunque esercitato dallo Stato di San Paolo per essere il centro 

economico del paese, dove si concentrano le più importanti fiere del settore: delle 

costruzioni come la Feicon Batimat46, l’Agrishow47 e delle macchine utensili ovvero il 

Feimafe48.  

Sussistono quindi buone opportunità per le PMI pronte all’internazionalizzazione, 

soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nei comparti dei macchinari agricoli, 

delle macchine utensili nonché della costruzione, oppure per la deformazione di diversi 

materiali come la pietra, il vetro, la lamiera, il legno o ancora la ceramica.  

La penetrazione italiana nel mercato è guidata dalle medie tecnologie, tradizionalmente 

orientata in macchinari e apparecchiature per l’industria manifatturiera leggera, di cui 

l’Italia detiene un ruolo di leader mondiale. Altro segmento interessante per le imprese 

italiane è rappresentato dalle attrezzature tessili, poiché il Brasile rientra tra i primi 

cinque esportatori al mondo occupando una quota del 5% a livello globale.  Ma non 

solo, per quanto riguarda le attrezzature agricole rientriamo tra i primi dieci partner 

commerciali del Brasile, trattandosi per lo più di parti componenti a causa degli alti 

costi di trasporto e delle barriere tariffarie che renderebbero il prodotto finale poco 

competitivo. Fra le altre osservazioni, negli ultimi tre anni la richiesta di macchine 

utensili del Brasile ha visto un incremento pari al 55%, dovuto dall’aumento degli 

acquisti all’estero di macchinari per la lavorazione della lamiera, a sua volta originato 

dagli ingenti investimenti nel settore estrattivo e delle infrastrutture. L’Italia vanta di 

essere il primo fornitore del Brasile nel segmento, raggiungendo una quota 15,94% 

superiore alla Germania, al Giappone e alla Cina.  

Un altro segmento dove viene consigliato investire è la ceramica brasiliana, diventata 

una delle più importanti al mondo per l’enorme domanda interna scattata dall’impegno 

del governo di costruire un milione di abitazioni, rivolte a una parte della popolazione a 

più basso reddito. Tra le varie constatazioni, si denota il continuo investimento delle 

imprese italiane nel settore del vetro, poiché il paese sudamericano risulta essere uno tra 

i principali mercati esteri, quindi meta di destinazione dei nostri macchinari.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 La fiera si terrà dal 18 al 22 marzo del 2014 ad Anhembi Fonte: http://www.feicon.com.br/ 
47 Il salone dell’agricoltura si terrà dal 28 di aprile al 2 maggio a Riberão Preto nel 2014. Fonte: http://www.informagroup.com.br/ 
48 L’evento è previsto per il giugno del 2015. Fonte: http://www.feimafe.com.br/!
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Eppure l’automazione merita un’altra considerazione. Il settore automobilistico 

brasiliano, quarto mercato mondiale dopo USA, Cina e Giappone, è in forte espansione 

perché i consumatori dalle prime tre classi (A, B, C) sono desiderosi di comprarsi 

un’autovettura, a maggior ragione le conferme provengono secondo le statistiche 

dell’associazione di categoria Anfavea, che fanno notare come il mercato sia cresciuto 

del 12,7% nell’ultimo anno, quando solo tra gennaio e agosto 2013 si sono prodotte 

2.010.359 vetture. Lo dimostra anche la velocità di crescita della leader indiscussa Fiat, 

che detiene il primo posto della classifica per undici anni di fila con una quota del 

22,38% del mercato (Gerosa, 2013). Il gruppo si avvale di un ampio parco di fornitura a 

rete, formato da 811 imprese fra cui molte della medesima nazionalità. Intuiamo come 

la grande impresa trascina la piccola, perché il Brasile rappresenta comunque la terra 

promessa. Per esempio, a fianco della Fiat vi sarà anche Proma, una pmi casertana 

specializzata nella produzione di componentistica dei veicoli a motore, che nel mese di 

agosto 2013 ha ottenuto un finanziamento da 8 milioni di euro da Cariparma, garantito 

dal gruppo SACE.  

È doveroso segnalare come fattori di stimolo non mancano e spesso le iniziative partono 

dalle associazioni di categoria volte a rafforzare il nostro posizionamento competitivo. 

Come la Promec49 che da sempre sostiene le PMI in cerca di opportunità commerciali, 

organizzando incontri d’affari con le controparti locali.  Ciò che si auspica è una 

tendenza all’aumento delle partecipazioni della meccanica italiana, le ragioni comunque 

partono dalla forte crescita del Brasile dovuta ai grandi investimenti nel prossimo 

scenario.  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49L’ente si è attivato per promuovere una missione imprenditoriale A San Paolo dall’8 al 12 dicembre 2013. Fonte: 

 http://www.promecmodena.it/documenti/CIRCOLAREMISSIONEBRASILEdic2013.pdf 
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3.3 

L’appeal dell’arredamento italiano 

 

L’arredamento è da sempre considerato il settore più forte in creatività e design del 

Made in Italy, le grandi aziende come Natuzzi, Poltrona Frau, Armani Casa e molti altre 

ci rappresentano in Brasile in qualità di interpreti del linguaggio estetico.  Quella A di 

arredo-casa soddisfa una domanda diametralmente opposta alla crisi dei consumi delle 

famiglie italiane, disinteressate nell’acquisto di complementi perché considerati 

superflui nel bilancio domestico. D'altronde l’edilizia brasiliana non mostra segnali di 

rallentamento e i prezzi delle case sono in forte crescita, ragioni per le quali il 

residenziale è in cerca di mobili ad alto valore aggiunto. Il target è rappresentato da 

consumatori di varie fasce in funzione dei redditi, difatti l’elevata elasticità della 

domanda rende il settore molto sensibile alle variazioni congiunturali dell’economia. Le 

spese per l’acquisto possono incidere mediamente del 2% sugli stipendi familiari, al 

variare dei fattori quali lo stile di vita e altri aspetti culturali (Ubi Banca, 2011).  Alcune 

indagini dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia fanno pensare alle buone possibilità di 

ampliare la gamma verso linee di lusso, perché il mercato nel 2025 rappresenterà il 6% 

di quello mondiale, cresciuto a ritmi sostenuti registrando un più 35% negli ultimi dieci 

anni. Il distretto di riferimento si concentra un’altra volta a San Paolo, dove i punti 

vendita sono tra i più redditizi a livello mondiale, alla pari dei poli internazionali del 

design del calibro di Miami e Londra (Mancini, 2012). Il viale principale di Alameda 

Gabriel Monteiro si affacciano eleganti vetrine internazionali dell’arredamento, in 

prima fila gli italiani per la sensibilità al gusto, ad esempio si ritrova il primo punto 

vendita di Kartell, l’azienda milanese produttrice di mobili e oggetti di disegno 

industriale in plastica, aperto nel 2005 e che oggi conta una vasta rete di vendita (36  

flagship), in previsione anche a prossime aperture. Il negozio ha costituito quindi un 

apripista per le imprese italiane di arredamento, oramai consolidate in poli mobilieri ben 

strutturati, dove la maggior parte delle aziende si concentra nella regione Sud e Sud-Est 

(Vendramini, 2011). Nella regione Sud si concentra anche il maggior numero di aziende 

esportatrici che sfruttano il vantaggio competitivo dello stile italiano, affine ai gusti e 

alle tradizioni provenienti dall’architettura dei grandi illuminati quali: Oscar Niemeyer, 

Marcio Kogan e i fratelli Campana.  
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Secondo una ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la produzione viene 

organizzata per il 60% ai mobili residenziali, il 25% per l’ufficio e il 15% per la 

collettività. Il legno in questo caso ne farebbe da padrone poiché costituisce il materiale 

più utilizzato nella produzione (83,20%), guarda caso risorsa molto diffusa nel 

territorio. Il business si esprime in termini di mobili per la collettività dovuto alla 

crescita degli investimenti nella catena alberghiera nonché per i centri commerciali. 

Mentre l’offerta è divisa in grandi distributori, retail (gamma media e alta), show-room 

di prodotti di importazione. Ad ogni modo gli imprenditori italiani dovranno 

considerare l’alta incidenza dei dazi doganali che potranno incidere per il 90% del 

prezzo finale, conseguentemente pagati tre volte e mezzo come prodotto al dettaglio. 

Dall’altro lato lo scenario previsionale, designato anche da GM Venture ovvero una 

società di consulenza preposta al supporto delle imprese italiane, risulta florido, 

valutando un incremento medio annuo dell’8% nel segmento di mercato dell’home 

furniture in Brasile, che porterà le vendite complessive a 32 miliardi di dollari nel 2016.  

 

 

Figura 30: Valori di vendita e tasso di crescita del settore dell’arredamento anni 2011-2016. Fonte: Ricerca Canadean (2012) 

 

In sintesi il messaggio che si vuole dare alle imprese italiane è costituito dal desiderio 

della borghesia urbana, composta da circa 55 mila famiglie ricche con residenze fino a 2 

mila metri quadri, di spendere qualsiasi prezzo pur di arredare le loro abitazioni con 

18 
(*) fonte: ricerca Canadean 2012 «Market snapshot» 

Lo scenario previsionale delle vendite nel periodo 2012-2016 prevede un 
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Settore furniture e complementi arredo 
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complementi Made in Italy. Questa opportunità rappresenta un terreno fertile da 

coltivare dalla nostra creatività, perché l’Europa ormai non ha più spazio per l’arredo.  

 

 

 

3.4 

Due business a confronto 

 

Dopo una presa visione del percorso d’indagine, appare legittimo domandarsi: che cosa 

accomuna la meccanica all’arredamento? Considerando l’estensione e la complessità 

dei due settori, a primo impatto si considerano le analisi sulla rappresentanza delle 

quattro A del Made in Italy, per poi scoprire che nello scenario imprenditoriale 

rappresentano i settori più promettenti dell’industria manifatturiera italiana in Brasile, 

rispettivamente nei macrosettori dei beni strumentali e di consumo.  A considerazione 

delle caratteristiche distintive dell’impresa, il lavoro ha quindi concettualmente preso la 

forma di una matrice costituita da sei caselle, create dall’incrocio di due variabili: il 

settore di appartenenza e la dimensione aziendale. Nell’orientamento verticale della 

matrice, si sono scelti i due settori più rappresentativi della manifattura italiana per 

innovazione, qualità e design ma soprattutto per l’alto potenziale che esprimono. Per 

l’asse delle ascisse, si è suddiviso in tre parti considerando l’estensione dell’impresa per 

fatturato, a individuare le ben note classi: piccola (meno di 10 milioni di euro), media 

(tra i 10 e i 50 milioni di euro) e grande dimensione (oltre i 50 milioni di euro), al fine 

di un intendimento su come le dimensioni aziendali giocano nella strategia d’impresa. 

La classificazione è stata individuata in base alle pubblicazioni sulla direzione generale 

per le imprese e l’industria della Commissione Europea risalente al 200650, su 

raccomandazione del 2003/361/CE pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea L 124 del 20 maggio del 2003, ovvero unico riferimento autentico per 

determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf 
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 Dimensione aziendale in termini di Fatturato 
Settore di 
appartenenza 

Piccola  
( X<10 mil !) 

Media  
(10<X<50 mil !) 

Grande  
(X>50 mil !) 

AUTOMAZIONE
-MECCANICA 

 

 

  
ARREDO-CASA  

   

 
Figura 29: La matrice riassuntiva dei casi aziendali. 

 

Tra i vari investimenti italiani, abbiamo quindi voluto portare l’esempio di una micro-

impresa circoscritta a 10 addetti dediti allo sviluppo della Acma Service do Brasil. La 

sua operatività costituisce un punto di riferimento per il settore dei macchinari a 

movimentazione automatica, se non altro per la fornitura ai grandi gruppi industriali del 

calibro di FIAMM, Ferrero e Fiat. Dopodiché abbiamo avvicinato il nostro interesse 

verso un’impresa di medie dimensioni con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, 

che ci illustrasse il Brasile come il terzo mercato mondiale di produzione della lamiera. 

