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INTRODUZIONE. 

Le piccole imprese in Italia. 

 

La realtà imprenditoriale italiana è caratterizzata quasi nella totalità da piccole imprese. 

Il sistema produttivo italiano, dagli anni ’50 ad oggi, è stato guidato dalle imprese di 

dimensione minore, e tuttora in molti ritengono che l’essere piccoli rappresenti un 

fattore di vantaggio, soprattutto per sopravvivere alla crisi economica che sta investendo 

tutto l’occidente. Il Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, nel 1999 affermava 

infatti che “ le piccole imprese da sempre rappresentano un punto di forza del nostro 

sistema produttivo. Esse sono flessibili nell’organizzazione. Vanno rimossi i vincoli 

amministrativi e fiscali che ne limitano la crescita dimensionale.” 

Le piccole e medie imprese italiane rappresentano il 99,8% del totale degli operatori 

nazionali, del quale il 92,2% sono micro-imprese che contano meno di 10 dipendenti, il 

6,5% sono piccole imprese e l’1,3% è rappresentato da medio grandi imprese con un 

numero di dipendenti che va da 50 a 249 (imprese di medie dimensioni) e oltre i 250 

dipendenti (per le grandi imprese). 

Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nella maggior parte dei Paesi 

europei e americani, e così accade anche in Italia
1
 (Aprea e Di Napoli 2002) 

L'Italia tra i Paesi dell’Eu 27 è lo stato in cui lavorano e sono nate il maggior numero di 

piccole imprese, contandone nel 2012, 3,8 milioni
2
. Le imprese di minori dimensioni 

rappresentano per l’Italia una peculiarità del tutto differente da quanto si può trovare nei 

tessuti economici degli altri paesi industrializzati, peculiarità che si cercherà di spiegare 

nel primo capitolo del presente lavoro. 

                                                           
1
 A livello europeo si osserva che il 99,8% delle imprese sono PMI e il 92% è costituito da microimprese. 

Il peso delle PMI europee è importante anche da un punto di vista occupazionale, infatti gli occupati 

corrispondo a 75 milioni di europei. 
2
 In merito al numero di PMI presenti in Italia bisogna sottolineare che la maggioranza di esse è composta 

da micro imprese che contano al loro interno meno di 10 dipenedenti. 
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Dati Eurostat, su EU 27, 2008 

 

La piccola dimensione è vista in modi differenti dalla popolazione imprenditoriale 

italiana, diversi sono i giudizi sui vantaggi, o svantaggi, che l’essere piccolo possa 

rappresentare per le imprese italiane sul mercato domestico e su quello internazionale. 

Secondo i dati della ricerca numero 70 promossa da Unicredit (settembre 2012), gli 

imprenditori italiani sono pressoché favorevoli ad un’economia basata sul “piccolo”. Il 

27,6% degli imprenditori intervistati nell’indagine considera la piccola dimensione 

come un limite allo sviluppo di nuovi orizzonti economici, il 34,4% ritiene la piccola 

dimensione un fattore di vantaggio e il restante 38% la valuta positiva solamente in 

riferimento alle produzioni di nicchia e d’artigianato. 

Le piccole e medie imprese rappresentano un insieme assai eterogeneo al loro interno: 

ci sono piccole e piccolissime imprese innovative e non, piccole e medie imprese che 

lavorano esclusivamente conto terzi ed altre che hanno avviato produzioni a marchio, 

alcune concentrano la loro attività imprenditoriale nel luogo d’origine, altre arrivano in 

tutta Italia e altre ancora sono affermate a livello internazionale. Non è possibile 

generalizzare gli atteggiamenti imprenditoriali delle piccole e medie imprese, né 

suddividendole per dimensione, né per produzione, regione d'origine, mercato ecc... 

E’ interessante osservare il fenomeno dell’internazionalizzazione delle attività 

produttive delle PMI in quanto rappresenta uno strumento che permette di crescere, di 

ampliare le proprie capacità produttive e manageriali in nuovi contesti; risulta essere 

inoltre un’occasione per impedire che la crisi dei mercati comprometta la salvaguardia 

della propria impresa. In un contesto imprenditoriale che si sta globalizzando, 

l’internazionalizzazione risulta importante proprio per la sopravvivenza dell’impresa. Si 

pensa spesso che il “piccolo” non possa avere successo in un contesto globale, ma 

invece, molte PMI, proprio grazie alla loro dimensione e alla capacità di modificare 
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velocemente la propria struttura aziendale, si stanno dimostrando capaci e vincenti in un 

contesto internazionale.  

La regione del Trentino Alto Adige, e più precisamente la provincia di Trento, è 

caratterizzata da un elevato numero di piccole e piccolissime imprese, di cui il 70% a 

conduzione familiare e specializzate in nella produzione artigianale e di nicchia. In 

questi anni di crisi una percentuale rilevante sta manifestando la propria volontà ad 

aprirsi a nuovi mercati, ma tale decisione è spinta da motivazioni differenti che esulano 

a volte da una scelta strategica precisa. Questa regione, confinante con Paesi esteri e 

ricca di piccole e piccolissime imprese, rappresenta perciò un setting di dati e di 

osservazioni adatti ad indagare i molteplici aspetti che portano le PMI italiane ad attuare 

il proprio processo di internazionalizzazione. Sulla base dei dati investigati si procederà 

successivamente alla verifica delle ipotesi e delle tesi proposte dagli studiosi del 

fenomeno oggetto di studio. 

Secondo i dati resi disponibili dal servizio Istat della Provincia di Trento, nel periodo 

2001-2006, le imprese trentine che hanno avviato processi di internazionalizzazione 

rappresentano il 6% circa dell’intera popolazione imprenditoriale; il dato dimostra come 

il fenomeno e la propensione ad investire in nuovi mercati non siano atteggiamenti 

radicati nella realtà locale. 

Lo studio che si propone in questo lavoro prende inizio dall’osservazione dell’ambiente 

imprenditoriale italiano: confermato che il tessuto economico è caratterizzato da 

moltissime piccole e medie imprese, lo era in passato e probabilmente lo sarà anche in 

futuro, cosa spinge, e con quali obiettivi e risultati, alcune di esse ad avviare processi di 

internazionalizzazione? Come vengono influenzate le performances delle diverse 

imprese internazionalizzate da possibili diversi scenari incontrati durante l’attività 

all’estero? Non esistendo un profilo di piccola impresa internazionalizzata, cosa le 

accomuna nella scelta di optare per l’internazionalizzazione? Esiste una forma di 

internazionalizzazione esemplare per settore e classe dimensionale? 

Partendo da analisi condotte a livello europeo dagli studiosi Sapienza et al. (2006), 

Cerrato e Piva (2010) si evidenziano alcune interessanti ipotesi circa i possibili fattori 

che possono influenzare gli atteggiamenti propensi all'internazionalizzazione delle 

attività delle PMI: 
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 Il coinvolgimento familiare nell'attività imprenditoriale; il tema della 

governance delle piccole imprese è stato frequentemente proposto quale una 

delle cause delle difficoltà incontrate dalle imprese a livello internazionale, in 

quanto fattore di rallentamento e di ostacolo al cambiamento necessario per 

diventare “internazionali”. 

 Le caratteristiche del capitale umano; che all’interno di una piccola e media 

impresa hanno una forte influenza sulle scelte del management. 

 L’anzianità e la tradizione dell'impresa; la specializzazione in alcuni settori può 

dichiarare in partenza il successo o l’insuccesso dell’impresa sul territorio 

internazionale. 

 La capacità di attrarre innovazioni, di essere innovati e di pensare in modo 

innovativo, influenza le piccole e medie imprese nelle loro scelte strategiche. 

 La presenza di concorrenti stranieri sui mercati “tradizionali” dell'impresa. 

 L’apertura a nuovi mercati come conseguenza della crisi economica in Italia, 

 L’internazionalizzazione delle proprie attività come scelta strategica, studiata e 

ben pianificata. 

In questi anni sono molti i ricercatori e gli studiosi che si stanno impegnando nella 

ricerca di modalità che possano aiutare le piccole e medie imprese italiane ad avere 

possibilità di riuscita nei mercati esteri. Annualmente si propongono corsi di formazione 

ai manager aziendali in modo tale che si trovino preparati nell’eventualità che scelgano 

di internazionalizzare le loro attività, ma soprattutto per permettere loro di maturare una 

strategia di business che potrà favorire le attività internazionali. 

Nel lavoro che si presenta si cercherà di dare risposta ai temi qui elencati attraverso 

un’indagine effettuata sulle piccole e medie imprese del settore metalmeccanico della 

Provincia di Trento. 

Il lavoro si articolerà in un primo capitolo dove viene effettuata un’istantanea del clima 

economico europeo e nazionale per poi analizzare le caratteristiche delle PMI italiane e 

trentine. Nel secondo capitolo si procederà ad una rassegna della letteratura principale 

in materia di internazionalizzazione con l’esposizione di alcune ipotesi alle quali si 

offrirà una spiegazione esaminando i risultati emersi dall’indagine statistica presentata 

nel terzo capitolo. Il lavoro termina con le riflessioni su due aspetti che caratterizzano 

alcune delle PMI intervistate attraverso l’esposizione di casi studio riguardanti due 
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tipologie di imprese che si differenziano per il loro approccio al tema 

dell’internazionalizzazione.
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CAPITOLO 1. La situazione italiana a confronto con il resto d'Europa. 

 

Per comprendere le motivazioni che stanno alla base delle diverse scelte, tra cui quella 

di internazionalizzazione, che avvengono all’interno delle piccole e medie imprese 

trentine oggetto di studio del presente lavoro, è necessario partire dall’analisi dei 

contesti imprenditoriali in cui esse operano. Osservando l’ambiente in cui normalmente 

svolgono le loro attività aiuta nella comprensione del verificarsi di determinati scenari e 

atteggiamenti che le caratterizzano. 

A tal fine il primo capitolo introduttivo, seguendo le linee guida delle indagini Eurostat, 

effettuerà un’analisi del tessuto imprenditoriale della zona UE 27 utilizzando i 

medesimi indicatori con cui opera la Commissione europea: il numero di imprese 

presenti attive nei diversi Paesi europei, il numero di addetti impiegati in queste ed il 

valore aggiunto creato. Analizzando tali indicatori sarà quindi possibile effettuare 

opportuni confronti trai Paesi europei nel tentativo di spiegare in che modo le micro e 

piccole imprese dei diversi Paesi affrontano il tema dell’internazionalizzazione, se vi è 

comunanza nei comportamenti, se contribuiscono al valore aggiunto della propria 

nazione in egual misura, e in definitiva come si rapportano al tema 

dell’internazionalizzazione. 

 

1.1. L’Italia e l’Europa. 

 

Negli ultimi anni la Commissione europea si è impegnata notevolmente sul fronte delle 

piccole e medie imprese aumentando gli sforzi
3
 in aiuto di queste. 

                                                           
3
 L’importanza delle PMI a livello europeo si osserva con l’adozione dello Small Business Act (“pensare 

prima di tutto al piccolo” è il concetto centrale delle proposte che vi si trovano) e con la creazione dello 

SME Envoy (un portale di comunicazione tra la commissione e le PMI). Sono stati predisposti molti 

strumenti d’aiuto per le PMI, alcuni adottati con successo, ed altri con meno; tra quelli che hanno riscosso 

maggior successo si ricordano quelli a sostegno delle attività di formazione come il Lifelong learning, 

Leonardo, ecc.., strumenti di aiuto finanziario e sgravi fiscali con l’obiettivo di facilitare le PMI nella 

ricerca di capitale di rischio e venture capital come ad esmpio: BEI, Risk Sharing Financing Facility, 

strumenti per l’innovazione tecnologica come il CIP (competitiveness and innovation programme), e 

politiche volte all’internazionalizzazione. Le imprese di dimensioni minori risentono maggiormente delle 

decisioni politiche, a differenza delle imprese di grandi dimensioni, da qui sorge la necessità di definire 

regole chiare che possano diventare uno strumento efficace per accompagnarle nell’espletamento dei loro 

oneri amministrativi, e burocratici. 
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Per capire meglio l’interesse da parte della Commissione europea verso le piccole e 

piccolissime imprese si propongono di seguito alcuni dati che possono mostrare quanto 

esse costituiscano una risorsa importante per l’intera economia europea.  

Nel 2012 il 99,8% delle imprese europee si identifica come PMI, tra queste il 92,2% 

sono micro imprese. Il 6,5% sono piccole imprese, mentre solo l’1,1% è costituito da 

imprese di medie dimensioni, percentuale che si riduce allo 0,2% se si considerano le 

imprese di grandi dimensioni. Queste semplici percentuali sono sufficienti per rendere 

immediata l’idea di come il “piccolo” sia importante nell’economia europea, e far 

emergere come quest’ultima sia trainata dalle imprese di minori dimensioni e come 

grazie a queste sopravviva. 

Essere piccolo rappresenta però anche degli aspetti di forte criticità. 

Osservando l’andamento demografico delle imprese europee, dal 2005 al 2012 emerge 

che le imprese di minori dimensioni sono quelle che hanno incontrato e che incontrano 

tuttora le maggiori difficoltà. La popolazione delle grandi imprese non è diminuita a 

differenza di quanto è invece accaduto per le piccole e piccolissime imprese che in molti 

casi hanno dovuto chiudere le proprie attività dovendo far fronte ad ostacoli maggiori 

nel reperimento degli strumenti finanziari. 

Negli anni influenzati dall’attuale crisi economica sono lievemente aumentate, in 

termini di quantità, solamente le imprese di grandi dimensioni, mostrando come per le 

piccole e medie imprese sia più difficile affrontare periodi caratterizzati da flessioni e 

incertezza economica. 

Tutti e tre gli indicatori presentati in figura 1.1. mostrano un’importante crescita negli 

anni che precedono la crisi, per poi contrarsi notevolmente nell’anno identificato come 

di inizio per la crisi economica mondiale. In termini di occupazione, le piccole e medie 

imprese europee fornisco il 67,4% del lavoro nel business non finanziario, percentuale 

che è calata di circa un punto rispetto ai primi anni interessati dalla crisi economica, ma 

che resta comunque elevata. Degli 87.477.311 occupati nelle attività svolte dalle piccole 

e medie imprese, il 29,6% è impiegato in micro imprese, il 20,6% in piccole imprese e il 

17,2% in quelle di medie dimensioni. 

In figura 1.2 sono invece rappresentati gli andamenti dell’occupazione negli anni 2005-

2012 suddivisi per classi dimensionali delle imprese europee. 
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Figura 1.1. Numero di piccole e medie imprese EU-27, occupati e valore aggiunto prodotto, anni 

2005-2010. 
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Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011 
4
. 