È stata raccolta la rappresentanza veneta della Gasparini Mercosul produttrice di 

macchinari di deformazione della lamiera, che per la fine dell’anno darà vita al suo 

primo impianto con l’obiettivo di estendersi oltre i confini brasiliani per espandere le 

sue attività nel resto dei paesi aderenti al Mercosul. Stessa strategia espansionistica è 

attuata da FIAMM, multinazionale italiana delle batterie e degli avvisatori acustici, che 

rappresenta il caso di presenza italiana maggiormente consolidato nel territorio 

brasiliano, poiché il suoi primi passi risalgono ai lontani anni settanta, oggi monopolista 

del mercato.  

Nel riquadro dell’arredo-casa la prima casella racchiude il marchio Ferro Murano, 

rappresentativo di una delle imprese più innovative nella produzione del vetro artistico 

della Laguna veneta, riuscendo a combinare artigianalità alla grande produzione. In 

considerazione al settore del lusso brasiliano di San Paolo, abbiamo voluto raccogliere 

le percezioni dell’imprenditore Omar Ferro per comprendere più da vicino la tendenza 

del consumo di elite combinato al fascino della produzione in vetro. La prestazione 

dell’azienda è tuttavia alle prime fasi di sviluppo, ma si prevede che combinata 

all’aumento dei redditi e all’allargamento della upper class brasiliana, sarà il fattore che 

più influenzerà la penetrazione dei suoi complementi d’arredo. Tra gli altri strumenti 
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per la casa e apparecchi per la cucina ci siamo orientati anche verso una realtà di medie 

dimensioni rappresentata dalla Falmec S.p.a, impresa di Vittorio Veneto produttrice di 

cappe d’aspirazione come pezzi di arredamento esclusivo. Il suo insediamento 

produttivo a Bangu (Rio de Janeiro) attua una strategia di mercato similare a quella 

italiana, tuttavia ampliando la gamma verso una linea più economica per catturare un 

numero maggiore di profili di clienti. Del resto appare una strategia vincente poiché 

anche il grande Gruppo della Cerantola S.p.a, presente dal 2003 nel mercato della 

componentistica per le sedute da ufficio, si è impegnata nel lanciare una linea di sedie 

dal prezzo finale conveniente seguendo il gusto del design brasiliano. L’imprenditore 

Roberto Cerantola dopo aver avviato il business, in omaggio ai record dell’impresa in 

termini di fatturato ha deciso di dedicare una linea di componenti e accessori chiamata 

Brasil, disegnata dai desiner Angelo Pinaffo e Paolo Scagnellato.  

Il quadro di riferimento delle nostre sei imprese italiane, servirà al lettore per capire 

come la strategia di internazionalizzazione in Brasile sia una scelta premiante se 

condotta con commitment e una buona dose di coraggio darà la profittabilità aspettata da 

ogni realtà aziendale.  
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3.5 

Lo studio dei casi aziendali 

 

3.5.1 Acma Service  

 

ANCHE IL PICCOLO CE LA PUO’ FARE 

 

Acma service srl 

Attività svolta e settore merceologico Sistemi di movimentazione automatici 

Numero dipendenti in Italia   8  

Numero dipendenti in Brasile 10 

Fatturato consolidato 4,5 milioni di euro 

Fatturato in Brasile  4 milioni di Reais  

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Insediamento produttivo a Limeira (San 

Paolo) 

Sede italiana S. Agostino di Ferrara (Ferrara) 

Canale di vendita  B2B Settore agroalimentare, chimico, 

edile 

Rappresentanza  Usa e Brasile  

Strategia d’impresa Innovazione, qualità, prezzo, 

specializzazione 

Presenza in Brasile  2010 

Investimento  500 mila Reais 

Intervista  Ing. Adrea Gulmini (Responsabile 

commerciale) 

 

Tabella 19: Presentazione aziendale dell’Acma Service Srl.  

 

Acma Service è l’esempio evidente su come una piccola impresa italiana, caratterizzata 

dalla limitatezza delle risorse disponibili, possa raggiungere l’oltreoceano attraverso un 

“coraggioso” investimento diretto estero nell’area di San Paolo. La nostra attenzione è 

ricaduta sull’impresa, insediata nel piccolo paese di S. Agostino di Ferrara, per essere 

circoscritta alla modesta dimensione di 8 dipendenti e a un fatturato di 4,5 milioni di 
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euro.  Tutte peculiarità del nanismo italiano, al di fuori della sua buona tenuta 

dell’impresa sul mercato all’estero, in considerazione dal sondaggio condotto dal Centro 

studi Unimpresa dove si segnala come tre aziende su cinque hanno visto il fallimento 

nel 2013. Tra i motivi reclamati dal mondo imprenditoriale sussistono i ben noto mix di 

problemi con le banche per la concessione del credito, le difficoltà nel pagamento 

puntuale al fisco e dall’altra parte nel ottenere gli incassi dai clienti privati, la 

complessità di gestire finanziariamente il piano degli investimenti come anche la scarsa 

flessibilità del mondo del lavoro. Eppure l’Acma Service manda avanti il suo core 

business di nicchia con l’intensa produzione di sistemi di movimentazione automatici 

per prodotti solidi, liquidi e densi, quindi per intenderci un segmento arduo, nel più 

variegato macrosettore metalmeccanico. L’obiettivo dell’azienda è di realizzare un 

impianto di altissima qualità, ritrovando la miglior soluzione in termini tecnici ed 

economici, che permetta ai propri clienti la massima fruibilità. Il modello aziendale 

assunto si suddivide in cinque dipartimenti: tecnico per i calcoli strutturali 

dell’impianto, commerciale per l’ingegneria di base e alla redazione del progetto, 

produzione, service per il montaggio e il collaudo, nonché di ricerca e sviluppo. Per 

questo motivo è stato preposto un laboratorio attrezzato con apparecchiature innovative 

a dar continuità alla produzione aziendale, tramite l’ideazione di impianti su 

commissione per i settori delle costruzioni, alimentare e chimico. Con queste parole 

viene descritta in breve l’attività:  

“La conoscenza e la competenza specifica degli ingegneri di Acma Service è a 

disposizione del cliente per progettare congiuntamente il miglior impianto, tenendo in 

considerazione le specifiche tecniche di base del cliente, le caratteristiche reologiche 

dei prodotti da movimentare, gli spazi a disposizione e la normativa di riferimento.”51 

Il ciclo del prodotto nasce dagli ordini specifici di grandi aziende estere, per poi passare 

alla fase di ideazione e collaudo realizzato da apparecchiature innovative permettono 

l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime che saranno trattate e 

movimentate dalle tecnologie dell’Acma Service. Le visite specifiche nelle imprese 

clienti permettono di individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze, garantendo 

una lavorazione ottimale dell’output finale. Il collaudo viene in seguito realizzato da un 

impianto pilota, che completa la catena di montaggio, realizzando prove di 

movimentazione della materia prima in fase diluita, densa, in aspirazione e in pressione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 http://www.acmaservice.com/ 
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per verificare che le condizioni di trasporto pneumatico siano conformi a quelle di 

calcolo.  Inoltre, attraverso un sofisticato sistema IT si supervisiona l’impianto e si 

raccolgono le informazioni necessarie su tutti gli stati di utenza del prodotto, 

permettendo la sua ripetibilità e tracciabilità. Inoltre gli impianti integrano l’hardware 

con il software per offrire assistenza remota e controllare la produzione tramite una 

connessione telefonica dedicata o una linea VPN.  

Nonostante l’automazione del processo e l’investimento in ricerca e sviluppo per la 

produzione di impianti di nicchia che difficilmente risentono della concorrenza, l’Acma 

Service si è allontanata dai tempi del El Dorado italiano nel periodo poco successivo al 

1987, anno della sua fondazione. L’expertise e lo spirito imprenditoriale del suo 

fondatore l’ing. Gulmini infatti aveva dato grande slancio economico dell’impresa negli 

anni Novanta, quando nel capannone ferrarese, lavoravano senza freno all’incirca 

settecento persone grazie alle numerose commesse ricevute dal mercato italiano. La 

struttura era capace di sviluppare impianti ultrainnovativi anche in quell’epoca, secondo 

le specifiche tecniche di base dei clienti domestici. Ora con un po’ di rammarico dei 

passati record, l’Acma Service continua a sopravvivere, ma di quella grande impresa in 

Italia per l’Italia rimane ben poco. L’esportazione è diventata così la parola d’ordine per 

veder venduti i giganteschi impianti, vere e proprie creature della più alta ingegneria, 

che conglobano tubi, motori, elettrovalvole, sensori e qualsiasi altra componente 

meccanica, proveniente dal distretto industriale di riferimento. Nelle “terre vecchie 

ferraresi”, denominazione che indica le terre emerse già in epoca storica, 

paradossalmente si concentra un polo industriale d’avanguardia dove operano numerose 

unità produttive nel settore meccanico, alimentare e conserviero, che hanno permesso lo 

sviluppo delle attività. Se la fornitura è stata da sempre italiana nel raggio di 50 km 

dalla sede dell’impresa, dall’altro lato si ricercano mercati di sbocco: Russia, Cina, 

Medio-Oriente, India e Mexico per citarne alcuni. Il più interessante fra questi è 

rappresentato dalla Russia per la grande attenzione alle tecnologie alimentari, ed è così 

che l’azienda ha trovato il meritato riconoscimento a livello globale, dedicando il 95% 

della produzione per l’estero. Tuttavia durante la recessione si è avvertito la necessità di 

insediarsi a livello produttivo per intensificare il giro d’affari, puntando inizialmente 

alla Cina, poi considerata eccessivamente complicata per distanza culturale e difficoltà 

di comprensione linguistica. Il posizionamento internazionale è stato quindi consolidato 

negli ultimi due anni dallo stabilimento produttivo in Brasile a Limeira nello Stato di 

San Paolo a 147 chilometri dalla metropoli. Il responsabile commerciale racconta di 
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essersi accorto dei potenziali del mercato, tramite un viaggio per frequentare le fiere di 

settore quali BrasilPlast e Fispal, punti d’incontro delle principali figure professionali 

sudamericane tra cui il socio brasiliano attuale che ha preso la titolarità dell’azienda. 

Comunque aprendo una parentesi sulle fiere, la BrasilPlast già con il suo nome si indica 

il settore della plastica, di estremo interesse per l’Acma Service per catturare una 

potenziale clientela proveniente da 60 paesi da tutto il mondo.  Anche la Fispal con sede 

ad Anhembi nello Stato di San Paolo, promuove il mercato brasiliano della bevanda e 

dell’alimento, comprendendone le tendenze e lo sviluppo del settore. L’intervento si è 

poi avvalso del sostegno della Confindustria di Ferrara, che ha organizzato dei meeting 

con i rappresentati commerciali brasiliani, che hanno spinto l’iniziativa per voler 

concludere degli affari in nome dell’Acma Service. Il loro indirizzo è stato di 

fondamentale importanza per indicare il luogo ideale alla piattaforma futura dell’Acma 

Service do Brasil. La città, infatti, con i suoi quasi 300 mila abitanti è un’importante 

zona industriale che si distingue nei settori della metallurgia, metal-meccanica, 

alimentare, ceramica, carta e cellulosa, imballaggi e macchine. Da lì si snodano tutti i 

contatti commerciali, senza tuttavia estendersi nel resto del Sudamerica, in questo modo 

si raggiungono così le principali città brasiliane come San Paolo, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza e Manaus. In quest’ultima città, nel cuore 

dell’Amazzonia, l’impresa ha potuto intensificare le proprie commesse per l’essere 

l’unico porto franco in Brasile dove l’esenzione fiscale arriva all’88%, mirato al rilancio 

dell’economia locale per rispondere al declino del boom della gomma conseguente alla 

seconda guerra mondiale. Inoltre l’impresa dichiara di aver intensificato le vendite negli 

stati del Mato Grosso e di Goias dove provengono numerose commissioni espresse dal 

fabbisogno del settore edile. Normalmente la domanda si sostanzia comunque in due o 

al massimo tre vendite l’anno, che non risentono della concorrenza locale ma di quella 

europea come l’impresa tedesca Zeppelin.  