 

 

Figura 1.2. Occupati suddivisi in classi dimensionali di imprese, EU-27, anni 2005-2012, (milioni di 

persone). 
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Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli stati membri, 2011. 

 

Se si considera il terzo indicatore, la partecipazione alla creazione del valore aggiunto 

da parte delle diverse classi di imprese, si osserva come anche in questo caso sia 

importante il contributo offerto dalle micro imprese; il quale risulta essere pari al 21,2% 

del totale. Le piccole e medie imprese contribuiscono con un valore aggiunto di 

3.587.540 euro, mentre quelle di grandi dimensioni vi contribuiscono con 2.591.731 

euro. Si osservi al riguardo la figura 1.3. 

 

                                                           
4 Per gli anni 2011 e 2012 non si possiedono i dati completi ed è stata effettuata una stima. Il grafico 

evidenzia come nel primo anno di crisi economica ci sia stata una contrazione di tutti e tre gli indicatori 

utilizzati per spiegare i contributi delle piccole e medie imprese. 
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Figura 1.3. Valore aggiunto prodotto dalle imprese suddiviso per classi dimensionali, anni 2005-

2012, (bilioni di euro).  
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Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli stati membri, 2011. 

 

Nel corso del 2011, anno in cui le economie mondiali hanno iniziato a mostrare una 

lenta ripresa alla crisi economica, le esportazioni mondiali di merci hanno registrato un 

incremento del 19,4% rispetto all’anno precedente. Il totale delle esportazioni ammonta 

a 18.217 miliardi di dollari, al quale, in base ai dati raccolti dall’Organizzazione 

Mondiale del Commercio, i Paesi dell’area Ue 27 vi hanno contribuito con una 

percentuale del 37%, (l’Asia con il 31%, il Nord America con il 13%, il Medio Oriente 

vi ha contribuito per il 7%, ex Urss con il 4% e il 3% apportato dall’Africa). 

Tra i primi venti Paesi esportatori al mondo l’Italia occupa l’ottava posizione ricoprendo 

una quota di mercato del 2,9%, al primo posto vi è la Cina, con una quota pari al 10,4%, 

seguita dagli Sati Uniti e dalla Germania, con una quota dell’8,1% ciascuna. La Francia 

si colloca in sesta posizione contribuendo alle esportazioni mondiali con una 

percentuale pari al 3,3%. 

Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione Europea, l’ammontare totale di esportazione nel 

2011 è cresciuto del 12,4% a confronto del 2010 (per un ammontare complessivo di 

1.330 miliardi di euro, pari al 13,7% delle esportazioni mondiali). I mercati che 

vengono maggiormente serviti dai Paesi dell’Unione si collocano negli Stati Uniti, 

seguiti dai mercati svizzeri, cinesi e russi. Tutti i settori commerciali europei hanno 

contribuito con le loro produzioni all’aumento delle esportazioni, quelli che hanno 

registrato l’incremento maggiore risultano essere i settori ad elevata specializzazione. 

In seguito a questo breve quadro generale sulla situazione europea è interessante operare 

un confronto tra alcuni degli Stati membri che raccolgono al loro interno il maggior 

numero di piccole e medie imprese, con l’obiettivo di osservare la presenza di 
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differenze nei comportamenti e nelle decisioni economiche delle stesse in ambito 

internazionale; (si propongono di seguito le variazioni degli indicatori utilizzati per 

l’analisi di Italia, Francia e Germania nei grafici 1a e 1b, e nelle tabelle 1a, 1b e 1c). 

Dai dati raccolti dalla Commissione Europea nel settembre 2012 l’Italia risulta essere il 

Paese che conta il maggior numero di piccole e medie imprese, le quali ammontano a 

3.789.039. 

Si contano 3.586.172 microimprese, 183.608 imprese di piccole dimensioni, 19.259 

medie imprese e 3.240 imprese che contano più 249 dipendenti. Questi dati mostrano 

come anche l’economia italiana, in linea con quanto accade nel resto dell’Unione 

Europea, sia trainata dalle imprese di dimensioni minori, e soprattutto da quelle che 

impiegano al loro interno un numero assai ristretto di dipendenti (da 0 a 9 le 

microimprese, e da 10 a 49 le piccole imprese). 

I Paesi europei che nel 2012 contano il maggior numero di piccole e medie imprese, 

oltre all’Italia, sono Francia (2.452.986) e Germania (2.097.464)
5
. “Nonostante le 

piccole e medie imprese siano le protagoniste delle economie di tutti i Paesi ad elevata 

industrializzazione, è evidente come in Italia tale fenomeno abbia dimensioni altrove 

ineguagliate, tali da costituire un elemento di chiara differenziazione nei confronti 

internazionali” (Ghiringhelli e Pero 2010, pp. 2). 

Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 in Italia si sono registrati andamenti negativi 

nel numero delle imprese attive sul territorio, sia per quelle di piccole e medie 

dimensioni sia per quelle di grandi, e andamenti negativi sono stati rilevati anche 

dall’indicatore che indica il numero di occupati al loro interno. Ciò nonostante si 

possono evidenziare risultati positivi nei primi due anni, il 2005 e il 2006, del periodo 

considerato, in cui si è registrata una crescita del 3% per entrambi gli indicatori. 

A differenza di quanto avvenuto in Italia, per Germania e Francia si sono registrati 

incrementi positivi sia per quanto riguarda la demografia delle imprese, sia piccole che 

grandi, sia per il numero di occupati al loro interno. Sviluppi positivi si sono registrati 

                                                           
5
 Nella raccolta dei dati sulle imprese europee queste sono state suddivise e studiate in base a dodici 

settori di attività principali: attività di estrazione; attività manifatturiere; fornitura di gas, elettricità e 

vapore; fornitura di acqua ed attività di bonifica, controllo fognario e dei rifiuti; costruzioni; attività che 

prevedono il commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio, e riparazioni di motoveicoli; attività di trasporto 

e stoccaggio delle merci; attività legate al turismo; servizi di informazione e comunicazione; attività 

immobiliari; attività scientifiche e tecniche; ed infine attività amministrative e di supporto. L’economia 

europea si suddivide in questi macro settori e grazie a quest’ultimi viene studiata. 
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anche per l’indicatore che descrive il valore aggiunto prodotto dalle imprese suddivise 

per classi dimensionali.  

 

Grafico 1.a. numero di impiegati suddivisi per classi dimensionali e Paesi. 

 

Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011. 

 

Grafico 1.b. valore aggiunto per classe dimensionale. 

 

Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011. 

 

Tabella 1.a. numero di imprese per classe dimensionale, Italia. 

 2009 2010 2011 2012 

0 -9 3.647.403 3.648.270 3.610.090 3.586.172 

10 - 49 189.498 185.939 184.345 183.608 
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50 - 249 20.013 19.613 19.370 19.259 

250 + 3.287 3.281 3.253 3.240 

TOTAL 3.860.201 3.857.103 3.817.058 3.792.279 

All SMEs 3.856.914 3.853.822 3.813.805 3.789.039 

Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011. 

 

Tabella 1.b. numero di imprese per classe dimensionale, Francia. 

 2009 2010 2011 2012 

0 -9 2.044.741 2.260.221 2.218.370 2.288.033 

10 - 49 123.924 139.440 137.510 143.029 

50 - 249 20.023 21.884 21.924 21.255 

250 + 4.341 4.775 4.792 4.629 

TOTAL 2.193.029 2.426.320 2.457.778 2.358.139 

All SMEs 2.188.688 2.421.545 2.377.298 2.452.986 

Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011. 

 

Tabella 1.c. numero di imprese per classe dimensionale, Germania. 

 2009 2010 2011 2012 

0 -9 1.679.207 1.718.464 1.745.398 1.754.273 

10 - 49 287.667 281.998 286.970 288.816 

50 - 249 51.973 53.399 54.300 54.375 

250 + 9.504 9.489 9.647 9.640 

TOTAL 2.028.351 2.063.350 2.096.315 2.107.104 

All SMEs 2.018.847 2.053.861 2.086.668 2.097.464 

Fonte: Eurostat, ufficio statistica degli Stati membri, 2011. 

 

Agli inizi degli anni 2000 l’Italia è stata capace di mantenere la propria produzione e la 

propria economia al passo con gli altri Paesi europei, ma dopo i primi anni di crescita si 

è presentato un allontanamento dalle performances dei Paesi competitor, distacco che 

ancora oggi è presente. Alcuni studiosi riconducono le differenze che emergono dal 

confronto con i Paesi più simili all’Italia (per le variabili quali la struttura delle imprese 

e dei settori economici in cui queste operano) alla presenza elevata di piccole e medie 

imprese che registrano livelli di performances insoddisfacenti per mantenere i livelli di 

competitività richiesti dai mercati internazionali. Le Piccole e medie imprese vengono 

puntualmente o incolpate o acclamate per la situazione economica italiana, 
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rispettivamente in base al periodo di crisi oppure di sviluppo e crescita economica in cui 

ci si trova. Resta il dato certo che in Italia il fenomeno delle PMI sia totalmente 

differente da quanto accade negli altri Paesi europei e tale peculiarità è da indagarsi 

nella tradizione italiana. 

Le attività di internazionalizzazione che un Paese può intraprendere sono assai 

diversificate sia per quanto riguarda la strategia economica adottata sia per l’obiettivo 

economico finale a cui si vuole arrivare. Si passa dunque da tipi di 

internazionalizzazione denominati spesso come “leggeri”, ad esempio la semplice 

esportazione, ad attività internazionali che richiedono un impegno molto più consistente 

come avviene per gli investimenti diretti esteri che prevedono una collocazione 

all’estero di capitali. 

Il livello di export rappresenta infine un ultimo indicatore che viene spesso utilizzato 

per illustrare le differenze presenti tra l’Italia e gli altri Paesi europei. 

 

Tabella 2. Grado di apertura internazionale
6
, anni 2003 – 2012, valori percentuali. 

 

PAESI 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Francia 50,8 52,1 53,4 54,7 55,6 55,8 51,4 55,2 57,1 57,7 

Germania 67,3 72,9 77,4 84,0 86,9 88,6 83,5 90,1 94,2 96,2 

Italia 48,7 50,5 51,8 54,8 57,0 56,0 50,1 55,2 56,7 56,5 

Fonte: elaborazione Istat 2013. 

 

L’apertura commerciale, che viene misurata rapportando le interazioni commerciali con 

l’estero (import - export) al Pil di ogni Paese, dell’area Ue 27 nel 2011 è risultata in 

leggero aumento, se confrontata con i livelli registrati nell’anno precedente, registrando 

una percentuale pari a 83,2%. Trai i livelli maggiori registrati a livello internazionale si 

nota il miglioramento della Germania, superiore alla media europea, che passa 

dall’83,5% nell’anno dello scoppio della crisi al 96,2% del Pil nazionale nel 2012. Si 

osservano i miglioramenti anche di Francia e Italia, anche se di molto inferiori alla 

                                                           
6
 Il grado di apertura internazionale è calcolato attraverso il rapporto delle esportazioni e delle 

importazioni di beni e servizi e prodotto interno lordo con valori espressi al prezzo 2005=100. 
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Germania e alla media europea, che registrano rispettivamente un grado di apertura 

commerciale pari al 56,5% e al 57,7% sempre nel 2012. 

Dalle informazioni contenute nel rapporto Ice 2011-2012, durante i primi mesi del 2012 

si sono registrati rallentamenti consistenti negli scambi commerciali italiani con tutti i 

Paesi europei sia in entrata che in uscita. Tale decelerazione è dovuta principalmente al 

momento di crisi e recessione che sta vivendo tutta l’area europea e l’Italia in primis. Lo 

sviluppo di attività internazionali non può essere omogeneo tra i diversi Paesi 

dell’Unione rappresentando tali attività peculiarità interne delle diverse economie. Nel 

biennio 2010-2012 l’export nell’area EU fa capo a Germania e Polonia; mentre Paesi 

come l’Italia e Spagna, ancora paralizzati dalla crisi economica, hanno rallentato le loro 

attività con l’estero, sia all’interno dell’area Ue 27 che per le attività extra europee. 

Nonostante il periodo di crisi che ha rallentato le attività estere, tra il 2010 e il 2011 in 

Italia le esportazioni totali ammontano circa a 368 miliardi di euro, aumentate del 11,1% 

rispetto agli anni precedenti la crisi economica ( Eurostat, rapporto 2011-2012). Dai dati 

raccolti dall’Istat risultano 205.382, con un calo dello 0,2% rispetto al 2010, gli 

operatori che nel corso del 2011 hanno avuto un contatto commerciale con l’estero. 

Quest’ultimo dato è in contro tendenza rispetto all’aumento del valore complessivo 

delle esportazioni
7
. La crescita delle esportazione delle imprese italiane ha visto come 

protagoniste le imprese di grandi dimensioni, in grado di ottenere e saper sfruttare le 

economie di scala ed i vantaggi derivanti dall’aumento della produttività del lavoro
8
. Le 

esportazioni stanno ritornando ai livelli registrati negli anni antecedenti la crisi, ma ciò 

che è cambiato sono i protagonisti del commercio internazionale. Le piccole imprese si 

sono concentrate maggiormente sui mercati domestici ed hanno lasciato i mercati oltre 

confine alle imprese di più grandi dimensioni. 

Procedendo l’analisi e osservando solamente le imprese esportatrici emerge che le 

grandi imprese, (l’1% del totale delle imprese esportatrici) contribuiscono con il 45,8% 

alle esportazioni italiane; le medie imprese (il 5,6%) detengono il 28,4% delle attività di 

export; ed infine le micro e le piccole imprese (il 64,2% e 29,2%) contribuiscono 

                                                           
7
 Rapporto Ice 2011-2012, capitolo 8, Le imprese. “La variazione delle esportazioni è stata più elevata di 

quella del numero delle imprese, con una quantità di vendite più consistente per gli operatori di maggiore 

dimensione.” (pp.288).  
8
 Rapporto Ice 2011-2012, capitolo 8, Le imprese. “ La propensione all’esportazione nel settore 

manifatturiero risulta, in termini di valore delle esportazioni per addetto, maggiore per le imprese di 

medie dimensioni. Inoltre il vantaggio di produttività delle imprese esportatrici, in questo settore , tende a 

diminuire con il crescere della dimensione aziendale.” (pp. 292). 
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rispettivamente con il 7,1% e il 18,7%. Quanto fin qui esposto mostra come la 

propensione all’esportazione varia sia in riferimento all’ambiente competitivo sia in 

base alla dimensione di impresa. Le imprese maggiori sono in grado di avere più 

possibilità di successo nei mercati esteri ed i dati raccolti nelle indagini dell’Istat (sintesi 

del rapporto 2011-2012) confermano tale assunzione, ovvero: “le imprese più grandi 

hanno una maggiore facilità di accesso e persistenza sui mercati esteri.” (pp. 24). Inoltre 

le forme di internazionalizzazione più complesse sono proprie delle forme 

imprenditoriali di maggiori dimensioni, le quali hanno inoltre una produttività maggiore 

ed una diversificazione elevata della produzione. 