L’investimento dell’ordine di 500 mila Reais, ha permesso all’Acma Service di 

prendere in affitto un capannone, dove lavorano dieci addetti di cui due ingegneri e otto 

manovali di nazionalità brasiliana. Questa scelta se apparentemente presuppone un 

clima di fiducia rispetto la piattaforma produttiva di Limeira, che prende le medesime 

sembianze organizzative, al sottostare della decisione si tende a mantenere l’ultima 

parola all’interno della casa italiana.  I progetti difatti vengono firmati dal dipartimento 

tecnico-commerciale di S. Agostino di Ferrara e la proporzione per la fase di 

progettazione per ora rimane di un 70 a 30. Tuttavia a riguardo delle competenze dei 
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dipendenti brasiliani ci si aspetta un maggior rendimento, tanto che l’Acma Service sta 

organizzando dei corsi ad alta formazione ingegneristica integrati dall’apprendimento 

della lingua italiana, che potrebbero rendere più agevoli gli scambi di informazioni e 

migliorare sostanzialmente la qualità della progettazione per il futuro. Infondo, si cerca 

di andare incontro al carente livello di preparazione colmandolo con un adeguato 

programma di trainee, la tenacia in questo non manca. Fin adesso la costante presenza 

del Responsabile commerciale è servita a coordinare le attività, che tramite viaggi 

frequenti e sistemi di comunicazione video si è colmata la distanza, rispettivamente 

geografica e del fuso orario, senza perdere informazioni all’interno del ciclo produttivo.  

Sicuramente l’impresa ha dato un grande segno di speranza alle PMI italiane che si 

affacciano sul mercato brasiliano, dimostrando come, anche senza l’aiuto degli enti per 

l’internazionalizzazione preposti dallo Stato Italiano, si possa arrivare, in proporzione 

alle dimensioni aziendali, a grandi risultati. L’unico aiuto è provenuto dall’Abimaq52, 

atta a cooperare con le imprese per favorire lo sviluppo tecnologico del paese, che ha 

fornito informazioni chiarificatrici sul complesso sistema tributario brasiliano. Infatti tra 

i principali problemi evidenziati dall’impresa si segnala come principale ostacolo la 

burocrazia, che spiega la quota associativa all’associazione di categoria. Al secondo 

posto, l’imprenditore segnala le carenze infrastrutturali a rendere difficoltoso il trasporto 

su gomma degli impianti nel Nord-Est del paese, per cui si preferisce organizzare viaggi 

via mare per raggiungere tali zone.  

La stessa determinazione e tenacia nel voler mandare avanti il progresso è la ragione 

d’esistenza della Acma Service do Brasil, che vuol far conoscere l’innovazione dei suoi 

prodotti a un mercato del tutto nuovo, poiché prima non si era mai tentato di esportare.  

L’obiettivo ha così permesso di risollevare le sorti dell’azienda, se in Italia la casa 

madre deve sopportare il peso della crisi economica, vantando continui crediti verso 

clienti sul baratro del fallimento, a 9.600 km si ritrova una realtà totalmente differente 

con prospettive di grande crescita dove i due terzi degli investimenti si concentrano in 

modernizzazione tecnologica e ampliamento della capacità industriale. Il già 

menzionato responsabile commerciale Andrea Gulmini confessa di aspettarsi molto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) è stata fondata nel 1975 con l’obiettivo di fortificare 
l’Industria nazionale brasiliana, realizzando interventi di stimolo al commercio e alla operazione internazionale e contribuendo a 
migliorare le tecnologie in uso, le competenze delle risorse umane e la modernizzazione del settore. L’Abimaq con la sua struttura 
capillare in tutto il territorio, oggi conta più di 4500 imprese associate di differenti segmenti del settore, tra cui molte imprese 
italiane del macrosettore meccanico. 
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dalla filiale brasiliana e di vederla ingrandire entro breve: “L’unico rincrescimento è di 

non essere arrivati prima.”  

 

 

3.5.2 Gasparini  

 

PENSARE OLTRE CONFINE 

 

Gasparini spa 

Attività svolta e settore merceologico Macchine profilatrici per l’industria della 

lamiera 

Numero dipendenti in Italia  110 

Numero dipendenti in Brasile 15 

Fatturato 21 milioni di euro 

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Insediamento produttivo a Monte Mor 

presso Campinas (San Paolo) 

Sede italiana Mirano (Venezia) 

Canale di vendita  B2B Logistica, edilizia, automotive, energia 

Rappresentanza  35 destinazioni nei 5 continenti  

Strategia d’impresa Innovazione, qualità, prezzo, presenza 

globale 

Presenza in Brasile  Decennale esperienza di export 

Investimento  1,2 milioni di Euro  

Intervista  Ing. Filippo Gasparini (CEO) e Ing. Luigi 

Cocco (Amministratore delegato 

Gasparini Mercosul) 

 

Tabella 20: Presentazione aziendale della Gasparini Spa. 

 

La robustezza del settore della meccanica, principale voce dell’export verso il Brasile, 

offre il suo contributo per inserirsi nelle catene di montaggio industriali impegnate nella 

crescita del paese. L’impresa italiana Gasparini, una delle più forti realtà high-tech da 

oltre sessant’anni, ha pensato di fare qualcosa in più della semplice esportazione, 
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insediandosi con una base produttiva nel territorio per distribuire, su commissione, le 

sue macchine profilatrici per l'industria della lavorazione della lamiera. Il progetto è 

partito dalla realtà miranese, a circa venti kilometri da Venezia, nel luogo in cui si 

ritrova lo stabilimento ultramoderno inaugurato nell’ottobre 2010, dove l’acciaio prende 

le sue forme per ricreare soluzioni adatte a ogni esigenza di mercato. L’impiego più 

immediato dei suoi impianti per profilare la lamiera sono ad esempio le scaffalature 

industriali o soppalchi, oppure impianti per il realizzo di scaffalature-shop per 

soddisfare le esigenze logistiche dei supermarket. Ad ogni modo la produzione risulta 

essere molto variegata con macchinari progettati per costruire porte, serramenti, 

ascensori, elettrodomestici, o ancora impianti dedicati alla distribuzione di energia, 

pannelli solari e altri prodotti meccanici. Il sito produttivo si insedia in una zona 

strategica, dove nel raggio di quaranta kilometri si concentrano le eccellenze italiane del 

settore metal meccanico. È per tale motivo che la fornitura rimane italiana, con 

eccezione dell’acciaio che viene comprato in Germania, dove risulta più economico. A 

dar vita a questa coinvolgente trasformazione dell’acciaio si sfrutta l’energia “pulita” 

fornita da un impianto fotovoltaico di ultimissima generazione - concreto impegno 

ecologico dell’azienda - con una capacità di produzione di 350 kWh permettendo di 

abbattere 250 t/anno di CO2. L’impresa riesce a rispettare l’ambiente anche grazie alla 

vendita dell’usato, che con adeguate revisioni e a richiesta di ulteriori personalizzazioni, 

il ciclo di vita dei prodotti non si esaurisce ma trova nuovo sviluppo.  

La global chain value si distribuisce in oltre 35 destinazioni estere presenti nei cinque 

continenti e nella fase di vendita si riserva quasi l’intera produzione (98%) laddove il 

60% dei macchinari viene destinato al di fuori dell’Europa, riuscendo così a fatturare 

ben 21 milioni di euro l’anno. Da dove deriva questo successo internazionale?  È 

dipeso, e continua a esserlo per il prossimo futuro, dal modo di pensare oltre confine, o 

meglio di portare avanti il dialogo con la rete commerciale estera con la determinazione 

di ampliare il proprio business. Si riesce così a soddisfare un’ingente domanda 

proveniente da più di 1200 aziende appartenenti ai settori della logistica, delle 

costruzioni, dell’energia e dell’automotive. Le attività dell’azienda arrivano fino alla 

Cina, USA e alla Francia con filiali commerciali, mentre si ci avvale di agenti 

commerciali per vendere i prodotti in Germania, Inghilterra, Russia, Polonia, India, 

Mexico e Argentina. Progetto irrealizzabile, senza il reclutamento di un team formato 

da 110 addetti ad altissima qualificazione, che hanno costruito la figura di leader 

internazionale della Gasparini di oggi, per aver risposto a una sola parola: innovazione. 
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L’organizzazione del team è stata scomposta in cinque macro-attività: engineering e 

progettazione (40 specialisti), sistemi elettronici e software (10), produzione e 

assemblaggio (40), logistica e servizi generali (10) e marketing & custode service (10).  

Dal momento della sua nascita l’azienda non solo si è promessa di valorizzare tutti i 

contenuti del Made in Italy, ma anche di diffonderli nel mercato globale al fine di 

contribuirne al suo sviluppo. Anche la sua missione lascia intendere come si perseguano 

ideali pionieristici che vanno al di là del semplice rapporto commerciale B2B: 

“anticipare le tendenze del mercato per trasformarle in soluzioni vincenti per i propri 

clienti”.  La stessa storia dell’impresa è testimoniata da continue innovazioni 

tecnologiche, come ad esempio l’ultima linea per la produzione di profili a geometria 

variabile, frutto di un’efficiente organizzazione preparata a trasformare le esigenze del 

mercato in soluzioni ingegneristiche su misura.  

La strategia di esportare innovazione, nell’ultimo decennio si è orientata verso i mercati  

emergenti, con l’obiettivo di inserire quel know-how infallibile in un ambiente dove 

ancora mancava. Nel caso brasiliano, si è potuto veder concretizzare una forma 

“leggera” di internazionalizzazione in un investimento diretto estero, passando in questo 

modo da una decennale attività di esportazione a un insediamento produttivo nei pressi 

di Campinas. La località è stata scelta per l’importanza di presidiare lo stato nevralgico 

di San Paolo, dove si concentrano i due terzi degli scambi commerciali, in più la facilità 

di raggiungimento con linee aeree dirette dall’Italia ha senz’altro contribuito a far 

ricadere la scelta in quest’area geografica. Si puntualizza che la Gasparini aveva ricreato 

una buona rete di contatti nel territorio, per le costanti presenze fieristiche al Feimafe, 

Corte & Conformaçao e Feicon, i saloni più importanti della meccanica strumentale 

nell’America Latina.  Le esposizioni, avendo già dato modo di accrescere la buona 

reputazione dell’impresa, sono state poi essenziali nel ritrovare i giusti passaggi di un 

percorso predestinato, cioè di conoscere quelle persone “chiave” che permettessero la 

realizzazione del progetto Gasparini Mercosul. In tal ambito, l’associazione italiana 

UCIMU - macchine utensili - ha garantito un appoggio nella gestione dei rapporti con le 

fiere, nella comprensione del sistema fiscale vigente e nell’analisi del mercato 

attraverso ricerche sistematiche. La consulenza è stata fondamentale per esplorare e 

verificare la percorribilità di nuovi canali di vendita nel mercato. Si è scoperto che una 

sede produttiva, non solo avrebbe evidentemente eliminato i costi di trasporto e i pesanti 

dazi (14%), ma soprattutto come si sarebbe potuto intercettare la domanda delle PMI, 

che prima di allora non erano state servite per la loro sensibilità al prezzo.  
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Un altro elemento importante da ricordare è stato offerto dallo stesso governo 

brasiliano, che ha previsto speciali forme di finanziamento alle fabbriche nazionali di 

piccola-media dimensione. In questo caso, è stato necessario rivolgersi all’istituto 

brasiliano BNDES per il rilascio delle credenziali a rispetto dei rigidi criteri produttivi 

affini alla crescita tecnologica del paese. I documenti sono passati a seguire sotto le 

mani degli istituti bancari brasiliani, posti a decidere sulla concessione di un prestito a 

medio lungo termine a un tasso agevolato, chiamato FINAME. La Gasparini si è quindi 

attivata per essere considerata un’impresa di diritto brasiliano osservando la regola del 

60/40, dove il 60% della produzione deve essere obbligatoriamente fabbricato entro i 

confini brasiliani, mentre il 40% può derivare da qualsiasi genere d’importazione. Con 

il rispetto della vigente norma e la continua ricerca di un possibile insediamento, 

l’impresa poteva finalmente aspirare alla realizzazione del progetto grazie 

all’abbattimento del costo del denaro, fin troppo oneroso in Brasile.  