Il numero di piccole e medie imprese francesi, come sopra è stato ricordato, è in linea 

con la media europea, rappresentando il 99,8% della popolazione imprenditoriale totale. 

Analizzando ora l’atteggiamento all’internazionalizzazione attraverso i dati resi 

disponibili dal servizio Eurostat che si riferiscono al biennio 2008-2010 (perciò 

potrebbero scostarsi, data l’attuale crisi economica, da quanto si verifica al momento), 

la propensione verso mercati esteri risulta essere un atteggiamento forte e radicato nella 

quasi totalità di PMI francesi: il 98% delle imprese esportatrici risulta essere un’impresa 

di piccola o media dimensione. I dati mostrano inoltre una percentuale superiore alla 

media europea di PMI che conducono rapporti duraturi e maturi nei Paesi esteri, il 4,8% 

della media dell’Unione contro il 9,9% delle PMI francesi. Queste imprese vengono 

inoltre aiutate nel loro percorso di internazionalizzazione dal Ministero dell’Economia, 

dell’Industria e dell’Occupazione, il quale si occupa delle politiche di 

internazionalizzazione delle imprese francesi, e del quale uno degli uffici più rilevanti 

per il sostegno alle PMI risulta essere l’Agenzia per il sostegno alla crescita e 

all’innovazione delle PMI (Oséo). Il fine di questo Ente è quello di sostenere le imprese 

di dimensioni minori nel loro processo di internazionalizzazione concentrandosi su 

pochi obiettivi principali che riguardano l’aiuto nelle attività di esportazione, sia nel 

reperire i finanziamenti necessari sia nell’offerta delle garanzie richieste. A 

dimostrazione dell’elevata attenzione del Governo francese verso le attività svolte dalle 

PMI sono importanti i risultati che queste ottengono al di fuori dei confini nazionali. 

Dai dati che i diversi uffici del Ministero dell’Economia rendono disponibili si nota che 

in totale le imprese esportatrici sono 100.000, delle quali le PMI rappresentano il 98%, e 

in termini di volume d’affari vi contribuiscono in modo elevato, circa il 70%, i grandi 
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gruppi di imprese che rappresentano il 15% degli esportatori. Ovvero i gruppi di 

imprese dipendenti hanno maggiori possibilità di successo in mercati esteri e lontani, 

ottenendo anche più successo in termini di volume d’affari; mentre le PMI indipendenti 

concentrano la loro attività di export, per circa la metà, nell’area Eu 27 dove vi è la 

possibilità di avere contatti con Paesi vicini sia geograficamente che culturalmente. 

Bisogna infine sottolineare che le PMI esportatrici francesi contribuiscono con l’8% al 

totale delle esportazioni, mentre a livello europeo la media è del 4,6%.  

Un’altra realtà europea, di cui si vuole fornire qualche informazione dal momento che 

ospita sul suo territorio un numero elevato di PMI è la Germania, che rappresenta anche 

uno dei primi esportatori mondiali di merci. In Germania si contano, all’incirca, 20 PMI 

ogni mille abitanti per un totale, nel 2012, di 2.0.97.464. Il numero di PMI tedesco è 

leggermente inferiore alla media europea principalmente a causa di un ridotto numero di 

imprese micro. 

Nonostante il ruolo di primo esportatore mondiale di merci, il livello di 

internazionalizzazione delle PMI tedesche è inferiore alla media europea registrando un 

fatturato prodotto da rapporti di vendita oltre confine che si aggira attorno al 3,5% a 

confronto del 4,6% della media Ue. Le difficoltà incontrate dalle PMI della Germania 

nel loro processo di internazionalizzazione sono le medesime con cui si scontrano le 

PMI degli altri Paesi, sia che essi siano forti o meno a livello internazionale, ciò vale 

anche per l’Italia e per la Francia. Tutte le PMI hanno dunque gli stessi problemi 

principali: reperimento di servizi finanziari e di garanzie in mercati lontani dal Paese 

d’origine, difficoltà nel superamento delle barriere tariffarie, difficoltà collegate alle 

distanze geografiche e culturali; quello che cambia sono invece gli aiuti che i diversi 

Stati sono in grado di predisporre per favorire l’internazionalizzazione e le esportazioni 

delle imprese di minori dimensioni. Anche il Governo tedesco ha predisposto molte 

iniziative in favore dell’internazionalizzazione e per accompagnare le imprese con le 

difficoltà maggiori in questo processo. Vi è un’elevata attenzione all’integrazione delle 

imprese di dimensioni minori nei processi di internazionalizzazione, e uno dei principali 

punti riguarda la promozione degli interessi delle piccole e medie imprese che vengono 
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messi in atto principalmente grazie al sistema di garanzie alle esportazioni affidato al 

consorzio Euler Hermes
9
. 

A seguito di questa breve descrizione degli atteggiamenti internazionali delle PMI 

francesi e tedesche, che per composizione e numerosità sono simili a quelle italiane, è 

facile dedurre che il successo o l’insuccesso a livello internazionale non può essere 

indipendente dal contesto politico ed economico in cui le piccole e medie imprese 

hanno origine e lavorano. Non basta dunque la propensione all’internazionalizzazione 

dell’imprenditore per avventurarsi all’interno di un mercato straniero, le PMI data la 

loro importanza e l’elevato potenziale economico che rappresentano devono essere 

sostenute, aiutate e incoraggiate dagli organi governanti dei Paesi. 

Anche in Italia il Governo si sta concentrando sulle necessità delle PMI data la loro 

rilevanza a livello di crescita internazionale per il Paese. L’organo istituzionale che si 

occupa delle politiche rivolte all’internazionalizzazione delle PMI è il Ministero dello 

Sviluppo Economico, che in modo simile a quanto avviene negli altri Paesi europei 

affianca i piccoli imprenditori promuovendo i rapporti con i Paesi esteri. Sebbene la 

situazione italiana sia differente da quanto si verifica in Germania e Francia, come si 

può comprendere da quanto sopra spiegato, è caratterizzata però dalle stesse possibilità 

di sviluppo internazionale per le PMI, cosa frena dunque quelle italiane? In che modo le 

PMI influenzano la situazione economica italiana sia a livello domestico che 

internazionale? E’ questo quanto si cerca di indagare nel paragrafo seguente, nel quale 

ci si pone l’obiettivo di introdurre le specificità del caso italiano. 

 

Tabella 3. Imprese per classi di addetti e mercato di riferimento, anni 2011 – 2012. 

CLASSE 

DI 

ADDETTI 

Locale Nazionale Estero Totale Locale Nazionale Estero Totale 

Valori assoluti Valori percentuali 

3 – 9 529.193 154.356 153.459 837.008 63,2 18,4 18,3 100 

10 – 49 70.199 51.467 64.155 185.821 37,8 27,7 34,5 100 

50 – 249 4.921 5.830 10.005 20.756 23,7 28,1 48,2 100 

Più di 522 1.230 1.698 3.450 15,1 35,7 49,2 100 

                                                           
9
 Agenzia di sostegno per i più diversi progetti di internazionalizzazione, dalla semplice esportazione ad 

azio di più ampio raggio. 
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250 

totale 604.835 212.883 229.317 1.047.035 57,8 20,3 21,9 100 

Fonte, Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2011, pubblicato il 7 novembre 2013. 

 

Dai dati qui esposti si evince quanto affermato fin’ora, ovvero che la maggior parte 

delle imprese italiane si concentra sui mercati locali e nazionali, nonostante ci siano 

molte PMI che si sono attivate a livello internazionale. Tra le micro imprese una su 

cinque opera a livello nazionale, e nemmeno due su cinque si trovano a livello 

internazionale, la tendenza ad ampliare il mercato aumenta all’aumentare della 

dimensione. 

I segnali di ripresa sono ancora deboli e vi sono numerosi fattori a causa di questo 

rallentamento tra i quali si ricordano le forme di lavoro atipico che ostacolano la 

formazione di personale specializzato e incorporato agli obiettivi aziendali. La struttura 

del sistema imprenditoriale italiano è formata da moltissime PMI che non riescono 

spesso a contrastare la concorrenza proveniente dagli altri Paesi. La cultura e la 

conoscenza sul tema della concorrenza è quasi inesistente, servizi di prima necessità o 

sono assenti o hanno costi troppo elevati, la stessa politica economica italiana non 

sembra attenta alla ripresa. Vi sono inoltre ridotte risorse che vengono destinate alla 

ricerca e che vincolano a loro volta le imprese ad una dimensione minore. Mancano 

infine dotazioni strutturali, quali i mezzi di comunicazione e trasporto nonché iter 

burocratici brevi, in grado di sostenere la ripresa economica del Paese e che non lo 

mostrano attraente agli investitori esteri. 

 

 

1.2. Le imprese italiane e il loro sviluppo internazionale. 

 

“La piccola impresa italiana fa parte della modernità e compete sul mercato non tanto 

perché è piccola ma grazie alla sua straordinaria capacità di sfruttare i vantaggi della 

divisione del lavoro e della condivisione di conoscenze mediate da relazioni 

interpersonali e dal capitale sociale sedimentato sul territorio.” (Bonomi e Rullani 2005, 

prefazione). 

Dall’ultimo censimento Istat 2013 si estrapolano alcuni dati interessanti ed utili per 

poter offrire una prima descrizione della situazione imprenditoriale del Paese. L’Italia 
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accoglie sul proprio territorio 4,5 milioni di imprese attive nel settore dei servizi e 

dell’industria, e 17 milioni gli addetti per una media di occupato per impresa pari a 3,7. 

Come è stato più volte detto nel corso di questo lavoro la situazione italiana presenta un 

sistema imprenditoriale basato per la quasi totalità su microimprese: esse contribuiscono 

al valore aggiunto prodotto con il 31,1% ed occupano il 47,8% degli addetti in imprese. 

Per contro si hanno imprese di grandi dimensioni, con percentuali del 0,02%, che 

contribuiscono al valore aggiunto prodotto in una percentuale del 31,9% (circa) ed 

occupano il 19% degli addetti. Il miglioramento della performance economica delle 

imprese italiane nel biennio 2010-2012 non può dipendere da un aumento dell’attività 

imprenditoriale in quanto si registra un calo del numero di imprese dello 0,3% rispetto 

al 2009 accompagnato inoltre da una diminuzione del numero degli occupati nelle 

imprese pari all’1,6%. Le imprese che hanno registrato il calo più consistente sono le 

micro e piccole imprese. Le imprese minori hanno incontrato maggiori problemi a 

superare le difficoltà che accompagnano la crisi economica in atto, mentre le imprese di 

grandi e medie dimensioni, proprio grazie alla loro dimensione e alle possibilità che ne 

conseguono sono riuscite, nella maggior parte dei casi, a superare questo periodo di 

difficile esistenza. Inoltre hanno avuto la possibilità, trasformatasi in capacità, di 

appropriarsi del lavoro delle imprese più piccole, aumentando così il valore aggiunto 

totale pur non registrando alcuna crescita il numero delle imprese che compongono la 

classe di dimensione maggiore. Cala la dimensione media dell’impresa, pari oggi a 3,7 

addetti in media per impresa, che era nell’anno in cui si è manifestata la crisi economica 

pari 3,9. 

 

Grafico 2.1. Valore aggiunto per classe di addetti e macro settore di attività economica. Anno 2010. 

 

Fonte: Istat, 2012. 
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Si rileva che nel periodo considerato si sono verificati aumenti del valore aggiunto per 

addetto il quale risulta aumentare all’aumentare della dimensione delle classi di impresa 

(grafico 2.1.). 

Le microimprese aumentano di 3,5 mila euro il valore aggiunto medio per addetto 

rispetto al 2009 in cui l’indice era di 27,6 mila euro, le imprese che contano un numero 

di addetti tra i 10 e i 19 hanno registrato un incremento di 2,2 mila euro, le composte da 

20 a 49 addetti, hanno avuto un aumento di 3,7 mila euro, ed infine, per dare conferma 

all’affermazione precedente al riguardo della dimensione che favorisce aumenti più 

consistenti, si registra che per le medie imprese e quelle di dimensioni maggiori, il 

valore aggiunto medio per addetto è aumentato rispettivamente di 6,9 mila euro e 11,4 

mila euro
10

. 

La situazione italiana, oltre ad essere unica per l’elevato numero di micro imprese , si 

differenzia anche per l’elevato grado di specializzazione delle piccole e medie imprese 

che operano sul territorio. Nei settori tipici del made in Italy: il tessile, l’abbigliamento, 

il cuoio e il calzaturiero, l’arredamento, il legno, i prodotti in gomma e plastica e nel 

manifatturiero, che sono anche quelli alla cui base vi è un basso livello tecnologico, le 

piccole e medie imprese italiane vi contribuiscono in modo elevato. Ovvero, vi è 

un’elevata specializzazione nei settori labour intensive da parte delle imprese con 

minori dimensioni, e all’opposto si registra il ruolo preponderante delle grandi imprese 

nei settori che richiedono un maggiore accesso alle nuove tecnologie e maggiori 

investimenti in ricerca e sviluppo. 

Al di là della specializzazione settoriale delle imprese, in ogni tipologia di settore si 

nota chiaramente che, per ogni classe di addetti delle imprese, quelle che registrano le 

performance più convincenti, in termini di livelli di produttività del lavoro, valore 

aggiunto, margine di profitto, sono quelle che hanno saputo differenziare la propria 

produzione anche a livello internazionale. 

La propensione all’esportazione da parte delle imprese italiane cambia per ogni classe di 

addetti e settore, e capirne le motivazioni sottostanti è uno degli obiettivi del presente 

                                                           
10

Struttura e competitività delle imprese, Istat, 29 ottobre 2012: “Per quanto riguarda le imprese di 

dimensioni maggiori, e in particolare nel settore dell’industria in senso stretto, si registra l'aumento più 

consistente, corrispondente a 17,2 mila euro. A livello settoriale i livelli di produttività più elevati fanno 

riferimento alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, l’industria del tabacco, la 

fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, l’estrazione di minerali da cave e 

miniere. I valori più bassi vengono rilevati nelle attività dei servizi a maggiore intensità di lavoro, quali le 

attività degli altri servizi i, servizi di alloggio e ristorazione e l’istruzione.” pp.4. 
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lavoro. Si osservano inoltre performance di internazionalizzazione differenti anche in 

base alla regione geografica in cui l’impresa italiana ha origine e lavora. E’ da notare 

infine come forme di internazionalizzazione che prevedono un maggior coinvolgimento 

dell’impresa aumentino i risultati positivi, sia guardando al valore aggiunto che ai livelli 

di occupazione. 

Se il quadro dei rapporti internazionali messi in atto dalle imprese italiane viene 

osservato in termini di quantità di fatturato risulta che più della metà delle esportazioni 

italiane sono realizzate da piccole e medie imprese, nel 2010 erano pari al 54% e il 

restante era frutto delle attività delle grandi imprese. Se si osserva il contributo medio 

per addetto all’esportazione, quello fornito dagli occupati delle medie imprese è di 

molto superiore a quello delle grandi imprese, rispettivamente si sono registrati nel 2010 

i seguenti contributi per addetto: 88.000 euro e 78.000 euro. Il 93% circa degli operatori 

all’estero è formato da imprese con un numero di addetti inferiore a 50, e le grandi 

imprese italiane esportatrici sono all’incirca 2.259. 

Dall’ultimo rapporto Istat, che si riferisce al biennio 2011-2012, risultano in leggero 

calo, all’incirca 300 imprese in meno rispetto al 2010, gli operatori che hanno 

intrattenuto almeno un contatto commerciale con Paesi esteri e che sono pari a 205.382. 

A partire dal 2010 si è registrata una ripresa generale dell’economia internazionale. 

Paesi quali l’Asia orientale e i mercati latino-americani hanno aumentato 

significativamente le loro importazioni, mentre per l’intera zona europea ed il 

Mediterraneo si registrano tutt’ora dei rallentamenti. Queste ultime rappresentano le 

aree di maggiore specializzazione per gli esportatori di piccola dimensione italiani che 

perciò non riescono ad aumentare la loro attività internazionale dato lo stallo in cui si 

trovano i loro tradizionali mercati di sbocco. Di contro, i mercati geograficamente più 

lontani sono quelli che registrano le maggiori performances e che riescono ad essere 

raggiunti solamente dalle imprese italiane di grandi dimensioni. Altro punto interessante 

rappresenta la quantità di mercati che gli esportatori italiani sono in grado di servire e 

con quante tipologie differenti di prodotto. Il numero medio di mercati che un operatore 

riesce a servire si aggira sui 5,6 con una percentuale pari al 43% circa di imprese mono 

mercato. I Paesi che vengono serviti dal maggior numero di imprese italiane sono 

Germania, Francia, Svizzera e Spagna; all’interno dell’Unione Europea vengono 

indirizzate il 70% delle esportazioni italiane. Infine, dall’indagine Istat, si osserva che 
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più della metà degli operatori sui mercati esteri, e più precisamente il 52,2%, vende una 

sola tipologia di prodotto e si stima che il 38,2% degli esportatori italiani si trova in un 

solo mercato estero con una sola linea di prodotto. 

La dimensione contenuta delle imprese italiane influisce dunque sul livello di 

internazionalizzazione che queste raggiungono, e conseguentemente sul numero di 

mercati che riescono a raggiungere: un’impresa esportatrice su quattro ha rapporti su più 

di 5 mercati esteri. 

 

 

1.2.1. Alcuni dati sulle macro regioni italiane. 

 

Prima di analizzare il livello di internazionalizzazione e le strategie che le PMI adottano 

per avviare e mantenere le proprie politiche economiche all’estero, è utile infine fornire 

un breve quadro sui valori che assumono gli indicatori fin qui analizzati all’interno delle 

macro aree italiane. E’ noto il divario economico esistente tra le tre macro aree della 

Penisola: Italia settentrionale, Centro Italia e Mezzogiorno. Nelle regioni settentrionali 

risiede il 45,8% della popolazione e qui è impiegato il 56% del totale degli addetti delle 

imprese italiane. Nel centro la popolazione residente è il 19,7% e gli addetti 

corrispondono al 20,6%; ed infine nel sud Italia risiede il 34,5% della popolazione con 

il 23,3% di addetti nelle imprese. Il valore aggiunto maggiore è generato dalle regioni 

settentrionali, con un apporto del 61,9% al totale nazionale; al centro e nel mezzogiorno 

si registrano, rispettivamente, quote del 20,3% e 17,8%. 

Nella maggior parte dei settori in cui l’economia italiana risulta internazionalizzata 

questa si verifica grazie all’unione delle attività di esportazione a quelle di 

importazione. Anche se l’oggetto del presente lavoro riguarda solamente l’analisi 

dell’esportazione, di come avviene e secondo quali strategie, e di come questa possa 

influenzare l’attività della piccola e media impresa anche nel proprio Paese, è utile per 

ragionamenti futuri indicare il dato che due imprese italiane su tre utilizzano fornitori 

stranieri. Intrattenere rapporti di fornitura con imprese estere, ha rappresentato, per 

alcune imprese, una prima possibilità di avvio verso i mercati internazionali. 

Guardando ai dati delle esportazioni si osserva una variabilità simile a quella 

evidenziata nell’analisi degli indicatori sopra utilizzati per i confronti tra le regioni 
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appartenenti alle tre macro aree descritte. Nel periodo di cui si dispongono gli ultimi 

dati aggiornati, anni 2010-2012, le esportazioni hanno avuto una maggiore ripresa nelle 

regioni del Centro, mentre nel Mezzogiorno si possono evidenziare solamente gli 

andamenti positivi della regione Puglia. Un grande contributo viene apportato dalle 

regioni Sicilia e Sardegna che registrano nel 2012 un apporto alla crescita dell’export 

italiano rispettivamente del 16,8% e del 17,7%. In media, nei primi nove mesi del 2012, 

l’Italia è cresciuta sul lato delle esportazioni del 3,5%
11

. A questa crescita vi hanno 

contribuito maggiormente le regioni insulari e quelle del Centro, mentre nel 

Mezzogiorno la crescita resta ferma allo 0,1%. Alla ripresa delle esportazione a seguito 

degli anni di contrazione dovuti alla crisi economica, le regioni del Centro e Nord Italia 

hanno dato la spinta maggiore, e appartengono a quest’area le regioni italiane più 

altamente specializzate nei settori del made in Italy e nella meccanica strumentale. 

Secondo l’indagine promossa da Unicredit e sviluppata dalla Fondazione Nord Est n. 70 

del settembre 2012, il 39,2% delle imprese italiane è internazionalizzato, ma tra queste 

si distinguono le imprese che hanno rapporti saltuari e occasionali con i mercati oltre 

confine da quelle che mantengono rapporti stabili e duraturi (con un 10% del fatturato 

annuo proveniente da attività di internazionalizzazione) e pari al 26,8%. Come è 

facilmente intuibile le imprese attive in determinati settori hanno avuto maggiori 

possibilità per avviare processi di internazionalizzazione forti e duraturi, proprio in 

riferimento alla natura della propria attività. Nella categoria delle industrie si trovano 

percentuali di imprese fortemente internazionalizzate maggiori (il 37,3%) rispetto a 

quelle che si possono rilevare nel comparto dei servizi (il 17%) e nel settore del 

commercio (il 16,4%). Infine, la maggior parte delle imprese altamente 

internazionalizzate si ritrova nelle regioni del Nord – Est e nel Nord – Ovest con 

percentuali rispettivamente del 33% e del 31,9%. 

Dal rapporto 2011-2012 dell’Istat emerge un'altra informazione importante in 

riferimento alla ripresa dell’export a confronto con altri Paesi europei: in Italia ci sono 

ancora 8 regioni, su 21, con un livello di export inferiore a quello registrato negli anni 

che precedono la crisi economica. Solamente la Francia si avvicina a questo ritardo, con 

                                                           
11

Dati Istat, rapporto 11 dicembre 2012. Le regioni che hanno registrato degli aumenti superiori alla 

media nazionale sono: Lombardi, 3,7%, Emila Romagna, 3,6%, Lazio, 3,8%, Marche, 4,8% e Calabria, 

6,0%. Sono cresciute meno che rispetto la media nazionale: Piemonte, 3,4%, Veneto, 1,5%, Liguri, 2,9%, 

Campania, 0,6%, e la Provincia Autonoma di Trento, 2,9%. Hanno registrato andamenti negativi 

Basilicata, -24,5%, Valle d’Aosta, -10,6%, Fiuli Venezia Giulia, -9,6% e Molise, -9%.  
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6 regioni su 21. Per quanto riguarda le regioni della Gran Bretagna e della Spagna si 

registrano andamenti inferiori al 2008 solamente nelle regioni dell’Irlanda del nord e 

nelle Baleari, mentre negli altri Paesi europei il recupero degli standard dell’export ha 

già raggiunto i livelli antecedenti gli anni della crisi in tutte le regioni. 

 

Grafico 2.2. Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali delle regioni 

italiane. Anno 2012. 

 

Fonte Istat, 2012. 

 

Oltre ad osservare in che misura le diverse regioni hanno contribuito all’export 

nazionale nel 2012, è interessante analizzare, in rapporto a queste ultime osservazioni, 

la loro capacità di esportare, e come questa sia variata negli anni. A tal proposito si 

propongono i dati nelle tabelle 4.a e 4.b. 

 

Tabella 4.a. Valore delle esportazioni di merci sul Pil in percentuale. Regioni italiane. 

 

Regioni 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Piemonte 29,8 29,4 27,7 27,0 27,0 27,0 28,4 29,4 29,8 24,9 27,8 30,5 

Valle d'Aosta 12,3 11,4 10,4 10,6 12,2 12,2 14,0 20,2 16,2 10,7 14,0 14,0 

Lombardia 29,8 30,4 28,2 27,5 27,6 29,0 30,7 32,1 31,8 26,1 28,6 31,2 

Trentino-Alto 

Adige 16,9 16,7 16,4 16,7 16,9 17,3 18,1 18,7 18,3 15,4 17,9 19,5 

   - Bolzano 16,8 16,5 17,0 16,7 16,6 16,6 17,4 18,3 18,2 15,6 18,1 19,6 

   - Trento 17,1 16,9 15,8 16,7 17,2 18,1 18,8 19,2 18,4 15,2 17,5 19,3 
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Veneto 32,9 33,5 33,0 30,5 30,5 30,0 32,9 34,4 34,3 27,7 31,5 34,0 

Friuli-Venezia 

Giulia 31,5 31,2 29,5 26,7 30,7 28,9 31,8 34,1 36,5 31,1 32,7 34,6 

Liguria 10,1 11,1 9,8 9,6 9,0 10,4 10,0 10,6 11,5 13,2 13,3 15,1 

Emilia-

Romagna 28,0 28,3 27,8 27,0 28,1 29,6 31,1 33,3 33,7 27,1 30,9 34,0 

Toscana 27,0 26,9 24,9 22,9 23,4 22,9 24,7 25,7 24,0 22,4 25,5 28,5 

Umbria 13,6 13,1 13,7 12,9 13,5 14,1 15,4 16,5 15,2 12,6 14,6 16,4 

Marche 24,2 25,6 24,7 25,0 24,3 25,2 29,0 30,0 25,7 19,8 21,9 23,5 

Lazio 9,7 8,5 8,6 7,4 7,4 7,1 7,6 8,0 8,6 7,2 8,9 10,1 

Abruzzo 22,4 22,6 22,4 21,6 24,2 24,0 23,9 25,5 25,9 18,5 22,0 24,5 

Molise 9,5 9,8 9,8 9,2 9,1 10,0 9,5 9,3 9,7 6,5 6,5 6,2 

Campania 10,3 10,6 9,5 8,1 8,1 8,3 8,8 9,6 9,5 8,2 9,3 9,7 

Puglia 10,4 10,5 9,6 9,1 9,9 10,2 9,9 10,1 10,4 8,3 9,8 11,4 

Basilicata 12,6 13,2 16,5 16,3 13,0 11,2 16,6 19,5 18,0 14,5 14,0 12,9 

Calabria 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 

Sicilia 8,2 7,6 6,8 6,8 7,2 9,0 9,5 11,2 11,5 7,4 10,8 12,3 

Sardegna 9,7 8,6 7,9 8,7 9,6 12,5 13,7 14,5 17,4 10,1 16,0 15,6 

Italia 21,7 21,7 20,7 19,7 20,3 20,9 22,2 23,5 23,4 19,2 21,7 23,8 

Fonte Istat, 2012. 

 

Tabella 4.b. Valore delle esportazioni di merci sul Pil in percentuale. Macro aree italiane. 

Macroaree 

geografiche 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nord 28,5 28,8 27,4 26,4 26,8 27,4 29,2 30,7 30,8 25,4 28,3 30,8 

Nord - Ovest 27,9 28,2 26,3 25,6 25,7 26,6 28,1 29,4 29,3 24,5 27,0 29,5 

Nord - Est 29,4 29,6 29,1 27,4 28,3 28,5 30,7 32,5 32,8 26,6 30,1 32,6 

Centro 17,2 16,7 16,0 14,8 14,8 14,7 16,1 16,8 15,9 13,8 16,0 17,9 

Centro - Nord 25,4 25,4 24,2 23,1 23,4 23,8 25,5 26,7 26,6 22,1 24,8 27,2 

Mezzogiorno 10,0 9,8 9,2 8,7 9,1 9,9 10,3 11,3 11,6 8,5 10,7 11,6 

Sud 10,6 10,8 10,2 9,4 9,7 9,8 10,1 10,9 10,9 8,7 9,9 10,8 

Isole 8,6 7,8 7,1 7,3 7,8 10,0 10,6 12,1 13,1 8,1 12,3 13,2 

Fonte Istat, 2012. 

 

Dalle tabelle si può notare che dal 2010 le imprese italiane di tutte le regioni sono state 

in grado di recuperare i livelli di export che possedevano negli anni antecedenti la crisi 
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economica. Anche osservando questi ultimi dati emerge il contributo preponderante 

delle regioni del Nord Italia, che sia all’inizio degli anni 2000 sia negli anni interessati 

dalla crisi risulta superiore alla media nazionale. Vende in mercati stranieri un’impresa 

su quattro del Nord Italia, mentre il dato cala ad un’impresa su dieci per le regioni del 

Sud Italia. Dalla lettura dei primi dati resi disponibili raccolti nel nono censimento 

dell’industria, servizi e istituzioni non profit redatto dall’Istat, si nota infine come tra le 

imprese meridionali i contatti commerciali avvengano solamente su mercati locali, e una 

simile condizione si rinviene nelle Isole, dove il 79% delle imprese non esce dal proprio 

territorio regionale. 