Tramite la Camera di Commercio di San Paolo si sono individuate le potenziali imprese 

disposte a un’acquisizione dalla futura Gasparini Mercosul, per accelerare il processo di 

internazionalizzazione. Tuttavia il procedimento è stato tutt’altro che facile, come ci 

spiega il CEO Filippo Gasparini si è dovuto pazientare per le lungaggini burocratiche e 

le difficoltà di raggiungere un accordo. Al seguito di alcuni tentativi non portati a 

termine, l’offerta più interessante è provenuta da uno storico cliente belga la Vindec 

Machines, che ha voluto scambiare una parte del lotto industriale localizzato nella città 

di Monte Mor in cambio di alcuni macchinari. In questo modo con un accordo di 

partnership le due imprese hanno messo alla luce una nuova realtà industriale, 

strutturata “a rete” per la collaborazione tra vari imprenditori della zona, diretti 

partecipanti ad alcune fasi del ciclo produttivo.  La pratica di outsourcing di molte fasi 

di fornitura si affida alle capacità di un cluster di subfornitori in grado di soddisfare le 

esigenze della Gasparini Mercosul. Sempre a riguardo della fornitura l’impresa lamenta 

dell’elevato costo delle materie prime come ad esempio dell’acciaio che a rigor di 

logica dovrebbe aver un prezzo inferiore rispetto a quello tedesco per la presenza di 

ampi giacimenti. Il rincaro è 20% superiore a quello europeo, per una logica di 

livellamento dei prezzi a quelli dell’importazione, che obbligano gli acquisti di 

componenti in macrogruppi al fine di beneficiare di uno sconto. Il prezzo finale dei 

macchinari sarà quindi superiore rispetto a quello italiano, ma sicuramente inferiore al 

prodotto importato. In questo caso, per comprendere la struttura dei costi analizziamo 
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un semplice esempio: se un impianto della Gasparini costasse 100 euro, in Brasile sarà 

venduto per 140 euro, inclusivo dei dazi al 14% con le altre tasse e costi di trasporto.  

Tuttavia bisogna considerare che le altre imprese concorrenti hanno dovuto sopportare il 

medesimo problema, anche le realtà europee più forti come Marton, Daltec e Zichelli; 

per cui appare immediato pensare nella convenienza a insediarsi a livello produttivo.  

Tra le altre problematiche ostacolanti per la realizzazione del progetto si segnala la 

carenza di infrastrutture, comportando la difficoltà e l’onerosità della logistica. 

Dall’altro lato la Gasparini Mercosul non nega le grandi potenzialità dei suoi 

macchinari a dedicarsi al settore edile in continua espansione. Al terzo posto, vi 

ritroviamo le classiche preoccupazioni della scarsa sicurezza, che non devono essere 

confuse con la corruzione del paese poiché l’azienda opera nel mercato B2B con il 

medesimo interesse degli altri imprenditori, per coltivare il business puro.  

L’investimento è ammontato a un milione e duecentomila euro, servito per costruire un 

capannone che sarà operativo verso fine anno e ospiterà una quindicina di lavoratori. 

Per la forma giuridica si è conferito all’impresa una LTDA, equiparabile alla nostra 

società a responsabilità limitata. Lo step successivo è stato l’operazione della raccolta di 

capitale, dove è intervenuta la Simest53 per condividere il rischio dell’iniziativa 

attraverso un’immissione del 45% in conto capitale. Una partecipazione minoritaria è 

stata assegnata Responsabile Tecnico, l’ing. Luigi Cocco, che si è prestato a condurre 

l’attività per l’esperienza decennale e le competenze di marketing, tecniche e 

commerciali, permettendo di soddisfare le esigenze informative dei clienti. La figura 

professionale è stata coinvolta non solo per aver dato la sua piena disponibilità di 

trasferimento e dotato di una buona conoscenza della lingua portoghese, ma 

indispensabilmente per aver acquisito i diritti civili brasiliani a seguito di un 

matrimonio.  La legge in questo caso, complica ulteriormente l’internazionalizzazione 

delle PMI italiane per l’impedimento di istituire un’impresa brasiliana con una 

partecipazione totalitaria di un soggetto straniero. L’opportunità si è colta al balzo per 

assegnare il ruolo a chi ne avesse pieno diritto oltre che premiare un’importante risorsa 

con un avanzamento nella carriera.  

Il trasferimento dirigenziale permetterà di facilitare la comunicazione tra l’headquarter 

e la sua filiale, traslando quel modus operandi che include un insieme di competenze 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 La Società Italiana per le Imprese all’Estero è una partecipata dello stato italiano preposta a finanziare i progetti di 
internazionalizzazione.  
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peculiari.  L’omologazione della controllata all’assetto organizzativo italiano, strutturata 

in cinque dipartimenti (progettazione, IT, produzione, logistica e marketing) renderà più 

flessibile il controllo aziendale. Il ciclo del prodotto adotterà le metodologie produttive 

standardizzate al modello italiano, pur con delle fasi in outsourcing a monte di alcune 

parti componenti; mentre a valle si accompagneranno le vendite secondo il contratto di 

engineering con prezzi tuttavia più elevati per l’alto costo dell’acciaio in Brasile.   

L’impresa godrà di una certa autonomia dal punto di vista amministrativo ma si 

conformerà alla medesima politica di marketing, tesa soprattutto a evidenziare le 

performance dei prodotti, sulle ottime riuscite prestazionali e sul servizio post-vendita 

in grado di contrastare la concorrenza locale. La strategia permetterà di consolidare il 

posizionamento brasiliano e di attivare un network in grado di ricoprire una varietà di 

soggetti interlocutori, dando un ordine a cascata di fornitura, assemblaggio e collaudo 

per arrivate all’output finale. L’auspicio è di ricreare un ambiente industriale che integri 

conoscenze variegate, perché come dichiara l’ing. Cocco, prossimo direttore 

amministrativo della Gaparini Mercosul:  

      “il Brasile non deve essere sottovalutato per l’essere un paese emergente, 

caratterizzato per il basso costo della manodopera. Personalmente mi sono stupito per 

aver trovato numerose eccellenze nel settore della meccanica strumentale, per cui 

operano molti talenti professionali che non hanno nulla a che invidiare a quelli italiani. 

Il consiglio è quindi di arrivare preparati e con una buona dose di umiltà, per cogliere 

le opportunità preposte da un’integrazione di competenze.”   

Indicazione poi prevedibile da chi non ha mai minimizzato i rischi 

dell’internazionalizzazione e si è sempre impegnato a imparare con lo spirito giusto. 

L’atteggiamento certamente costruttivo per una carriera di successi all’estero, provoca 

di certo delle attese sul rilancio della meccanica Made in Italy anche al di là dei confini 

brasiliani, si spera quindi di raggiungere gli altri paesi sudamericani aderenti al 

Mercosul, come la stessa insegna aziendale promette per il futuro, iniziando dall’altra 

realtà sudamericana: l’Argentina. 
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3.5.3 FIAMM 

 

ARRIVARE PRIMA 

 

FIAMM spa 

Attività svolta e settore merceologico Batterie, avvisatori acustici e antenne 

Numero dipendenti  3300 

Fatturato gruppo 536,1 milioni di euro 

Fatturato Brasile 75 milioni di euro 

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Insediamento produttivo a São Bernardo 

do Campo (San Paolo) 

Sede italiana Montecchio (Vicenza) 

Canale di vendita  Industria dell’automotive, 

telecomunicazioni, distributori, 

rappresentanza commerciale 

Rappresentanza  60 paesi nei 5 continenti  

Strategia d’impresa Innovazione, qualità, presenza globale 

Presenza in Brasile  Anni ’70 contratto di licensing 

Intervista  Ing. Giovanni Salatin (Product Engineering 

Supervisor FIAMM Latin America) 

 
Tabella 21: Presentazione aziendale della FIAMM Spa.  

 

 

Il suo acronimo è mondialmente conosciuto per indicare la Fabbrica Italiana 

Accumulatori Motocarri di Montecchio54 (Vicenza), nata nel 1942 grazie all’idea 

dell’ing. Giulio Dolcetta di operare nel complicato business dell’automotive. La 

produzione attuale è diversificata tra batterie starter, batterie stand-by, avvisatori 

acustici, cavi e antenne, fornisce le principali case automobilistiche di tutto il mondo 

come: Fiat-Chrysler, Ford, GM, Mercedes-Daimler, BMW, Gruppo Volkswagen, 

Jaguar-LandRover, Volvo, Toyota, e molti altri, per arrivare fino ai gruppi di 

telecomunicazioni. La filosofia produttiva si propone l’obiettivo di soddisfare e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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anticipare, nel rispetto dell’ambiente, i bisogni del mercato in termini di materia di 

energia pulita chiamata dal gruppo “energia intraprendente”, per indicare il processo di 

miglioramento continuo per la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni:  

“FIAMM ha deciso di operare in equilibrio tra economia, ambiente e società, 

consapevole del fatto che una decisione in uno di questi ambiti esercita 

necessariamente ripercussioni sugli altri. (FIAMM, 2013)” 

Il gruppo fa leva sulle competenze tecnologiche, investendo nei suoi due centri di 

sviluppo a Montecchio e in Francia e con numerosi accordi con istituti di ricerca, 

promuovendo l’innalzamento qualitativo del prodotto. L’impegno etico aziendale si 

sostanzia anche nel progetto di Fiamm Energia, una nuova società preposta alla 

produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici integrati a sistemi di accumulo 

tradizionali e batterie di nuova tecnologia, ecocompatibili e con ottime prestazioni in 

ambienti esterni. Un’altra sfida ambientale accolta dall’impresa è la riduzione di 

emissioni CO2, andando a realizzare batterie di nuova tecnologia che riescono a ridurre 

i consumi di carburante fino al 6%, ma non solo garantiscono la riduzione 

dell’inquinamento acustico oltre che atmosferico.  

La multinazionale italiana inserita nel contesto globale porta onore al Made in Italy per 

l’estesa presenza internazionale in 60 paesi, sparsi in ciascuna macroregione 

continentale. Si contano dieci piattaforme produttive (Italia, USA, Repubblica Ceca, 

Brasile, India e Cina), inoltre venti sedi commerciali e tecniche (Germania, Gran 

Bretagna, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Austria, Francia, USA, Spagna, 

Brasile, Giappone, Singapore, Corea, Malesia, Cina e India) inoltre la compagnia si 

avvale di una rete di importatori e distributori. In ciascun insediamento produttivo sono 

anche presenti uffici di supporto tecnico, commerciale e logistico con responsabilità 

sull’intera regione. Per alcuni mercati specifici e di rilevante importanza, come Regno 

Unito e Germania, sono presenti sedi commerciali locali che trattano direttamente con i 

clienti locali e ripassano all’unità produttiva le esigenze dei medesimi. Dopo una fase di 

fusioni di compagnie affini, per garantire la crescita di FIAMM principalmente nei 

mercati esteri, oggi il Gruppo preferisce per i business maturi la creazione e lo sviluppo 

di insediamenti diretti, limitando le alleanze o le acquisizioni solo ai nuovi business ad 

alto potenziale di innovazione. 
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Il fatturato realizzato all’estero conta per il 70% del consolidato, di cui un contributo 

cospicuo al 20% proviene appunto dal Brasile, quindi nostro argomento dissertazione.  