Riprendendo i risultati ottenuti a seguito dell’indagine n. 70 effettuata dalla Fondazione 

Nord Est nel settembre 2012, emerge come nell’attuale periodo di crisi il 69,7% delle 

imprese italiane ponga al centro della propria attività il mercato nazionale. A livello 

internazionale, le aree considerate dalla maggioranza degli imprenditori quali di 

interesse per le proprie attività internazionali future sono l’area europea e quella dei 

Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). 

I Paesi facenti parte dell’Unione Europea maggiormente interessati dalle esportazioni 

italiane, in termini di operatori economici, risultano essere Germania (69.000), Francia 

(67.000), Svizzera (50.000) e Spagna (47.000) con i quali intrattengono i rapporti 

maggiori le seguenti regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna, Campania, Sardegna e Sicilia. Il mercato Svizzero è diventato una delle mete 

prescelte per le esportazioni italiane a partire dal 2011 (soprattutto per le vendite di oro), 

andando spesso a sostituirsi a mercati più tradizionali quali quello spagnolo e inglese. 

Anche a causa della crisi economica che ha fortemente piegato le economie sia 

dell’Italia che della Spagna i rapporti commerciali tra i due Paesi hanno subito forti 

rallentamenti. Sicilia e Sardegna hanno registrato forti cali delle vendite verso la Spagna 

rispettivamente pari al -34,5% e -19,4%. Per quanto riguarda i Paesi extra europei sono 

importanti i contatti posti in essere dalle regioni Lombardia e Sardegna con i Paesi 

OPEC. Si registrano infatti aumenti delle vendite nel 2012 rispettivamente del 19,7% e 

del 14,7%. Importanti sono anche i contatti, intrattenuti sempre dalle imprese lombarde, 

con la Svizzera e quelli delle imprese residenti in Emilia Romagna e in Sicilia con gli 

Stati Uniti. Dalle ultime rilevazioni effettuate dal servizio Istat risulta che il 55,8% delle 

esportazioni italiane si colloca nei mercati della zona euro, e il 73,1% delle imprese 
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internazionalizzate è attiva almeno in un mercato europeo. I mercati geograficamente 

più lontani, tra i quali i più importanti restano quelli concentrati in America 

settentrionale e in Africa settentrionale, aumentano di importanza per le imprese italiane 

all’aumentare della dimensione della classe di imprese analizzata. 

 

 

1.3. Il Trentino. 

 

La Provincia Autonoma di Trento è l’ambiente d’origine e in cui prevalentemente 

operano le imprese metalmeccaniche studiate nell’indagine che verrà presentata nei 

capitoli successivi. A tal proposito risulta importante effettuare una ricognizione 

dell’ambiente in cui queste imprese nascono ed operano. 

La Provincia di Trento conta sul suo territorio un elevato numero di imprese artigiane di 

piccole dimensione, le piccole imprese con un numero di dipendenti tra gli 11 e i 50 

sono circa il 76%, con un numero di occupati al loro interno di 32.979, le imprese di 

media dimensione sono il 21% del totale e quelle con un numero di addetti superiore a 

200 circa il 3%. Negli anni 2010-2012 è notevolmente aumentato il livello di 

occupazione nelle imprese trentine, soprattutto per quelle di grandi dimensioni: il 21,9% 

degli occupati in attività imprenditoriali si trovano in imprese di grandi dimensioni, il 

41,3% in quelle di medie dimensioni e il rimanente 36,8% nelle piccole imprese. Dai 

dati raccolti annualmente dalla Camera di Commercio della Provincia di Trento si 

osserva una tendenza negativa nel numero delle grandi imprese in favore di quelle di 

dimensioni ridotte. Considerando il trentennio che va dal 1981 al 2011 le grandi imprese 

sono passate da 25 unità a 20, quelle con numero di addetti inferiore a 20 sono 

aumentate passando da 175 a 262 unità, ed infine quelle che impiegano un numero di 

addetti compreso tra 20 e 50 nel 1981 contavano 187 unità e nel 2011 235 (le altre classi 

di imprese non hanno subito cambiamenti rilevanti). In questo arco di tempo si nota il 

cambiamento della dimensione media delle imprese, passando da una media di 62 

dipendenti ciascuna a 48, passaggio che ha favorito l’aumento del numero di PMI in 

trentino. Piccole imprese che negli anni hanno contribuito in modo rilevante 

all’aumento dell’occupazione con l’inserimento di oltre 2.961 dipendenti. 
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Un’altra variabile di interesse e che nell’indagine statistica esposta nel terzo capitolo 

verrà studiata per la capacità di influenzare la propensione all’internazionalizzazione 

delle PMI, è l’età dell’impresa. Nella Provincia di Trento si conta che il 7% delle 

imprese risultano essere nate prima degli anni ’60. Il 24,9% è rappresentato da imprese 

nate negli anni ’60-’70, il 25,8% sono imprese nate negli anni ’80 e il 22,1% nei ’90, ed 

infine le imprese degli anni 2000 sono il 20,2%
12

. 

I settori in cui le piccole imprese trentine sono maggiormente attive sono quello 

estrattivo, il manifatturiero, le costruzioni, il settore energetico e quello di riparazione 

degli autoveicoli. 

Molte delle imprese trentine sono imprese artigiane e nel 2009 le iscritte all’apposito 

Albo ammontano a 13.708
13

. La maggior parte delle imprese lavora nel settore delle 

costruzioni, altri servizi pubblici, sociali e personali, e nel settore manifatturiero. La 

demografia imprenditoriale trentina si caratterizza dunque per la presenza di un elevato 

numero di micro e piccole imprese tra le quali una su quattro, il 25,9% del totale, risulta 

essere un’impresa artigiana. 

I Paesi stranieri verso cui le imprese trentine dirigono prevalentemente le proprie attività 

internazionali (si registra all’incirca che il 70% delle esportazioni) si concentrano 

nell’area Ue 27. Vengono serviti inoltre i mercati statunitensi, con una quota che si 

aggira attorno al 11%, a cui seguono con valori decrescenti i mercati asiatici (8%), 

quelli dell’America Latina (2,1%), quelli in Africa (1,5%) e Oceania. A seguito del forte 

calo delle quantità esportate verso i mercati dell’America settentrionale negli anni 2000, 

le imprese trentine sull’onda della tendenza italiana hanno intensificato i loro contatti 

commerciali con i Paesi BRICS (Brasile, Russia, India e Cina), con il Messico e l’Iran. 

La Germania rappresenta da sempre una delle mete predilette dalle imprese trentine e 

incide sul totale delle esportazioni per il 19,2%, seguita dalla Francia con l’11,6%, 

Regno Unito (10%) e Austria (5-6%). Le esportazioni trentine appaiono in linea con 

quanto viene rilevato a livello nazionale, e stanno mostrando una volontà di 

diversificare le destinazioni geografiche per i propri prodotti, sotto cui può celarsi un 

                                                           
12

 Anche se il settore metalmeccanico verrà illustrato successivamente, nel momento in cui verrà esposta 

l’indagine sulle PMI metalmeccaniche della Provincia di Trento, si rende nota del fatto che la maggior 

parte delle imprese di questa categoria sono nate recentemente, fanno parte del 20,2% di imprese del terzo 

millennio. 
13

 Il 70,9% delle 13.708 imprese artigiane trentine è costituito da ditte individuali, le società di persone 

rappresentano il 24,8% e le società di capitali unitamente ai consorzi e alle società cooperative si dividono 

il 4,3%. 
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ritrovato e rinnovato spirito imprenditoriale. Resta comunque il dato dell’importante 

contatto con i Paesi europei geograficamente vicini il quale può essere imputato alle 

PMI internazionalizzate che non riescono però a raggiungere i mercati più lontani. La 

proiezione internazionale delle imprese trentine è caratterizzata da attività di import-

export sia nei Paesi europei che extra Ue, ed è condizionata anche dalla presenza di 

multinazionali estere sul territorio provinciale. Quest’ultimo concetto risulta abbastanza 

relativo per le imprese che vengono qui analizzate dal momento che solamente nel 

settore manifatturiero il livello di multinazionalizzazione delle imprese trentine supera 

la media nazionale, ed è invece di molto inferiore a questa negli altri settori
14

. 

Questa debole propensione alla proiezione multinazionale e internazionale deriva 

soprattutto dalle caratteristiche delle imprese locali, ovvero essendo presenti poche 

grandi e medie imprese, le imprese di dimensioni inferiori affrontano maggiori difficoltà 

nel gestire le attività multinazionali, o che comunque prevedano una crescita 

internazionale intensa, sia dal punto di vista finanziario che da quello strategico e 

organizzativo. A dimostrazione del fatto che le imprese di piccole dimensioni incontrano 

difficoltà ed ostacoli maggiori rispetto a quelle grandi si presentano i dati rilevati dalla 

Camera di Commercio per il 2011: per le imprese di piccole dimensioni l’export 

rappresenta il 19% del fatturato totale, per le imprese con un numero di dipendenti trai 

21 e i 50 il fatturato derivante da esportazioni corrisponde al 34,9%, e per quelle con più 

di 200 addetti l’87% del fatturato totale è ottenuto in mercati stranieri. Infine un ultimo 

dato di cui si vuol dar notizia è che tra le piccole imprese quelle esportatrici sono 

all’incirca la metà, mentre il 100% delle imprese di grandi dimensioni intrattiene 

rapporti commerciali oltre confine. 

I settori con cui il Trentino esporta maggiormente sono principalmente 5: macchine e 

apparecchiature meccaniche, prodotti alimentari, bevande e tabacco, prodotti chimici, 

fibre sintetiche e artificiali, e il settore della carta e della stampa. Negli altri settori, 

effettuando un confronto rispetto all’andamento registrato negli anni antecedenti la crisi, 

si osserva che le esportazioni hanno subito invece un brusco calo. Questo emerge 

soprattutto nel settore metalmeccanico (sia guardando al dato assoluto che rispetto alla 

media nazionale), nel tessile, abbigliamento, cuoio e calzature, e sebbene con valori più 
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 Rappresenta un’eccezione a quanto detto solamente il settore dei trasporti e della logistica dal momento 

che i risultati che si registrano sono quasi totalmente imputabili alle attività della Società Autostrade del 

Brennero nel trasporto ferroviario. 
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confortanti rispetto al trend nazionale si registrano cali anche nel settore dell’industria 

estrattiva e dei prodotti chimici farmaceutici. 

Il quadro fin qui presentato mette al centro le PMI trentine che hanno già avviato 

processi di internazionalizzazione e che appaiono pronte a nuovi contatti con nuovi 

mercati esteri. I mercati che vengono serviti sono per lo più raggruppati nell’area 

dell’Unione europea, e nella quasi totalità dei casi sono le imprese più grandi che si 

affacciano in quelli extra Ue, mentre per le piccole imprese i contatti con i mercati esteri 

restano vicini ai propri confini. Tale atteggiamento è riscontrabile nella maggior parte 

delle PMI di tutte le regioni italiane, ma in Trentino sembra accentuato. Con queste 

premesse si cercherà di indagare questi atteggiamenti, la diffidenza dei piccoli 

imprenditori trentini verso mercati stranieri e il successo internazionale di altri 

attraverso un’indagine statistica su un set di dati raccolti nell’anno 2012 sul settore 

metalmeccanico. 

Fino a pochi anni fa l’imprenditore italiano puntava maggiormente sulla qualità, sul 

valore aggiuntivo che la propria produzione aveva per il fatto di essere artigianale, 

piuttosto che far leva sul carattere dimensionale. Preferiva altresì curare le relazioni 

nell’ambiente in cui lavorava, nella dimensione locale dove l’impresa era inserita 

piuttosto che puntare ad una rapida crescita trascurando in alcuni casi la qualità della 

produzione ed il totale controllo dell’attività. 

Con l’aumento dell’interesse verso i mercati globali le PMI dovranno essere disposte ad 

affrontare alcuni cambiamenti alla propria struttura necessari per potere accedere ai 

mercati di nuovo interesse. Una crescita dimensionale in alcuni casi è risultata 

fondamentale per l’ottenimento di vantaggi competitivi ed in altri casi per la sola 

sopravvivenza in contesti caratterizzati da una forte espansione come avviene nei 

mercati globali. Riproponendo quanto affermano V. Nanut e A. Tracogna (anno2003) la 

PMI dovrà modificare leggermente la propria governance ed il proprio assetto 

organizzativo intervenendo sugli aspetti riguardanti le strategie, il management e la 

finanza. 

Appare chiaro che le PMI stanno attuando processi di internazionalizzazione al pari 

delle imprese di grandi dimensioni; ne esistono molte che hanno già avviato ed hanno 

già ottenuto successo nei mercati esteri. I confini dei mercati delle piccole e medie 

imprese, con l’aumento della globalizzazione commerciale si sono gradualmente 
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modificati ed allargati, permettendo l’allargamento dei loro business. Il piccolo non è 

più vincolato al mercato locale, a quello vicino in quanto l’unico raggiungibile con le 

proprie risorse, anzi è incoraggiato dalle logiche di mercato ad espandersi verso Paesi 

stranieri e in molti casi è aiutato dalle istituzioni pubbliche; nonostante la consistenza 

degli aiuti possa essere insufficiente è questa una testimonianza del cambiamento in 

atto. 
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CAPITOLO 2. Lo sviluppo internazionale  

 

 

2.1. L’evolversi delle teorie sull’internazionalizzazione nella storia. 

 

L’internazionalizzazione oggi sembra essere diventata un’esigenza per permettere la 

continuazione delle proprie attività a molte imprese. L’internazionalizzazione però non 

deve essere guardata ed interpretata esclusivamente sulla base di logiche economiche e 

commerciali, riguarda anche gli ambiti politici e culturali di Paesi interi. Nanut e 

Tracogna (2003) nel loro saggio, ricordano come il mito della globalizzazione viene 

spesso esaltato dal momento che, da quanto emerge dai dati, la maggior parte del trade 

avviene entro le macro regioni. Con la globalizzazione dei mercati le imprese sono state 

costrette a confrontarsi con scenari sempre più grandi, con molte imprese straniere e con 

mercati diventati sempre più esigenti. L’internazionalizzazione per le PMI viene 

interpretata attraverso due aspetti: da un lato rappresenta un enorme vantaggio per 

l’espansione; infatti la domanda, i consumatori e i prodotti si stanno omogeneizzando e 

sono abbordabili ora anche quei contesti prima proibitivi per la presenza di elevate 

barriere all’entrata; ma allo stesso tempo le imprese si trovano di fronte un numero 

crescente di competitors che le minacciano anche sui mercati domestici. La 

globalizzazione quale spinta al fenomeno di internazionalizzazione ha portato molte 

imprese alla predisposizione di strategie per garantirsi un ruolo non marginale 

all’interno dei nuovi scenari competitivi. Il fenomeno dell’internazionalizzazione è stato 

attentamente analizzato da diversi studiosi e teorici, è stato osservato sotto molteplici 

punti di vista e nei paragrafi che seguono se ne propone una sintesi. 

 

 

2.1.1. Le teorie tradizionali dell’internazionalizzazione. 

 

All’interno della dottrina economica sono state elaborate diverse teorie con lo scopo di 

proporre una spiegazione al fenomeno, oggi sempre più complesso e intricato, 

dell’internazionalizzazione. In prima analisi queste teorie possono essere suddivise in 

due macro gruppi: le teorie classiche dell’internazionalizzazione, basate per lo più sugli 



34 
 

Stati e sulle nazioni, e le teorie, per così dire, moderne che pongono al centro della 

discussione la strategia di internazionalizzazione messa in atto dall’impresa. 

Le diverse tipologie di teorie assumono il carattere di tradizionali e moderne anche in 

riferimento allo sviluppo delle teorie sull’internazionalizzazione da parte Hymer (1960) 

e Vernon (1966) che segnarono una svolta epocale nella definizione delle grandi 

imprese multinazionali e delle loro attività internazionali. 

Le teorie tradizionali rimandano a quanto venne teorizzato da Adam Smith nella teoria 

dei vantaggi assoluti (1776), a Ricardo nella teoria dei vantaggia comparati (1817) e a 

Heckscher - Ohlin con la teoria di fattori relativi (1919, 1933). 

Adam Smith criticando le teorie mercantilistiche che lo avevano preceduto introduce il 

paradigma del vantaggio assoluto teorizzando che: un Paese deve esportare un 

determinato output, quel servizio, quell’attività in cui registra una forte produttività 

rispetto ad altri Paesi concorrenti, e dovrà conseguentemente importare quei bene e quei 

servizi in cui è debole. Sulla stessa scia si inserisce Ricardo, dove però il vantaggio 

indicato è di carattere comparato affermando che i Paesi avranno maggior convenienza 

ad esportare gli output con un vantaggio relativo sotto l’aspetto della produttività, e ad 

importare i beni da Paesi che possiedono vantaggi simili, per i quali la propria 

produzione risulta inefficiente. 

Infine la teoria Heckscher – Olin, contraddetta successivamente nel 1954 dal paradosso 

di Leontieff in seguito all’osservazione delle esportazioni che si sviluppavano dagli Sati 

Uniti. La teoria affermava la differenza nella tipologia di beni sulla base dei fattori 

produttivi che venivano utilizzati. Si osservarono perciò le attività delle imprese 

attraverso l’uso di due tipi di beni: o beni capital intensive o beni labour intensive. Nel 

modello venne introdotto il tema dell’allocazione ottimale delle risorse a livello 

internazionale, nonostante la teoria si concentri esclusivamente sulla dotazione di 

capitale, o di lavoro, dei Paesi senza alcun riferimento alle imprese. (La teoria 

brevemente esposta prevede esclusivamente degli scambi di beni tra Paesi diversi sulla 

base delle dotazioni necessarie per la produzione). 

Con l’avvio delle attività oltreconfine da parte di imprese che iniziarono a descriversi 

come multinazionali, con lo spostamento di elevati flussi di capitale e con le critiche 

mosse da Leontieff si iniziarono a modificare le convinzioni racchiuse nelle precedenti 
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teorie sull’internazionalizzazione, dando spazio a delle nuove teorizzazioni nelle quali 

l’attenzione si sposta sul ruolo giocato dalle imprese. 

 

La teoria del gap tecnologico. 

La formulazione della così detta teoria del gap tecnologico venne elaborata da Posner 

nel 1961. In questa si afferma che i vantaggi comparati di un Paese dipendono da un 

determinato vantaggio che esso possiede in campo tecnologico. I vantaggi economici 

sono ricondotti all’esistenza di un’innovazione presente in un Paese ed assente negli 

altri. Il vantaggio ha però una durata limitata nel tempo ed esisterà fino al momento in 

cui gli altri Paesi concorrenti non saranno in grado di imitare ed ottenere l’innovazione 

che ha permesso la nascita del vantaggio. Il vantaggio economico che sarà possibile 

ottenere avrà vita nel lasso di tempo in cui sarà possibile mantenere una posizione di 

monopolio, ovvero nel periodo di tempo che intercorre tra la foreign demand lag (il 

tempo in cui il prodotto innovativo arriva al consumatore che decide di consumarlo) e 

l’imitatio lag (tempo necessario alle imprese dei Paesi concorrenti per imitare il nuovo 

prodotto, il nuovo processo produttivo). Nel periodo considerato di monopolio 

l’impresa dovrebbe però essere in grado di maturare delle economie di scala in grado di 

permetterle di sostenere nuovi investimenti per la creazione di innovazioni successive 

mantenendo perciò il vantaggio competitivo. Le critiche che vennero mosse alla teoria 

di Posner riguardavano principalmente il motivo del perché determinate innovazioni 

dovevano avere luogo in una Nazione piuttosto che in un’altra; venne criticato in più 

anche il fatto di non aver considerato la velocità di diffusione di un’innovazione tra le 

imprese. 

 

La teoria della domanda rappresentativa di Linder. 

Con Linder (1961) sulla scia dei primi studi proposti da Hymer, l’attenzione si sposta 

dalle imprese alla domanda, guardando alla crescente importanza del commercio 

orizzontale. Lo studioso partì dal presupposto che per permettere il consumo di un bene 

in un dato Paese vi deve essere una domanda interna, ovvero perché un prodotto possa 

essere esportato vi deve essere prima un consumo interno a giustificazione della stessa 

produzione. La sola domanda proveniente dai mercati stranieri a motivazione della 

produzione di un determinato bene non è da reputarsi sufficiente. La teoria procede 
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affermando che “la gamma delle esportazioni potenziali è identica o inclusa in quella 

delle importazioni potenziali”. Ovvero ci saranno degli scambi di beni tra i Paesi che 

hanno strutture di domanda simili, mentre tra Paesi con diverse strutture di domanda 

non si registrerà alcun tipo di relazione poiché i beni in dotazione di ognuno saranno 

reciprocamente di scarso interesse. Una delle critiche più evidenti a tale teoria riguarda 

le motivazioni alla base del perché Paesi con un’uguale struttura produttiva dovrebbero 

commercializzare tra loro prodotti simili e non ad esempio ricercare i beni di cui sono 

privi. 

 

 

2.1.2. Le teorie moderne dell’internazionalizzazione. 

 

La teoria dell’internazionalizzazione delle imprese di Hymer. 

La spiegazione dei rapporti internazionali che nelle teorie precedenti ponevano al centro 

delle discussioni e delle indagini i Paesi, vede ora come protagoniste le imprese, la 

volontà di ampliare il proprio mercato di riferimento e di accrescere la propria area di 

influenza unitamente ai profitti. Hymer (1960) inizia ad indagare i processi di 

internazionalizzazione guardando alle imprese e ai loro processi di sviluppo e crescita. 

Gli studi di Hymer partono dalla rivisitazione della teoria delle barriere alla concorrenza 

nei mercati domestici nei confronti delle operazioni internazionali, che fu sviluppata da 

Bain nel1956
15

. Teorizzando le imperfezioni dei mercati, e confutando le teorie 

precedenti sviluppate in merito al trasferimento indiretto dei capitali, Hymer sosteneva 

che alla base dell’attività internazionale vi fosse un’aspettativa, da parte dell’impresa, di 

ottenere risultati economici positivi e soddisfacenti per l’intera gamma di risorse 

impiegate nell’operazione di internazionalizzazione. Ovvero le imprese che avviavano 

degli investimenti internazionali dovevano avere un qualche vantaggio, data 

l’imperfezione intrinseca a ciascun mercato (Bain), sulle imprese locali. Le imprese 

dunque dovevano godere di vantaggi di monopolio oppure di una maggiore capacità 

rispetto alle imprese locali nell’organizzazione delle risorse. Hymer (1970) spostò 
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 Per Bain le imprese di una qualsiasi nazione, nei mercati nazionali godono inevitabilmente di un 

determinato vantaggio di costo rispetto ai possibili concorrenti internazionali. Secondo questa assunzione 

Bain sosteneva che i concorrenti stranieri fossero scoraggiati all’entrata su mercati nazionali con imprese 

di questo tipo dato l’evidente svantaggio strategico. 
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l’interesse focalizzandosi sulle diverse forme con cui poteva avvenire 

l’internazionalizzazione: esportazioni, alleanze, investimenti diretti esteri; 

considerandole però come metodi di internazionalizzazione alternativi, e di uguale peso, 

non analizzando le diverse tipologie sotto l’aspetto dei costi, dell’impegno e dei benefici 

che ognuna richiede per la sua attuazione. Riassumendo quanto teorizzato: l’impresa 

estera è svantaggiata rispetto alle imprese locali (the liability of the foreignness), 

l’investimento all’estero avviene con il verificarsi di due condizioni: le imprese estere 

godono di un vantaggio di monopolio nel possesso di risorse e capacità critiche, e la 

presenza di vantaggi competitivi di costo o di differenziazione supera le barriere 

all’entrata. 

 

Vernon, la teoria del ciclo di vita del prodotto. 

Con la definizione del ciclo di vita del prodotto descritto attraverso una precisa 

sequenza, articolata in quattro fasi, Vernon (1966) offrì la propria interpretazione al 

processo di internazionalizzazione identificando le fasi che conducono un bene ad 

essere esportato. L’idea da cui lo studioso partì è l’esistenza di una connessione tra il 

ciclo di vita di un prodotto, le caratteristiche dei Paesi d’appartenenza delle imprese e la 

loro internazionalizzazione. Prevedeva che per internazionalizzarsi le imprese dovevano 

avere capacità tecnologiche ed innovative oltre alla semplice dotazione di capitale e 

lavoro a disposizione nel Paese d’origine. 

Lo studio partì dall’osservazione delle caratteristiche del mercato statunitense ritenuto il 

più avanzato data la sua ampiezza e il reddito pro capite. Studiando le attività delle 

imprese statunitensi vennero identificate le fasi seguenti: nella prima fase il prodotto è 

introdotto nel mercato più avanzato, quello degli Stati Uniti. La seconda fase, chiamata 

sviluppo, si caratterizza per una crescita della domanda con l’affermazione degli 

standard del prodotto. Inizia a crearsi una domanda anche nei mercati stranieri e come 

conseguenza il bene inizia ad essere esportato, dapprima in Paesi con una struttura 

simile a quella del Paese di origine. Il prodotto è ormai standardizzato ed entra nella 

fase di maturità. Il vantaggio competitivo riguardante l’unicità del prodotto, su cui 

poggiava il successo dell’impresa produttrice, non risulta essere più sostenibile, le 

vendite nel mercato originario sono stabili mentre crescono i mercati stranieri. 

Aumentano i concorrenti e i processi di imitazione nei Paesi oltre confine. Si inizia in 



38 
 

questa fase la ricerca di nuove condizioni che possano permettere il mantenimento di un 

vantaggio competitivo. Queste si trovano nella capacità di minimizzare i costi ed 

aumentare l’efficienza produttiva. Inoltre l’impresa investita dall’aumento dell’elasticità 

della domanda e dei concorrenti inizia a trasferire parti del processo produttivo 

all’estero con il conseguente trasferimento di tecnologie e competenze. La fase finale 

identificata da Vernon come declino, prevede la delocalizzazione della produzione in 

Paesi caratterizzati da un basso costo dei fattori produttivi, la domanda del prodotto è 

stabile in ogni Paese o addirittura in calo, la tecnologia è matura e standardizzata, senza 

lasciare alcuna possibilità ad ulteriori innovazioni. Il modello, considerando le 

operazioni di investimenti diretti esteri del periodo storico in cui è stato formulato, è 

limitato dal tempo, sebbene fornisca contributi importanti alla teoria 

dell’internazionalizzazione. Con l’aumentare delle imprese internazionalizzate che 

hanno scelto la forma degli investimenti diretti esteri, sono andate a modificarsi anche le 

cause principali che sottostanno a tali scelte, tra le quali aumentano di importanza 

motivazioni come l’acquisizione di risorse umane e naturali, l’interdipendenza di alcuni 

processi internazionali, la ricerca di assets strategici, oppure l’inserimento in strategie di 

internazionalizzazione produttiva a carattere globale. I limiti della teoria di Vernon sono 

dunque da ricondurre principalmente al contesto storico in cui è stata maturata. 

Gli studi sviluppati da Hymer e Vernon diedero il via ad una nuova visione 

dell’internazionalizzazione; furono così importanti che da essi partirono due scuole di 

pensiero, quella di Cambridge, che comprende la teoria del ciclo di vita del prodotto di 

Vernon, e quella di Reading, per approdare infine alle attuali teorie 

dell’internazionalizzazione. 

 

Caves, il filone oligopolistico. 

All’interno della scuola di Cambridge, oltre al contributo offerto da Vernon si ricorda 

quello di Caves (1971) attraverso la teoria conosciuta come la teoria del filone 

oligopolistico. Riprendendo le analisi sulle imperfezioni di mercato elaborate da Hymer, 

Caves ipotizzò l’esistenza dell’impresa multinazionale come una grande impresa in 

possesso di un vantaggio competitivo che le conferisce il carattere di impresa in regime 

di oligopolio o monopolio. Caves rilevò che gli investimenti diretti esteri avvengono 

soprattutto in quei settori in cui vigono tali regimi, e rappresentano un’espansione oltre 
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confine dello stesso settore. Successivamente arrivarono i contributi di Knickerbocker 

(1973) osservando che il comportamento strategico delle imprese veniva spinto dalle 

imperfezioni del mercato. Ovvero, quando un’impresa oligopolistica intraprendeva un 

investimento diretto estero le altre imprese seguivano la scelta internazionale per non 

perdere i vantaggi di oligopolio maturati sul mercato nazionale. Nonostante i diversi 

contributi, le spiegazioni al fenomeno dell’internazionalizzazione restano ancora 

incomplete in quanto non sono ancora spiegate le cause che muovono l’impresa first 

mover ad internazionalizzare. 

 

La scuola Reading. 