Ad ogni modo, se si era sotteso alla crisi economica registrata nei paesi avanzati per la 

decisione contingente di operare nel mercato, per il gruppo FIAMM la congiuntura 

negativa non ha minimamente influito, anzi si è proseguito nella crescita del proprio 

fatturato anche in Italia, per l’ammontare di 536,1 milioni di euro nel 2012 a livello 

consolidato (520,6 milioni nel 2011). Per l’azienda era già evidente l’attrattività del 

paese in tempi non sospetti, sebbene l’analisi si basava su uno scenario completamente 

differente di un Brasile ancora lontano da come oggi viene conosciuto, il pronostico si è 

poi avverato con oltre 3,4 milioni di veicoli venduti nel 2012.   

L’impresa oltre a vantare di essere arrivata prima degli altri, espressione di piena 

maturità in materia di mercati internazionali, può contare su insediamenti produttivi e 

commerciali ben consolidati, con un posizionamento leader nel business degli avvisatori 

acustici laddove il market share arriva perfino al 70%. Difatti, per quanto concerne il 

business principale non esiste una vera concorrenza locale, essendo presenti solo pochi 

produttori di nicchia. La vera concorrenza è esercitata principalmente dagli asiatici a un 

livello di qualità inferiore, tuttavia per il rischio cambiale elevato e una serie di misure 

protezionistiche stabilite recentemente dal governo, si consente a FIAMM di mantenere 

la sua posizione monopolista nel segmento. Il mantenimento della quota impone dunque 

un miglioramento continuo della performance aziendale, con una strategia in senso lean 

della struttura organizzativa e produttiva, così come la necessità di continui investimenti 

per aumentare il contenuto tecnologico e quindi l’efficienza delle proprie linee 

produttive.  

La motivazione di internazionalizzazione in Brasile ricade sulle sollecitazione di un 

imprenditore locale, per cui l’azienda concesse la licenza del marchio per la produzione 

degli avvisatori acustici con la finalità di essere presente in un mercato che presentasse 

un alto potenziale, in tal maniera ampliando la partnership con le case auto attraverso 

programmi locali. Inoltre il vantaggio era duplice, per l’imprenditore italiano era 

un’ottima occasione per avere accesso a un mercato di difficile comprensione 

accelerando il processo di internazionalizzazione con investimenti relativamente ridotti 

e ritorni molto interessanti; mentre per il partner brasiliano l’obiettivo era ottenere 

l’accesso al know-how tecnico di FIAMM, così come l’utilizzo di un marchio 

riconosciuto.  
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Grazie alla presenza di un socio locale capace, accorto e con visione a lungo termine, 

nonostante le fasi altalenanti dell’economia brasiliana, la società è sempre riuscita a 

dimostrare una buona redditività, crescendo stabilmente per diventare prima il maggiore 

poi l’unico produttore locale.  Negli anni ’90 è stata così creata la prima joint-venture di 

diritto brasiliano fra FIAMM e il gruppo SoGeFi55 (componentistica per auto, filtri e 

sospensioni), mente nel 2005 è stata istituita una nuova società sempre con lo storico 

partner locale, controllata oggi al 100% dal Gruppo. La sequenza di 

internazionalizzazione è stata senza dubbio vincente, poiché si è trattato fin dal primo 

momento di un gioco a vantaggi reciproci per due ordini di motivi, da una parte si è 

accelerato l’entrata sul mercato di FIAMM e per l’altro verso si è offerto al partner 

brasiliano un esperienza internazionale.  

La società ha preso sede nel Municipio di São Bernardo do Campo nello stato di San 

Paolo, culla della produzione automobilistica brasiliana dove aziende quali Ford, 

Volkswagen, Scania e GM hanno impianti produttivi in un raggio di 10km. Quando fu 

creata la prima partnership oltre il 75% della produzione di vetture brasiliane era 

concentrata nello stato di San Paolo, benché tuttora si mantiene una percentuale attorno 

al 50%, resta in assoluto il luogo più importante per il mercato automotive del Sud 

America. Per continuare la strategia di capillarizzazione del territorio sudamericano e 

quindi coprire le esigenze delle case auto anche al di fuori dallo stato di San Paolo, a 

valle sono state attivate delle figure di supporto tecnico ai clienti presso Belo Horizonte 

(MG), Camaçari (BA) e Buenos Aires (ARG). Nelle fasi a monte, il Gruppo si 

caratterizza per la scelta di numerosi fornitori locali con relazioni di lunga durata e 

consegne su modello just in time, con rari acquisti a livello di gruppo rimane perciò 

responsabilità di ciascun sito produttivo la scelta e lo sviluppo della propria base di 

fornitura. Data questa struttura fortemente localizzata, la gestione logistica è 

relativamente semplice, a meno dei flussi di materiali intercompany eseguiti da società 

terze scelte a livello centrale ed attivate quando necessario dalle singole unità 

produttive.  

Sempre a riguardo della struttura organizzativa la società brasiliana segue il modello 

italiano, con un direttore generale che risponde direttamente alla casa madre e un 

responsabile per ciascun dipartimento (finanziario, commerciale, industriale, supply 

chain, ingegneria, risorse umane, qualità), gerarchicamente coordinato dalla direzione 
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locale, mentre funzionalmente al corrispettivo dell’headquarter; il modello pretende di 

realizzare un processo informativo efficiente e snello, per una forte riduzione della 

verticalizzazione. Per raggiungere l’efficace struttura attuale, l’organigramma ha però 

apportato molte modifiche nel tempo, nella prima fase la principale figura coinvolta era 

evidentemente la direzione generale, compromessa in prima persona con il socio locale. 

Negli ultimi anni, per l’esigenza di una maggiore integrazione del plant brasiliano nel 

gruppo, si è esteso il coinvolgimento anche ad altre funzioni quali financial & business 

controlling, ingegneria, direzione industriale, qualità e supply chain. In alcuni casi 

ritenuti strategici, come i primi due, è stato richiesto al personale italiano la presenza a 

lungo termine in loco, mentre per altre attività di supporto e gestione si eseguono a 

distanza con periodiche visite in Brasile. L’obiettivo rimane comunque di portare avanti 

le conoscenze tecniche e le best practices della sede centrale, d’altro canto anche solo le 

revisioni settimanali sullo stato di avanzamento delle attività e le periodiche visite del 

personale italiano in Brasile garantiscono un approccio integrato.  

Integrazione rinforzata soprattutto dalla scelta di risorse umane adeguate, che fatta salva 

una competenza nella materia specifica, hanno riscontrato caratteristiche personali quali 

tenacia, apertura mentale, fedeltà e lealtà verso l’impresa, con un rapido apprendimento 

della conoscenza di aspetti culturali e burocratici del sistema paese. Si è poi provveduto 

a favorire l’inserimento del personale brasiliano, con corsi di italiano impartiti ai vari 

livelli della struttura, inoltre sono stati forniti corsi formativi mirati alle figure ad alto 

potenziale.  

In linea con le problematiche appartenenti alla realtà brasiliana, tanto a livello 

economico che normativo si riscontra un ambiente variabile, con mutamenti radicali e 

repentini delle condizioni al contorno in cui una qualsiasi azienda. Pertanto è di 

fondamentale competenza in materia legale e fiscale, che la direzione eserciti un 

controllo di gestione in grado di evidenziare rapidamente qualsivoglia variazione dello 

scenario in cui opera l’impresa. Oltre a ciò, tra le principali difficoltà da affrontare si 

lamenta la volatilità del rapporto cambiale con le principali valute di riferimento 

(dollaro statunitense, euro) per cui è di difficile valutazione la competitività tanto del 

proprio sistema come di tutta la catena di fornitura. Passando al quadro normativo del 

mercato del lavoro si riscontrano tutte le difficoltà di competere a livello internazionale, 

in termini sia di protezione dei diritti del lavoratore che di un incremento della 

produttività della manodopera. A ciò si aggiunge una ridotta qualità della manodopera 

locale ed un mercato del lavoro in crescita che rende rare, costose e con alta rotatività le 
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figure professionali di provenienza occidentale. Infine, il basso livello medio in termini 

qualitativi, tecnologici e di capacità tecnica in forma generale dei fornitori si 

accompagna a un’elevata inefficienza dei medesimi, rendendo di difficile comprensione 

l’analisi del valore realizzato nel paese. Dall’altro lato, il recente affacciarsi del paese 

nello scenario globale non ha lasciato tempo sufficiente alla formazione di manodopera 

tecnica locale adeguata agli standard internazionali, per cui è senza dubbio strategica la 

presenza di un management in grado di comprendere i requisiti della sede centrale per 

quanto concerne: i moderni sistemi e i metodi di produzione, le conoscenze tecniche sul 

prodotto e le competenze per una moderna gestione della supply chain e degli stock. 

Per il futuro, la FIAMM Latin America non si aspetta molto dai prossimi eventi 

sportivi, che non dovrebbero influire né positivamente né negativamente sul mercato 

automobilistico locale, mentre con l’avvio della realizzazione di numerose infrastrutture 

pubbliche l’impatto sul business industriale è significativo. Per ora è previsto solo una 

filiale commerciale per le batterie stazionarie e moto, ma dopo una fase di start up si sta 

procedendo alla creazione di una società dedicata così da essere più efficaci nelle 

penetrazione del mercato. Mentre per il business degli avvisatori acustici è in 

andamento un approfondito business case per ampliare la linea con prodotti di ultima 

generazione. 

Alla classica domanda finale sulle raccomandazioni del mercato, risponde con una 

puntuale analisi e una certa dose di previdenza, il Product Engineering Supervisor 

Giovanni Salatin: 

 “E’ fondamentale comprendere come il Brasile, pur essendo un’economia 

emergente, non è affatto un paese a basso costo e presenta una elevata complessità 

amministrativa in generale, cui non si accompagna una stabilità del quadro normativo 

e del sistema economico-finanziario. E’ quindi necessario avere alle spalle capacità 

finanziare relativamente robuste per affrontare una situazione estremamente variabile e 

non “amica” all’imprenditoria per consentire la crescita a medio-lungo termine della 

realtà aziendale. Fondamentale è infine avere una nozione della cultura e della 

mentalità brasiliane per evitare buchi nell’acqua.” 

Ci si augura, quindi, che l’udito esperto di imprenditori in cerca di mercati 

internazionali segua rigorosamente il consiglio di questo grande precorritore 

dell’industria italiana, perché in fondo chi arriva prima ha sempre qualcosa da 

insegnare. 
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3.5.4 Ferro Murano  

 

 

LA MAGIA DEL VETRO È IN CRISI 

 

 

Ferro Murano srl 

Attività svolta e settore merceologico Vetro artistico per l’arredamento 

Numero dipendenti  30 

Fatturato 2,5 milioni di euro 

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Export indiretto a San Paolo 

Sede italiana Murano (Venezia) 

Canale di vendita  Distributori, buyer, agenti commerciali 

Rappresentanza  EU, Usa, Cina e Brasile  

Strategia d’impresa Innovazione, qualità, design, unicità 

Presenza in Brasile  2012 

Intervista  Omar Ferro (CEO) 

 
Tabella 22: Presentazione aziendale della Ferro Murano Srl.  