Buckley e Casson (1976) lavorarono nel tentativo di fornire una spiegazione alle 

gerarchie multinazionali che si sostituirono alle logiche di mercato nella regolazione 

degli scambi internazionali. Ponendo i costi di transazione alla base della crescita 

multinazionale dell’impresa, si presumeva che un’impresa fosse propensa alla creazione 

di investimenti diretti esteri nel momento in cui i benefici e i vantaggi che derivavano 

dalle proprietà sui mercati nazionali e stranieri fossero maggiori rispetto ai benefici e ai 

vantaggi che sarebbe stato possibile derivare da transazioni effettuate con le tradizionali 

logiche di mercato
16

. Essendo i mercati altamente imperfetti le tradizionali transazioni 

di mercato non risultano più convenienti a causa degli elevati costi nella ricerca di una 

controparte e di tutti gli oneri accessori per la stipulazione di un contratto (Coase, 

1937). Le imprese, nel tentativo di minimizzare i costi dovuti alle imperfezioni di 

mercato, sono così portate a creare internamente le proprie transazioni. Quando tale 

processo avviene anche oltre confine l’impresa acquista il carattere internazionale. Le 

imprese sono dunque in grado di prevedere quando sostituire le transazioni 

internazionali con gli investimenti diretti esteri internalizzando il procedimento. 

 

Il paradigma eclettico di Dunning. 

Le diverse tipologie di imperfezioni che vennero osservate sui mercati possono portare a 

diverse tipologie di internazionalizzazione. La teoria dell’internalizzazione non è in 

grado di fornire una spiegazione al’intensità e alla struttura della produzione all’estero, 
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 La teoria dei costi di transazione afferma che la variabilità dei costi connessi alle transazioni è collegata 

agli attori che ne fanno parte. 
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per fare ciò è necessario considerare anche variabili che descrivono la localizzazione. Il 

primo ad esplicitare tale aspetto fu Dunning (1980) con la teoria del paradigma 

eclettico. Grazie al possesso di tre vantaggi competitivi specifici: legati alla proprietà e 

tipici di un determinato Paese (le ownership specific che si riferiscono ai fattori 

competitivi quali skills e know - how tecnologico), localizzativi (le locational specific 

intese, ovvero le risorse naturali specifiche, le infrastrutture, i servizi e le politiche 

pubbliche) e derivanti dall’internalizzazione (l’internalisation advantages riassumibile 

nei vantaggi strategici del fare internamente piuttosto che comprare), Dunning teorizza 

quali obiettivi perseguono le imprese durante i loro investimenti diretti esteri: 

 Ricerca di mercati per i fattori di input vantaggiosi, (manodopera a basso costo, 

competenze tecnologiche elevate, materie prime a prezzi vantaggiosi), resource 

seeking. 

 Ricerca di mercati di sbocco vicini geograficamente che permettano all’impresa di 

essere maggiormente presente nella vita del consumatore finale, nonché per 

ridurre i costi di transizione e i costi legati alla ricerca di informazioni, market 

seeking. 

 Ottenere economie di scala e di scopo per mantenere politiche competitive, ridurre 

e distribuire i rischi, strategic assets seeking. 

 Sviluppare assets strategici per aumentare i propri vantaggi nei confronti della 

concorrenza unitamente alla ricerca di vantaggi di tipo fiscale e legale nei Paesi 

stranieri, efficiency seeking. 

Utilizzando la teoria della locational specific advantage e quella della firm specific 

advantage Dunning offre una spiegazione al fenomeno dell’internazionalizzazione 

riformulando concetti espressi da altri teorici, ovvero che le imprese localizzano le 

produzioni che richiedono elevata intensità di capitale nei Paesi maggiormente 

industrializzati, e collocano invece le attività che richiedono maggior intensità di lavoro 

dove questo costa meno. 
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2.2. Le teorie sull’internazionalizzazione di recente determinazione. 

 

Le teorie sui processi di internazionalizzazione delle imprese individuali vengono 

spesso ricondotte a quanto fu teorizzato da Johanson e Wiedersheim (1975) e Johanson 

e Vahlne (1977) riassumibile nella teoria che viene chiamata Uppsala 

Internationalization Model: U-Model. Quest’ultimo modello, tra tutte le teorizzazioni 

che sostengono un processo sequenziale per l’internazionalizzazione, è considerato il 

principale. Differentemente da molti dei modelli e delle teorie precedenti, l’Uppsala 

Model pone al centro dell’indagine l’impresa: l’internazionalizzazione è analizzata ad 

un livello micro, guardando all’impegno e al livello di apprendimento che l’impresa 

ottiene nel tentativo di internazionalizzare la propria attività. Per la prima, volta con il 

modello, vengono posti alla base dell’analisi del processo di internazionalizzazione i 

livelli di conoscenza e apprendimento. 

L’U-M descrive un approccio dinamico focalizzato sull’apprendimento, prevede un 

andamento continuo senza che intervenga alcuna separazione netta tra le fasi che 

conducono l’impresa ad approfondire e a sviluppare il proprio posizionamento nel 

mercato straniero. Vengono identificate quattro fasi distinte che permettono alle imprese 

di aver accesso e di entrare in un mercato internazionale: 

 assenza di regolari attività di export, 

 attività di export, 

 creazione di sussidiarie nei mercati stranieri, 

 produzione oltre confine. 

Passando da una fase all’altra l’impegno che si richiede all’impresa, per permetterle di 

continuare a lavorare nel determinato mercato, aumenta notevolmente. 

L’internazionalizzazione, come è stato più volte ricordato, è qui descritta come un 

processo sequenziale, continuo e incrementale che si sviluppa all’aumentare delle 

conoscenze e delle esperienze maturate nel mercato straniero; l’output della fase 

precedente diventa input per la fase successiva. La presenza e il relativo successo che 

un’impresa attiva in un mercato straniero può ottenere, secondo quanto teorizzato nel 

modello Uppsala, dipendendono dalla capacità della stessa impresa di apprendere ed 

incrementare il proprio know – how dalle esperienze che matura sul mercato. 

L’andamento incrementale rispecchia perciò la capacità di apprendimento dell’impresa. 
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Il processo di internazionalizzazione è, oltre che incrementale, graduale, e questa 

caratteristica è osservabile, come propone Forsgren (2002), attraverso due aspetti 

principali, ovvero tramite la “gradualità nella scelta dei mercati” e la “gradualità 

nell’investimento in ogni singolo mercato”. Un altro aspetto a cui gli studiosi della 

scuola di Uppsala tentarono di offrire valida interpretazione fu la crescente distanza 

geografica dei mercati stranieri verso i quali le imprese manifestavano interesse. Nella 

prima tipologia di gradualità viene descritto un atteggiamento dell’impresa che prevede 

un graduale aumento della distanza fisica dei mercati internazionali prescelti; nel senso 

che l’impresa sceglie di investire prima in mercati vicini e simili a quello di 

appartenenza, e successivamente a seguito di attente valutazioni dei rischi percepiti, e in 

seguito all’aumento delle esperienze e delle conoscenze maturate in campo 

internazionale si scelgono mercati sempre più lontani. Tutto questo è previsto per 

evitare che le imprese si impegnino in modo incontrollato nei mercati più diversi che 

rappresentano spesso elevati rischi di insuccesso. Per quanto riguarda i singoli mercati, 

la gradualità si riferisce all’investimento effettuato nel mercato stesso; al crescere delle 

esperienze e delle conoscenze maturate all’interno del mercato diminuisce il rischio 

percepito e l’impresa sarà maggiormente predisposta ad intensificare il proprio impegno 

e il proprio investimento. Nella teoria che racchiude l’Uppsala Model, il processo 

incrementale è descritto attraverso i concetti di estabilishment chain che descrive il 

rischio percepito e l’ammontare dell’investimento nel singolo mercato, e la psychic 

distance concetto che riassume i fattori che rendono un mercato diverso da quello di 

origine, gli ostacoli che ne impediscono il flusso di informazioni e quindi che rendono il 

mercato distante e sconosciuto per l’impresa che si sta internazionalizzando. In 

conclusione, le fasi che costituiscono e caratterizzano il processo di 

internazionalizzazione dipendono principalmente dalla conoscenza e dal relativo 

coinvolgimento dell’impresa nel determinato mercato straniero. All’aumentare del 

coinvolgimento dell’impresa nell’attività estera aumenta anche la necessità di controllo 

da esercitare sulla stessa; le forme di internazionalizzazione si evolvono passando dalla 

semplice esportazione, la quale richiede tipicamente un livello di impegno e controllo 

relativamente basso, all’investimento diretto estero che impegna totalmente l’impresa. 

Il modello Uppsala, qui brevemente presentato, nel tentativo di offrire una spiegazione 

al fenomeno dell’internazionalizzazione conduce ad alcune riflessioni in merito alle 
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difficoltà con cui le imprese si scontrano nel definire e nell’affrontare il proprio 

processo di internazionalizzazione, prima tra tutte: the liability of the foreignness. Come 

è stato più volte affermato, queste stesse difficoltà, riassunte spesso nella liability of the 

foreignness, diminuiscono all’aumentare delle esperienze, dell’apprendimento e 

dell’impegno esercitato dall’impresa nel mercato straniero. 

Con il termine liability of the foreignness, introdotto da Hymer (1970, 1976), si 

identificano tutte le difficoltà e gli ostacoli che incontrano le imprese che decidono di 

internazionalizzarsi, che operano in mercati esteri soffrendo perciò di uno svantaggio 

principale derivante dalla condizione di essere straniero nel mercato oggetto di interesse 

rispetto alle imprese locali. Tali difficoltà sono riassumibili principalmente come: 

 Non familiarità con i contesti culturali, politici, linguistici, economici del Paese 

ospitante, le imprese locali avranno vantaggi in termini di costi e di conoscenza. 

 Il Paese d’origine dell’impresa è fisicamente distante dal Paese in cui si colloca il 

mercato estero meta del processo di internazionalizzazione, vi sono perciò 

difficoltà nel coordinamento, nell’integrazione e nello svolgimento delle normali 

attività. 

 Vi sono norme e contesti differenti da quanto si osserva nel Paese d’origine che 

creano difficoltà nello svolgimento delle attività economiche. 

 Il clima interno del Paese straniero è spesso contrario allo sviluppo di imprese 

straniere. 

Un altro ostacolo con cui si scontrano tipicamente le imprese che avviano il proprio 

processo di internazionalizzazione e che si ricollega alla liability of the foreignness è la 

liability of newness (Stinchcombe, 1965). L’essere nuovo, sbarcare su un mercato 

straniero per la prima volta, essere un attore sconosciuto in un determinato mercato 

rappresenta un’altra importante difficoltà che le imprese devono affrontare. Difficoltà 

che diventa ancor più importante se il mercato in cui si rappresenta una novità è lontano, 

economicamente, fisicamente e culturalmente dal proprio Paese d’origine. I diversi 

processi di scelta che caratterizzano la normale attività dei mercati sono tipicamente 

favorevoli ai soggetti consolidati e presenti da molto tempo sul mercato, di raro accade 

che un’impresa nuova e sconosciuta riesca ad attrarre interesse facilmente all’avvio 

della propria attività sul mercato straniero. All’aumentare dell’anzianità dell’impresa, e 

all’aumentare delle esperienze vissute sul mercato di interesse aumentano 
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rispettivamente le probabilità di successo. Le imprese nuove difficilmente hanno a 

disposizione le risorse economiche e umane per condurre efficacemente il proprio 

business in più mercati, soprattutto se questi si trovano in sistemi economici e culturali 

differenti, sistemi che necessitano dunque di abilità e conoscenze diverse dalle usuali. 

L’impresa dovrà riuscire a coordinare efficacemente le attività svolte nel Paese d’origine 

con quelle del mercato straniero, dovrà essere forte e consolidata sul primo per potersi 

concentrare con successo sul secondo. Accompagnata alla liability of newness si trova 

spesso la liability of smallness (Aldrich e Auster, 1986) in riferimento alla dimensione 

sia dell’impresa sia dell’organizzazione in cui essa è inserita, la quale crea a sua volta 

elevati ostacoli nonché un accesso limitato alle risorse che garantiscono alle imprese la 

possibilità non solo di crescere ma anche di sopravvivere. 

Solamente in anni recenti sono state elaborate teorie che analizzano il processo di 

internazionalizzazione all’interno di un network di imprese; ovvero teorie che 

analizzano i due fenomeni insieme. A seguito delle analisi che uniscono la network 

theory al processo di internazionalizzazione è emersa la possibilità di ottenere dei 

vantaggi nello sviluppo del proprio piano internazionale per le imprese che fanno rete 

con altre imprese, a confronto di quelle che decidono di internazionalizzarsi in modo 

indipendente. Questi vantaggi sono riscontrabili soprattutto nel caso di PMI. 

Un’impresa inserita in un determinato network può aver accesso in modo quasi 

immediato alle risorse e alle informazioni disponibili e prodotte dalle altre imprese del 

network, vi è uno scambio di informazioni e competenze reciproco. Evitando di dover 

ricercare ed elaborare autonomamente le capacità per operare in un determinato mercato 

straniero, l’impresa può avviare la propria attività di internazionalizzazione prima, 

rispetto alle concorrenti, ed otterrà prima le risorse necessarie per fronteggiare con 

successo le liabilities sopra esposte. A sostegno dell’esistenza di vantaggi nel processo 

di internazionalizzazione che l’essere membro di un network permette alle imprese, si 

ricordano gli studi di Aldrich (1999), Stuart e Sorenson (2005) nei quali si dimostra 

come lo sviluppo di un network tra le imprese è una delle alternative più efficaci per 

combattere gli ostacoli derivanti dall’essere un’impresa straniera e nuova su un mercato 

lontano. Vi è una sorta di apprendimento tacito e automatico all’interno del network. 

La relazione tra il fenomeno dell’internazionalizzazione e il network ha, sotto certi punti 

di vista, messo in discussione il concetto di gradualità dell’apprendimento, e quindi le 
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teorie che sostengono l’esistenza di un processo dinamico e continuo per 

l’internazionalizzazione come quella alla base del modello Uppsala. 

L’incentivo che porta all’avvio di un’attività internazionale può essere differente nei 

diversi modelli teorizzati, così come possono differire in numero le fasi che conducono 

all’internazionalizzazione. Ad esempio Rogers (1962, pp. 81-86), afferma che 

l’internazionalizzazione è vista come un’innovazione, ed il processo sequenziale si 

traduce in una sequenza di innovazioni dove le innovazioni si susseguono dando l’input 

per quelle successive. 

Un’altra interpretazione del processo di internazionalizzazione, simile a quanto proposto 

all’interno dell’U-M e da esso discendente, è quella offerta dall’Innovation – Related 

Internationalization Model: I-M. All’interno del processo I-M compaiono molti principi 

derivati direttamente dal modello Uppsala, primo tra tutti la centralità della conoscenza 

e del processo di apprendimento dell’impresa. Però mentre il modello Uppsala è assai 

dinamico e continuo, il modello che pone l’internazionalizzazione come un’innovazione 

dell’impresa è caratterizzato invece da un rigida sequenza di stadi. Come rilevò 

Andersen (1993) nella sua analisi critica sui processi di internazionalizzazione delle 

imprese, il modello Innovation – Related è formato da fasi disgiunte confinate nel 

tempo, perciò definite in modo rigido e controllato. 