 

 

“In tempi di crisi non è facile vendere vetro” è quello che ci dichiara l’imprenditore 

Omar Ferro della Ferro Murano, ma anche la reazione senza dubbio più eloquente 

dell’intervista realizzata in azienda. La realtà imprenditoriale è formata da una trentina 

di dipendenti, con un fatturato in calo dell’ordine di 2,5 milioni di euro, situata 

nell’omonima isola della Laguna Veneta. Qui, il ciclo di vita del vetro nasce dalla 

fornitura della sabbia silicea estratta dalle cave, unita con materiali sintetici (carbonato 

di sodio e di calcio) e agli ossidi che danno le più svariate colorazioni tipiche del 

prodotto artistico finale, conosciuto dai clienti di ogni parte del mondo. La fornitura 

normalmente proviene al di fuori dell’isola, per ricercare prezzi più competitivi, mentre 

per quanto riguarda il packaging si continua a mantenere il rapporto con uno storico 

fornitore muranese. In seguito le materie prime vengono opportunamente fuse in un 

forno a 1500 °C, dove si forma una pasta vetrosa che sarà poi raffreddata e modellata 

dai maestri vetrai, con il realizzo delle differenti tecniche del vetro Murrina, in piastra, a 

lume o soffiato a seconda del risultato desiderato. Questo processo vanta una storia 
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millenaria, portata avanti dall’abilità manuale degli artigiani del vetro e poi tramandata 

di padre in figlio, tanto che la tradizione si è profondamente legata alle radici del 

territorio per cui Murano è conosciuta come l’isola-distretto del vetro.   

 

Nella lunga lista dei produttori Made in Murano, la Ferro Murano si distingue per 

raggiungere le economie di scala riuscendo a soddisfare commesse da 30 mila pezzi,  

ma come il resto delle altre si ritrova in crisi per aver dato comunque priorità alla 

qualità dell’esecuzione e all’unicità dei pezzi. Gli elementi critici per cui si basa la 

strategia d’impresa rimangono comunque il rapporto qualità-prezzo, ma non solo: 

innovazione. Pur non avendo accesso al laboratorio di fabbricazione per la volontà di 

mantenere il segreto di produzione, anche dalla nostra visita osserviamo come ogni 

pezzo esibito nello show-room rimane differente e unico, grazie l’autentica manualità 

nel versamento del colore e nel piegamento del vetro.  

La Ferro Murano, riuscendo a combinare l’originalità artigiana alla larga produzione in 

serie, è stata riconosciuta come la realtà più progredita del distretto, sicuramente per il 

merito di aver investito in nuove tecnologie nella produzione del vetro, che tuttavia non 

hanno permesso di risparmiarla dalla crisi che ha invaso anche il settore del lusso. Tra i 

vari motivi primeggia la fermata dei consumi di fascia medio-alta, infatti, il target 

dell’impresa ha diminuito l’interesse verso i prodotti edonistici quali oggetti per la casa 

e complementi di arredo in vetro artistico, considerati eccessivamente cari e superflui 

tali da indurre al senso di colpa nel momento dell’acquisto. Oltre a ciò, sussistono gravi 

problemi strutturali come la concorrenza sleale low-cost della produzione cinese 

colpevole di aver rubato una grossa fetta di mercato, i costi proibitivi dell’isola (materi 

prime, manodopera, logistica…) che invogliano sempre più a delocalizzare l’attività, la 

difficoltà di ricambio generazionale per la scarsa attrazione da parte dei giovani 

nell’intraprendere lavori artigianali e come ultimo, ma non per importanza, l’incapacità 

di rinnovamento per aver avuto il timore di “osare” verso nuove tecniche di produzione 

(Ganz, 2012). Tutte motivazioni per cui la Ferro Murano spinta dall’istinto di 

sopravvivenza ha cercato riparo nella distribuzione internazionale dei grandi mercati 

consumatori come gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile, diversificando la produzione con 

il lancio di nuove linee che potessero attrarre vari segmenti di mercato dell’arredo-casa. 

Con questo proposito si è creato un team progettuale con lo studio ingegneristico 

Canzoniero in collaborazione con l’Arch. Marcone per rendere operativo un laboratorio 

sperimentale che ricercasse nuove tecnologie da applicare al vetro, in grado di realizzare 
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elementi di exterior e interior decoration. Il progetto ha così permesso di proporre una 

linea innovativa per l’architettura, che superasse il concetto tradizionale di prodotto con 

nuove forme di lastre rettangolari o quadrate di dimensione e cromaticità svariate. 

Strategia vincente per poter competere nei paesi emergenti e contrastare la persistente 

competizione di prezzo, continuando a puntare sul rinnovamento qualitativo, la 

personalizzazione di prodotto e il marchio Vetro di Murano.  

La proposta della Ferro Murano Development proprio per la valenza estetica e 

l’affascinante diffusione luminosa ha attratto un imprenditore brasiliano di locali 

notturni; il primo cliente ha così aperto gli occhi dell’impresa verso le potenzialità del 

mercato. L’occasione per la Ferro Murano di confrontare la sua capacità di produzione 

non solo con l’ampia domanda, ma pure con il gusto estetico della città di San Paolo, 

guarda caso dove sono presenti 5 milioni di discenti italiani.  

Medesimo gusto per design, che non si è fatto attendere nella richiesta di un intervento 

di ristrutturazione per il Bahamas di San Paolo, da cui si è ricevuto un ordine di 

rivestimenti interni per le pareti, parti divisorie, parapetti e finiture di scale tutto in stile 

ultra moderno. Probabilmente a suscitare tanto interesse verso l’arredamento in vetro di 

Murano, vi è il desiderio sottostante di ricreare un luogo di piacere, dello stile della 

dolce vita, del lusso firmato Made in Italy. Per l’altro verso l’impresa muranese ha colto 

l’occasione per esibire i suoi manufatti creativi nella città del lusso, quindi un biglietto 

da visita in più per penetrare il mercato, ma anche un’esperienza di 

internazionalizzazione in un paese del tutto nuovo ma disposto a conoscere le novità del 

design italiano.  

Tuttavia l’imprenditore Ferro, non è stato il solo a dichiarare di aver riscontrato alcune 

problematiche, soprattutto nella difficoltà di comprendere i tempi di risposta assai lenti 

del mercato, poiché è già noto che il concetto temporale appartenente alla cultura 

brasiliana è ben diverso da quello italiano. Si sono generati inevitabilmente dei ritardi 

nel completare l’arredamento del locale, causati dalla difficoltà di ottenere delle misure 

dei pezzi d’arredo necessari, per cui si è posticipata la consegna dell’ordine di quattro 

mesi. Questa disorganizzazione, purtroppo non ha reso facile il coordinamento logistico, 

cagionando delle gravi perdite economiche per il ritardo conseguente nel pagamento, a 

sommarsi dei dazi del settore del lusso (80%) e alle onerose spese di trasporto per i 

grandi volumi del vetro. Il rallentamento della realizzazione finale della commessa è 

stato a sua volta prorogato dalla scelta logistica del committente di ricevere i pezzi 
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tramite nave per ovvi motivi di economizzare l’acquisto, i tempi di arrivo si sono 

dilatati fino a un mese e mezzo in alternativa alla rapidità per via aerea (una settimana).  

In linea di massima, come si voleva dimostrare, i primi riscontri sono stati positivi per 

la Ferro Murano, avendo arricchito il patrimonio di conoscenze su molti aspetti del 

concept brasiliano sull’arredamento di lusso, come la conferma dell’interessamento 

verso la raffinatezza delle creazioni in vetro da parte della upper class. Queste sono le 

fedeli parole dell’imprenditore Ferro:  

“Il boom economico, la cultura molto simile e la nuova ricchezza del Brasile 

coinvolgono inevitabilmente le eccellenze del Made in Italy. I ricchi dovrebbero 

apprezzare ed essere affascinati dal vetro di Murano, per allestire i loro appartamenti 

di ultima costruzione c’è un grande bisogno di arredamento di pezzi unici a pregiato 

valore artistico.” 

L’impresa si propone dunque di catturare un maggior numero di clienti provenienti 

anche nel resto del Sudamerica, rinnovando la partecipazione alle grandi fiere paoliste: 

Gift (esposizione dedicata alla casa, illuminazione, mobili, regali e souvenirs) e Revestir 

(esposizione dei rivestimenti interni). Nei saloni l’imprenditore ha già avuto occasione 

di incontrare diversi buyer brasiliani e tra questi si è preso il contatto con una grossa 

catena di punti vendita, sparsa nelle principali metropoli del paese riesce a soddisfare 

una domanda di 210 liste nozze al mese.  Per il potere contrattuale del cliente si è deciso 

di concedere il diritto di esclusiva, prevedendo una vantaggiosa collaborazione con lo 

smercio della linea Yalos (dal greco trasparenza) e della Ferro Murano Luxury, 

rispettivamente le linee di oggettistica e dell’arredamento per la casa. La strategia di 

marketing sarà pronta a comprendere le tendenze del mercato, seguendo una logica di 

customerizzazione si permetterà inoltre al cliente finale di veder realizzare le proprie 

idee su richiesta, avvicinandosi ancor di più alle preferenze della classe ricca, esigente e 

pretenziosa negli acquisti.  
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3.5.5 Falmec 

 

IL CUORE DELLA CUCINA È MADE IN ITALY 

 

Falmec Spa 

Attività svolta e settore merceologico Cappe decorative d’arredamento 

Numero dipendenti in Italia 130 

Numero dipendenti in Brasile 30 

Fatturato 30 milioni di euro 

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Insediamento produttivo a Bangu (Rio de 

Janeiro) 

Sede italiana Vittorio Veneto (Treviso) 

Canale di vendita  Produttori di cucine, rappresentanza 

commerciale, show-room  

Rappresentanza  EU (Germania, Francia, Spagna, Russia, 

Polonia, Danimarca, Inghilterra) e Brasile  

Strategia d’impresa Innovazione, qualità, design, 

specializzazione 

Presenza in Brasile  2003 

Intervista  Dott. Andrea Poser (Responsabile di 

produzione) 

 
Tabella 23: Presentazione aziendale della Falmec Spa.  

 

La Falmec spa è stata fondata dai fratelli Poser nel 1981, che hanno avuto l’idea di 

produrre cappe da aspirazione per la cucina a Vittorio Veneto. La famiglia ha quindi 

potuto offrire 130 posti di lavoro nel distretto trevigiano, specializzato nel mobile e 

nella lavorazione dell’acciaio, dove i valori del territorio si fondono con la cultura 

aziendale. Da questa unione è nato il “cuore” di innumerevoli cucine italiane, frutto di 

una specializzazione verticale dedicata a un’unica tipologia di prodotto, che ne studia 

forme e materia. Oggi i numeri dell’impresa sono 30 milioni di euro di fatturato, 

laddove la produzione offre circa 120 modelli diversi di cappe ultramoderne in più di 

700 variabili. La casa si caratterizza quindi per produrre un solo prodotto, da una parte 

un limite per i clienti che vorrebbero avere una cucina di un solo marchio, ma anche un 
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vantaggio per la specializzazione raggiunta dall’impresa, che può offrire le più svariate 

forme di una gamma completa e strutturata:  

“Il valore delle cappe e dei sistemi aspiranti Falmec nasce da una precisa 

vocazione per la qualità, che sin dagli albori si è espressa nella scelta di realizzare 

esclusivamente questa tipologia di prodotti, in modo da concentrare il proprio know-

how tecnologico in un unico settore per giungere così a risultati di estrema eccellenza. 

(Falmec, 2013).” 

La catena del valore è stata organizzata secondo la scelta strategica di portare all’interno 

tutte le attività di lavorazione, al fine di aver maggior controllo sulla produzione 

garantendo maggiore flessibilità produttiva, laddove gli altri concorrenti tendono a 

preferire l’esternalizzazione. L’impresa acquista quindi direttamente le materie prime in 

acciaieria per evitare di avvalersi dei grossisti, per evitare passaggi in più della materia 

prima che provocano un aumento dei costi. Bisogna tener conto il prezzo delle materie 

prime risulta molto variabile, per questa ragione si è deciso di acquistare direttamente in 

acciaieria per comprare al prezzo migliore e conservare in magazzino la materia prima.  

Già dalla struttura esteriore della casa Falmec si percepisce un’attenzione particolare 

all’architettura, l’edificio futuristico si differisce dal resto degli stabilimenti in Via 

Dell’artigianato. Lo stesso recapito, non poi casuale, fa supporre come la storia artigiana 

del luogo abbia accresciuto una realtà distrettuale avanzata. Forme trapezoidali in vetro 

trattenute da una struttura d’acciaio, di un sito produttivo di 29.000 metri quadrati di 

elevata automazione, catturano così lo sguardo di chi per la prima volta entra in azienda. 

Il percorso visivo prosegue coerentemente nell’ultimo catalogo Falmec collocato nella 

colorata hall di ingresso, dove si accolgono i clienti pervenuti per conoscere i prodotti. 

Una pagina dopo l’altra si scopre così una gamma di cappe senza fine, dove la qualità, 

innovazione e design sono gli unici elementi a ripetersi. Cappe high-tech che utilizzano 

le ultime tecnologie di luce, acciaio e vetro per diventare non solo un sistema aspirante 

ma un oggetto di culto della cucina, illuminandola e arricchendone il design. Il segreto 

risiede nei brevetti dell’impresa come l’acciaio Fastell che permette di evitare le 

anestetiche impronte che normalmente rimangano sulla superficie sulle cappe 

tradizionali, facilitando la pulizia dell’elettrodomestico. La qualità di ogni prodotto 

risiede nei materiali pregiatissimi ma allo stesso tempo costosi come l’acciaio Aisi 304, 

che dai test di funzionalità assicurano la solidità dell’elettrodomestico. Il materiale 

viene così utilizzato per il realizzo della nuova linea Stratox, che stupisce per eleganza e 
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minimalismo ottenuto grazie all’applicazione di nuove tecnologie dedicate alla 

creazione di panelli stratificati molto sottili che garantiscono le ottime finiture di forme 

che diventano sempre più sagomate. 

Le cappe Falmec vantano di essere le più innovative in termini di salubrità e confort 

acustico, ad esempio l’ultima campagna promozionale promuove la nuova tecnologia 

purificatrice dell’aria della cucina con un tributo scherzoso a un famoso quadro di René 

Magritte usa la formula: “Questa non è solo una cappa, è design che purifica l’aria”. Si 

fa così conoscere al mercato un innovativo sistema di purificazione dell’aria, chiamato 

E.ion System, che elimina oltre il 70% degli odori e ristabilisce l’equilibrio ionico 

dell’ambiente domestico. Mentre per quanto riguarda la riduzione dei fastidiosi rumori 

della cucina, luogo di vero ritrovo delle abitudini familiari, è stato brevettato il sistema 

NRS (Noise Reduction System) capace di conferire al prodotto massima silenziosità 

permettendo il dialogo durante “i tempi di cottura”. Con questo proposito l’impresa ha 

lanciato la gamma Silence Collection, che non trova confronti con i prodotti 

concorrenti, per le prestazioni formidabili in termini riduzione della rumorosità.  

Il mercato domestico rappresenta il 40% dell’intero fatturato, di cui il 70% è 

rappresentato dai produttori di cucine italiani, mentre il 30% è realizzato dalla rete 

distributiva. La strategia dell’impresa è di avvalersi di figure partner che condividano il 

progetto aziendale nel lungo termine. Dopo la lunga fase di ideazione e fabbricazione 

del ciclo di vita del prodotto Falmec si passa alla vendita, questa non trova alcun 

ostacolo in Europa dove l’impresa ha potuto consolidare il proprio posizionamento in 

Germania, Polonia e Russia insediando delle filiali commerciali. In Francia, Spagna, 

Danimarca, Inghilterra, Paesi Scandinavi l’azienda ha coltivato le ottime relazioni con i 

rivenditori per dare maggiore capillarità nella distribuzione dei prodotti. Anche se la 

Falmec dichiara una produzione al 100% italiana, aggiudicandosi un’autentica 

certificazione Made in Italy, per rispondere al meglio alle esigenze della domanda 

brasiliana, dopo molti anni di importazioni si è stabilita un’unità produttiva dedicata 

completamente al mercato interno. Il responsabile di Produzione, il dott. Andrea Poser, 

con un certo orgoglio racconta che l’avventura brasiliana è iniziata molto prima che il 

mercato diventasse così popolare e le ragioni sono state mosse sia dalle sollecitazioni 

del cliente-distributore, che dopo una lunga collaborazione di oltre quindici anni ne è 

poi diventato parte attiva del progetto.  Motivati sia dalla volontà di abbattere i dazi, 

considerati eccessivamente alti per continuare l’attività di esportazione, si è voluto 
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espandere le attività della Falmec in un mercato dove la creatività italiana nel settore 

dell’arredo-casa è senza dubbio premiata.  

Il progetto si è visto crescere gradualmente, ha poi raggiunto le sembianze di uno 

stabilimento con trenta dipendenti con sede presso Bangu, quartiere della zona Ovest di 

Rio de Janeiro considerata strategica per la vicinanza ai grandi centri urbani e per essere 

ben collegata da infrastrutture che non risentono della “decadenza” brasiliana. Da 

questo luogo si articola la rete di distribuzione, consistente in società all’ingrosso 

rivenditrici di arredamento per la casa e punti vendita, per intercettare le esigenze del 

cliente finale. Si è pianificato di offrire una gamma più ampia in termini di economicità 

rispetto al mercato italiano perché più competitiva rispetto le caratteristiche della 

domanda disposta a spendere meno, la linea è stata arricchita anche con complementi 

quali fornelli, friggitori, forni e griglia-barbecue. La Falmec do Brasil prevede inoltre di 

potenziare la rete di vendita attraverso l’apertura di alcuni show–room e intensificare i 

rapporti con le imprese satellite addette alla fornitura, per fortificare ancor di più il 

proprio posizionamento.   

La capacità produttiva è di 8.000 cappe all’anno, mentre nella casa italiana se ne 

realizzano 150.000 unità, tuttavia si calcola una riduzione dei costi di circa un quarto 

rispetto alla produzione italiana, principalmente grazie alla conformazione tecnica-

produttiva. La stessa casa madre fornisce alla controllata brasiliana gli stampi necessari 

per creare le parti componenti, ammortizzando il loro alto costo per sfruttare le 

economie di scala e standardizzare la produzione a livello mondiale. Il rapporto che le 

lega è soprattutto fondato sulla consulenza produttiva, la fornitura di componenti 

chiave, lasciando una moderata libertà gestionale agli amministratori locali. L’unità è 

difatti gestita interamente da brasiliani, che mantengono pur sempre un certo grado 

d’indipendenza produttiva e amministrativa, curando le relazioni con gli stakeholder 

locali e gli aspetti burocratici, di per sé ingestibili in Italia. 

Nonostante l’insediamento abbia adottato il modello organizzativo italiano per la sua 

semplicità e rapidità decisionale tipica di un’impresa di medie dimensioni, sussistono 

dei gravi problemi tra le due aziende. L’auspicata autonomia della Falmec do Brasil ha 

generato negli ultimi tempi problemi di natura comunicativa e di controllo, tanto che la 

holding italiana non è più riuscita a coordinare la produzione e in conseguenza sono 

stati rifiutati modelli e stampi provenienti dall’Italia.  Quest’aspetto farebbe pensare che 

proprio per le caratteristiche di una PMI internazionalizzata in un paese così lontano 
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mancherebbero delle figure professionali adatte a ricoprire un ruolo da “ponte” tra le 

due culture, in grado di mantenere quel filo conduttore per il buon proseguo della 

collaborazione. Il dott. Poser spiega che i manager che hanno curato il processo di 

internazionalizzazione sono stati scelti per le loro grandi abilità e competenze 

nell’ambito produttivo, ma dall’altro canto si sono trascurati tutti gli aspetti differenziali 

del mercato. Non si è data la giusta importanza alle differenze linguistiche e si sono 

semplificate le politiche di marketing trapiantando la strategia italiana senza dare spazio 

alle idee e alla cultura diverse della controllata. Questo comportamento sottovalutativo 

delle difficoltà di integrazione, spiegherebbe la lacuna comunicativa che si è generata in 

conseguenza al susseguirsi dei conflitti interni al gruppo, pur sempre recuperabile con 

un buon progetto di intermediazione. 

L’esperienza, anche se lamenta di questi screzi, ha sicuramente arricchito il patrimonio 

dell’impresa facendola confrontare con un mondo totalmente diverso e aprendola al 

significato del confronto multiculturale.  La Falmec ha difatti imparato sui propri errori 

che il processo di internazionalizzazione è tutt’altro che un cammino facile e solo 

avvalendosi di personale preposto al dialogo si possono evitare questi incidenti di 

percorso. Ci si promette per il futuro di focalizzare il proprio impegno non solo a livello 

produttivo per ampliare la gamma e accorciare il time-to-market, ma di cogliere la sfida 

globale con un’attitudine diversa forse più consapevole all’incontro tra mentalità 

internazionali. Perché in fondo l’incomunicabilità non esiste e le difficoltà di 

comunicazione hanno sempre dei soggetti, un argomento e una causa, e ciascun 

elemento opportunamente riequilibrato, può contribuire a migliorare lo stato delle cose, 

anche nel caso Falmec.  
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3.5.6 Cerantola 

 

UN TRENO DA RINCORRERE 

 

Cerantola spa 

Attività svolta e settore merceologico Componentistica per sedie da ufficio e 

conferenza 

Numero dipendenti in Brasile   350 

Numero dipendenti in Italia  40 

Fatturato Gruppo 65 milioni di euro 

Fatturato in Italia 17 milioni di euro 

Fatturato Brasile  35 milioni di euro 

Modalità di internazionalizzazione in 

Brasile 

Insediamento produttivo a Bariri (San 

Paolo) 

Sede italiana Ramon di Loria (Treviso) 

Canale di vendita  Industria dell’arredamento 

Rappresentanza produttiva Brasile, Mexico, Colombia, Cile e Slovenia 

Strategia d’impresa Design, innovazione, qualità, prezzo 

Presenza in Brasile  2003 

Intervista  Dott. Roberto Cerantola (Responsabile 

commerciale) 

 
Tabella 24: Presentazione aziendale della Cerantola Spa.  

 

Spagnolo e portoghese sono le lingue straniere che sentiamo arrivati a destinazione, 

nella frazione di Ramon di Loria, nei pressi di Treviso. Risulta intuibile dopo una presa 

visione del sito web della Cerantola spa, una tra le più grandi aziende italiane nel settore 

della componentistica per sedute d’ufficio e conferenza. Gli stessi risultati economici lo 

confermano, dato che il gruppo fattura 65 milioni di euro grazie una rete commerciale 

distribuita in tutto il mondo. Il raggiungimento di cifre da capogiro è permesso grazie al 

coordinamento delle sedi produttive situate in Brasile, Mexico, Colombia, Cile e 

Slovenia, che senza freno producono schienali, sedili, braccioli, piastre e altri accessori 

per essere rivenduti agli assemblatori, sempre con una particolare cura alla qualità e al 

servizio:  
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“La forte presenza della famiglia, il rapporto diretto con gli acquirenti, il controllo 

costante della qualità di produzione hanno permesso di conquistare la fiducia dei 

clienti che in ogni parte del mondo utilizzano la componentistica Cerantola per poi 

commercializzare le sedie con un proprio marchio.”56 

La conduzione familiare è quindi ancora viva, perché l’impresa seppur quotata in borsa 

conserva tuttora la passione di Domenico Certantola, trasmessa nel motto aziendale -

prima di tutto produrre certezze - ai tre figli, attuali amministratori del gruppo. Il padre è 

riuscito a tramandare gli stessi valori di quella piccola officina meccanica di 150 metri 

quadrati, che ora ha espanso l’attività a livello internazionale, sino a pervenire 

all’odierna area produttiva di 12.000 metri quadrati d’avanguardia. Dopotutto quei 

valori sani trasmessi alla prole, sono diffusi nel territorio trevigiano, operativamente 

specializzato nella produzione del mobile moderno. La catena del valore della Cerantola 

si distribuisce quindi tra le PMI concentrate nell’area, fortemente interconnesse da 

relazioni di collaborazione. Tramite una rete di fiducia l’impresa continua a usufruire 

delle attività dei suoi provider tradizionali con una soluzione organizzativa consistente 

nell’outsourcing di “base” per alcune fasi della fornitura, verniciatura e cromatura. Tra 

gli acquisti però compare anche della componentistica cinese, che incide per il 20% del 

prodotto finale spesso individuabile nell’alzata a gas della sedia, elemento a basso costo 

perché il volume ridotto permette di agevolarne il trasporto, tanto da aver convinto 

anche la Cerantola do Brasil. 

Per conoscere meglio l’azienda e le sue attività di internazionalizzazione dall’incontro 

con Roberto Cerantola, Responsabile Commerciale e Coordinatore delle filiali 

all’estero, comprendiamo come la joint-venture brasiliana abbia portato molte 

soddisfazioni al gruppo. L’avventura è nata nel 2003 dall’incontro fieristico milanese 

Sasmil, l’oramai ex-salone internazionale degli accessori e semilavorati per l’industria 

del mobile, confermata poi alla Promo sedia di Udine, dove le intenzioni si sono 

puntualmente incrociate: «Ci siamo capiti subito». Un osservazione interessante si pone 

dal fatto che lo stimolo non sia provenuto in un luogo distante dall’Italia, bensì la 

fatalità ha voluto avvicinare il mercato brasiliano più di quanto si potesse immaginare. 

Inoltre in quel periodo l’imprenditore avvertiva già i segnali premonitori della crisi 

economica, cercando preventivamente di mettersi al riparo dal crollo del settore, il 

presentimento comprova addirittura la chiusura delle fiere italiane dove era partita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Fonte: www.cerantola.com  
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l’idea. A portare avanti l’esperienza, è servita la competenza di Frisokar, produttrice di 

schiumati per le sedute sicché complementare alla produzione e al design Made in Italy 

della Cerantola, divenute poi partner al 50% della nuova realtà industriale di Bariri, una 

cittadina a 300 km da San Paolo. La location dispone di manodopera specializzata nel 

settore, ad un costo inferiore rispetto alla capitale, inoltre a ridire dell’imprenditore il 

personale si attiene a un comportamento piuttosto affidabile, perché maggiormente 

radicato nel territorio. Invece, l’alternativa di puntare  a San Paolo sarebbe stata 

eccessivamente onerosa per due ordini di motivi: il primo per la difficoltà di procurare 

un terreno di 45 mila metri quadrati, mentre il secondo  in termini economici  espresso 

dal caro prezzo della manodopera, spesso proveniente dal Nord-Est del paese e 

contraddistinta da un alto turn-over.  

L’obiettivo di mettere insieme know-how dello stesso settore e capitali, ha facilitato un 

gioco a vantaggi reciproci le due imprese, da una parte un guadagno tecnologico per la 

Frisokar, dall’altro un accompagnamento nelle astrusità burocratiche per la Cerantola, 

esito maggiormente difficoltoso in una logica greenfield. L’unione delle risorse ha 

permesso inoltre di raccogliere il capitale necessario per implementare il progetto, senza 

richiedere l’aiuto finanziario degli istituti bancari brasiliani, considerati eccessivamente 

onerosi. D'altronde il fabbisogno di capitale era elevato per l’ambizione di investimento 

in nuove tecnologie per l’avvio della piattaforma, pertanto la sorte dell’iniziativa è 

consistita nella preparazione finanziaria delle due imprese concorde alla loro 

navigazione in buone acque. Per la buona riuscita del progetto, gli amministratori 

italiani si sono attivati con frequenti viaggi in Brasile, che nel corso del tempo sono 

diminuiti per la fiducia riposta nella capacità del partner  di governare lo stabilimento. Il 

modello ha tuttavia preso sembianze differenti, allargandosi alla base piramidale con 

l’assunzione di 350 addetti per le fasi di lavorazione, rispondenti a un minor numero di 

manager per l’alto costo della manodopera qualificata. L’adattamento organizzativo 

brasiliano risponde a una logica di mantenere all’interno dell’impresa gran parte delle 

attività produttive, struttura tipica dell’industria nazionale. Altri adattamenti sono stati 

realizzati al prodotto, se la strategia di penetrazione di mercato lancia il design italiano 

per un 60%, mentre un 40% conserva le abitudini pregresse dello stile Made in Brazil.  

Ad ogni modo gli architetti sperimentano nuove linee in casa per poi inviare lo schema 

di prodotto in 3D, che se rientra nelle preferenze del mercato brasiliano, allora si 

procede nell’invio delle copie degli stampi per la messa in produzione. La gamma 

denota un’altra variazione per aver assunto un prezzo economico rispetto alla 



! *"#!

produzione italiana, per cui si producono anche sedie semplici e poco costose, 

acquistate principalmente dai grossisti o dagli appaltatori di grandi opere. Aspetto 

indubbiamente di rilievo, perché la Cerantola do Brasil sta affrontando un periodo di 

grande espansione, quando si pensa che la domanda vada oltre il fabbisogno reale di 

complementi d’arredo, situazione diametralmente opposta al consumo italiano. 

L’imprenditore ci spiega che il settore del mobile è in pieno ampliamento, perché la 

richiesta proviene soprattutto dall’edilizia, in tempi recenti il paese ha investito molto 

grazie al PAC in edifici, abitazioni, scuole; pertanto la filiale non è nemmeno interessata 

ad esportare nei paesi sudamericani confinanti, data la capacità di assorbimento del 

mercato domestico e la barriera rappresentata dai costi di trasporto. Con queste parole 

l’imprenditore ci racconta l’esperienza:  

“Da quell’intuizione di investire in Brasile, non immaginavo di poter trovare una 

cultura industriale tanto diffusa a San Paolo. Sono rimasto stupito dalla dedizione al 

lavoro dei brasiliani, perché i nostri soci lavorano più dei veneti! Il business che 

abbiamo avviato è stato la miglior scelta nella storia della Cerantola.”  

Ebbene si, l’internazionalizzazione nasce anche dalla comprensione immediata tra 

culture distinte, perché nel 2003 l’azienda ha giustamente rincorso il suo treno dei 

record, perché la Cernatola do Brasil ha fatturato in dieci anni ciò che in Italia ne sono 

serviti ventisette.  
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CONCLUSIONE 

!

La globalizzazione ha comportato l’integrazione dei vari mercati. Lo stato attuale 

evidenzia la problematicità al perseguimento di un business puramente domestico a 

sostegno di una posizione competitiva. Il lavoro di ricerca ha cercato di approfondire 

come il Made in Italy stia affrontando il nuovo ordine industriale derivante dal 

confronto tra i paesi emergenti e avanzati, per il dominio futuro dell’economia 

mondiale. In un’ottica di lettura esplorativa, si è seguito il movimento dilatatorio della 

catena del valore globale, vertendo all’obbligatorietà delle strategie di 

internazionalizzazione nel contesto così delineato. Nelle analisi predisposte, grazie 

all’apporto informativo dell’Istat combinate alle indagini del Centro di Studi di 

Confindustria, è emerso che la domanda estera continuerà a giocare un ruolo 

fondamentale per l’industria manifatturiera italiana, costituendo elemento di 

contenimento della crisi e traino verso l’aspirata crescita del paese. Proseguendo nello 

studio, si è messo in rilievo il ruolo esercitato dalle PMI nella proiezione estera 

dell’economia italiana, avvalorando l’ipotesi di inconsistenza di un modello best 

practise per internazionalizzarsi. Si è inoltre individuata la tendenza a prediligere forme 

“leggere” di internazionalizzazione come l’import-export, riposizionate verso i paesi 

emergenti a detrimento dei mercati dell’Eurozona. Tra le varie mete di destinazione si è 

esteso un focus sul mercato brasiliano, prima di tutto per l’esperienza diretta, per poi 

passare ai concreti interessi economici in gioco.  L’analisi sviluppata ha predisposto vari 

punti considerati strategici per l’avvicinamento del nostro mondo imprenditoriale alle 

ottime opportunità di business offerte dal paese. Dall’altro lato si sono evidenziate le 

alte barriere all’entrata lasciate in eredità dalle politiche di sostituzioni delle 

importazioni a difesa dell’industria nazionale, limitando tuttora la penetrazione del 

mercato con pesanti dazi alle importazioni, già in partenza svantaggiate dal prezzo 

italiano poco competitivo. Nonostante un sistema tributario oneroso e protezionista si 

coglie come l’insediamento produttivo rappresenta una scelta strategica premiante per la 

scarsa diffusione dei competitors asiatici, nonché una soluzione all’abbattimento della 

struttura dei costi.  

La presa in esame dei casi aziendali ha perseguito l’obiettivo di focalizzare la strategia 

attuata in rappresentanza dei settori più tradizionali del Made in Italy, dimostrando l’alta 

potenzialità per innovazione come la meccanica e creatività per l’arredamento, 
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convalidando le numerose fonti consultate. Si ritiene quindi che, nonostante i vincoli 

finanziari e manageriali delle PMI, gli esempi dimostrino l’accessibilità del mercato, 

purché ci si avvalga di figure professionali preparate e competenti atte a curare il 

processo di internazionalizzazione in un mercato erroneamente considerato facile. 

Il percorso disegnato ha quindi valutato i connotati differenziali delle imprese 

intervistate al fine di ottenerne una visione d’insieme. Tra i vari elementi di distinguo, si 

denota che le imprese internazionalizzate in periodi temporali più lontani hanno avuto 

modo di consolidare il loro posizionamento, lasciando intuire che il Brasile rappresenti 

un investimento interessante nel medio-lungo termine. Inoltre si osservano alcune 

dinamiche comuni, quali l’importanza di partecipare alle fiere di settore, propedeutiche 

alla cognizione del mercato e luoghi d’incontro di figure partner. Si scopre quindi che la 

maggior parte dei saloni si concentra nello Stato di San Paolo, considerato il fulcro 

economico del paese e catalizzatore dei principali affari del continente sudamericano. 

L’influenza da esso esercitata induce le nostre imprese a internazionalizzarsi nella 

regione paolista, seppur con modalità differenti, appare un ottimo approccio al mercato. 

Appare altrettanto necessario predisporre di una buona capacità finanziaria volta a 

sostenere l’investimento, alquanto inaccessibile in Brasile per l’alto costo del denaro.  

Un ultimo consiglio proveniente dalla totalità dei casi aziendali considerati è di 

pazientare per le lungaggini burocratiche imposte dall’organizzazione statale, perché se 

superate si potrà prendere coscienza della scelta premiante di operare nel mercato.  

In definitiva il percorso d’indagine ha voluto dimostrare come le imprese italiane 

obbligate a cogliere la sfida dell’internazionalizzazione troveranno in Brasile un 

ambiente propizio per dimostrare tutte le loro potenzialità, seguendo un comportamento 

umile e attento ai valori dell’altra cultura, si potranno così raggiungere i risultati ambiti 

da entrambi i paesi.  
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