Cavusgil (1980) guarda a sua volta al processo di internazionalizzazione come ad una 

sequenza di fasi differenti; la prima fase dove l’impresa non manifesta alcun interesse 

nelle attività internazionale, e le seguenti dove l’impresa viene dapprima spinta da 

agenti esterni ad intraprendere attività di export durante le quali raccoglie le 

informazioni necessarie, per poi aumentare l’intensità di queste attività internazionali. 

Entrambi i modelli prevedono un incremento dell’attività internazionale, in più 

l’elemento comune e centrale si rifà alla conoscenza e all’esperienza che l’impresa 

possiede sui mercati esteri. Cambiano invece i fattori motivazionali che spingono le 

imprese ad attuare la loro internazionalizzazione. 

Negli anni più recenti si sono sviluppate teorie sull’internazionalizzazione che pongono 

al centro non tanto il modo in cui questa avviene, ma le strategie imprenditoriali 

sottostanti. Tra queste la teoria più autorevole e che sicuramente ha fornito il maggior 

contributo all’argomento da così tanto tempo indagato proviene da Porter (1990) 

all’interno del “The Competitive Advantage of Nation”. Il vantaggio competitivo a 
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livello internazionale che un’impresa può ottenere viene ricondotto alla presenza di 

determinate condizioni quali: fattori produttivi, condizioni della domanda, le industrie e 

i settori collegati e di supporto all’attività dell’impresa, le strategie e la tipologia di 

rivalità tra le imprese, il ruolo del governo e della pubblica amministrazione, ed in 

ultimo il ruolo che può giocare il caso inteso come imprevisti e rischio Paese. 

Riassumendo, Porter riconduce i fattori che permettono la creazione di un vantaggio 

competitivo al sistema Paese da cui l’impresa dipende, dalle possibilità, sia materiali 

che non, che questo offre per attuare un processo di internazionalizzazione sviluppando 

il così detto diamante del vantaggio competitivo di una nazione. 

Offrendo un’interpretazione del diamante di Porter per il caso italiano si osservano gli 

elementi seguenti. 

Fattori produttivi: poche risorse naturali esclusive, il marmo e quelle derivanti dalla 

coltivazione, vino e pasta. In Italia ci si scontra con un costo del lavoro molto alto in un 

mercato assai differenziato (grandi imprese contro PMI familiari). I mercati finanziari 

sono deboli rispetto a quelli dei Paesi competitor. 

Le condizioni della domanda italiana sono caratterizzate da acquirenti avanzati e 

sofisticati che guardano molto agli aspetti della moda, allo stile, al gusto; la domanda 

presente sui mercati italiani è dunque molto selettiva. Vi è un’elevata domanda di 

macchine, di beni intermedi e di servizi ad essi correlati. Si trova altresì una 

distribuzione al dettaglio altamente specializzata. 

Per quanto riguarda le industrie correlate e di supporto ci si trova di fronte a settori 

correlati in cluster competitivi di industrie specializzate. Vi sono bassi livelli di 

integrazione verticale dove le imprese svolgono poche fasi della catena del valore. 

La strategia e la struttura della rivalità tra le imprese vedono al centro la PMI familiare. 

Le grandi imprese detengono il controllo dei mercati domestici. Vi è una forte spinta 

all’imprenditorialità individuale che viene però indebolita quando ci si scontra con 

settori oligopolistici e altamente protetti. Il vantaggio competitivo che si può osservare 

sui mercati italiani è riscontrabile all’interno di quei mercati specializzati e di nicchia, 

dove il lavoro artigianale è altamente premiato; rispettivamente è debole nei settori di 

produzione di massa e standardizzati. 

Il ruolo del governo e della pubblica amministrazione italiana non rappresentano un 

elemento che favorisce il vantaggio competitivo delle imprese nazionali. I servizi alle 
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imprese sono scarsi e di bassa qualità, non vi sono investimenti sufficienti nel campo 

della ricerca e dello sviluppo. La regolamentazione Antitrust è debole e sono favoriti i 

monopoli domestici – statali. 

 

Le teorie fin’ora esaminate si sono proposte di indagare quali fattori determinano 

l’internazionalizzazione delle imprese, e quali strategie le imprese decidono di adottare 

per lo sviluppo internazionale. La PMI viene considerata come una protagonista del 

mondo internazionale solamente da poco tempo; per questi motivi molte delle teorie 

sviluppate in precedenza non considerano alcuni degli aspetti tipici delle PMI e devono 

essere riadattate e reinterpretate nell’ottica di un’impresa di dimensione minore. 

Una tipologia di piccola e media impresa internazionalizzata, del tutto differente da 

quanto teorizzato e discusso fin’ora è rappresenta dalle imprese born global. Queste 

imprese smentiscono qualsiasi affermazione sul carattere incrementale 

dell’internazionalizzazione; ovvero le teorie che descrivono imprese attive dapprima sui 

mercati domestici impegnate in un’espansione internazionale graduale. Le imprese born 

global nascono già internazionalizzate o lo diventano in tempi rapidi, sono imprese 

global oriented. Riprendendo quanto affermato da Knight e Cavusgil (2004) le imprese 

born global sono una conseguenza della globalizzazione dei mercati che ha prodotto 

esigenze e desideri omogenei trai consumatori di tutto il mondo, ha portato le 

innovazioni e lo sviluppo tecnologico ad un livello tale da permettere 

un’internazionalizzazione imprenditoriale in tempi rapidi. E’ rispettivamente aumentata 

anche la specializzazione dei settori e dei beni (ad esempio il settore high tech) che ha 

portato alla creazione di nuove nicchie di mercato altamente specializzate. Le imprese 

attive in questi contesti hanno capacità di risposta ad una domanda maggiore rispetto a 

quella riscontrabile sui mercati nazionali, e sono per questo spinte ad esportare la loro 

produzione. Un altro aspetto importante evidenziato da Feliìcio, Caldeirinha e 

Rodrigues (2012) nell’articolo sulla Global Mindset, riprendendo quanto fu teorizzato 

da Madsen e Servais (1997) riguarda l’importanza delle caratteristiche dell’imprenditore 

– fondatore. Le esperienze, il livello di istruzione, la personalità dell’imprenditore sono 

fondamentali nel processo di internazionalizzazione, soprattutto per un’impresa born 

global, e grazie a queste caratteristiche si riduce il grado di incertezza verso i mercati 

stranieri dei quali non si possiedono informazioni complete. Infine le imprese che 
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nascono globali sono imprese di dimensioni minori, e la flessibilità che deriva dalla loro 

dimensione e dalla giovane età sono due fattori che ne permettono il successo 

internazionale: non devono essere modificati i processi e le mentalità radicate 

all’interno dell’organizzazione aziendale da anni. I drivers che conducono alla nascita, e 

successivamente al successo, di un’impresa born global sono riassumibili nei seguenti 

aspetti: dinamismo tecnologico, innovazioni dei prodotti, conoscenze proprie 

dell’imprenditore, mercati di nicchia e caratteristiche dell’industria (non tutti i beni e i 

servizi possono avere una storia internazionale), un network di conoscenze che aumenta 

all’aumentare dei mercati e dei Paesi serviti con un conseguente aumento dei vantaggi 

competitivi dell’impresa. 

Le imprese born global però, come tutte le PMI e non solo, incontrano a loro volta delle 

difficoltà, prima tra tutte quella derivante dalla scarsità delle risorse, delle conoscenze, e 

dall’incapacità di poter influenzare i processi decisionali, dal momento che non è stato 

possibile incrementarle ed accrescerle in modo graduale mancando un piano strategico 

di internazionalizzazione predisposto ad hoc. In quest’ottica acquista fondamentale 

importanza il concetto di network con cui un’impresa si mette in relazione. Data 

l’impossibilità per l’impresa born global di acquisire in breve tempo tutte le risorse 

necessarie per potersi definire tale, risulta sufficiente il controllo degli assets attraverso 

meccanismi che si basano su accordi strategici, del tutto differenti da un qualsiasi 

processo di internazionalizzazione o riferito alle pure logiche di mercato. Attraverso le 

diverse collaborazioni e l’inserimento della propria attività in un network di imprese 

diverse, con capacità, conoscenze ed obiettivi differenti, l’impresa born global può 

ottenere le risorse e le informazioni di cui necessita per operare nei mercati stranieri 

selezionati, invece che svilupparle internamente attraverso un’esperienza diretta sui 

mercati, portando così la propria espansione internazionale ad un livello di intensità 

maggiore e meno graduale di quanto viene teorizzato nell’Uppsala Model. 

 

 

2.3. Come si internazionalizzano le PMI. 

 

Il processo di internazionalizzazione può avvenire mediante procedimenti diversi, 

attraverso il classico processo a stadi, che vede un avvicinamento ai mercati esteri per 
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fasi graduali, oppure può derivare dal presentarsi di particolari occasioni commerciali; 

l’importante è che alla sua base vi sia una strategia di business ben studiata, 

modificabile in corso d’opera, ma che abbia delle basi solide da cui prendere 

indicazioni. Anche se la storia insegna casi di successi di imprese a livello 

internazionale, che non hanno avuto origine da una precisa volontà espressa, da un 

profilo strategico di internazionalizzazione, le imprese, e soprattutto quelle di piccole 

dimensioni che hanno maggiori difficoltà nel reperimento degli strumenti e delle risorse 

necessarie per un processo di globalizzazione, devono attuare il loro processo di 

internazionalizzazione sulla base di una strategia predisposta ad hoc, deve esserci una 

motivazione accompagnata da un piano d’azione su cui si deve basare la scelta di 

proporsi a livello internazionale. 

A tal proposito si propone uno schema a dieci fasi stilato per il sostegno degli 

imprenditori nei loro rapporti internazionali (corso formazione per gli imprenditori: da 

export manager a business developer), premettendo che non è possibile generalizzare uno 

schema di carattere generale per l’internazionalizzazione valido per tutte le imprese. Gli 

autori presentano il processo basandosi su dieci domande, la cui risposta dovrebbe essere 

d’aiuto alle imprese nella scelta di quale processo di internazionalizzazione effettuare. 

Dobbiamo crescere? La crescita attraverso l’internazionalizzazione è il modo più 

opportuno? Quand’è il momento opportuno per avviare tale processo? Quali sono i mercati 

attrattivi? Quale la modalità di ingresso più opportuna? Quali sono i modelli di business e le 

strategie funzionali locali adatti? A quale velocità bisogna penetrare il mercato? Quando 

risulta opportuno affrontare altri mercati esteri? Qual è l’architettura organizzativa più 

adatta? Ed infine qual è il grado di internazionalizzazione, se questo esiste, ottimale? 

Per poter rispondere a queste domande, un’impresa deve analizzare due gruppi di fattori che 

spingono o meno all’internazionalizzazione: fattori esterni all’impresa e fattori interni 

all’impresa. I fattori esterni all’impresa che possono influenzare la decisione di 

intraprendere attività oltre confine si riferiscono principalmente agli stimoli derivanti 

dall’ambiente in cui essa si trova ad operare. L’ambiente competitivo, l’industria e il settore 

sono le determinanti principali per favorire o ostacolare l’internazionalizzazione. Una 

domanda globale, oppure una ristretta domanda nazionale, l’apertura internazionale del 

settore, e l’elevata concorrenza sui mercati domestici sono fattori che spingono l’impresa ad 

internazionalizzare. Altri fattori esterni si possono identificare nella necessità dell’impresa 

di seguire i propri fornitori o di reperire materie prime e mano d’opera a costi inferiori. Per 
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quanto riguarda i fattori interni all’impresa la letteratura si riferisce in primo luogo alla 

figura dell’imprenditore e alle sue aspirazioni. Gli obiettivi perseguiti dall’imprenditore 

sono riassumibili nell’orientamento strategico che l’impresa manifesta dunque nella 

strategia competitiva perseguita. Le dotazioni di risorse, sia economico finanziarie che di 

materiali, le conoscenze, e le esperienze proprie dell’impresa rappresentano a loro volta 

parte di quei fattori interni che favoriscono l’internazionalizzazione dell’impresa. 

Riprendendo quanto affermato da  (Grant 2001) nell’analisi strategica per le decisioni 

aziendali, la decisione da parte di una PMI di avviare un determinato processo di 

internazionalizzazione dipende inoltre dal settore in cui essa opera, e dalla tipologia di 

barriere17 con cui si scontrerà. Analizzato il settore e l’industria di appartenenza, il proprio 

prodotto e il processo di produzione, le risorse a disposizione e gli obiettivi a lungo termine 

contemplati nel piano strategico dell’impresa, l’imprenditore avrà diverse possibilità per 

operare a livello internazionale. 

L’internazionalizzazione può manifestarsi sotto diverse forme: può partire dalle modalità 

più semplici e, per così dire meno impegnative, come l’esportazione semplice indiretta e il 

licensing arrivando successivamente ad attività internazionali più mature e complesse che 

possono prevedere ad esempio degli investimenti diretti nei Paesi esteri, acquisizioni, joint 

venture, l’apertura di nuove filiali commerciali e produttive. Le diverse forme di 

internazionalizzazione si distinguono in riferimento al grado di coinvolgimento nel mercato 

straniero a cui l’impresa ambisce. 

Come è facilmente intuibile, più il rapporto nel Paese estero è impegnativo e maturo, e più 

l’impresa dovrà disporre sia delle risorse finanziare sia manageriali, per poterlo guidare nel 

modo migliore. Dunque, se si pensa ad una possibile forma di internazionalizzazione per le 

imprese di dimensione ridotta, spesso a conduzione familiare, la semplice esportazione 

indiretta è la forma a cui si rimanda, anche se la scelta sulle modalità di entrata in nuovi 

mercati stranieri non può essere generalizzata e valida per ogni tipologia di impresa sulla 

base della classe dimensionale, senza alcuna riflessione sulle altre particolarità, prima tra 

tutte la tipologia di prodotto. Ciò che risultata essere di primaria importanza, che è spesso 

                                                           
17

 Grant evidenzia quattro tipologie di settore: settori protetti con alte barriere all’entrata derivanti da 

vincoli legali imposti dagli organi di governo a protezione delle imprese nazionali, oppure derivanti dalla 

particolarità del bene commercializzato; settori commerciali privi di barriere in quanto il bene è un bene 

comune senza alcuna particolarità, l’internazionalizzazione avviene principalmente attraverso processi di 

export; settori multinazionali caratterizzati da costi di trasporto elevati e da una domanda differenziata per 

diversità culturali profonde, il successo maggiore si ottiene attraverso la delocalizzazione produttiva 

vicina ai consumatori finali; settori globali dove vi è una grande concentrazione di imprese 

multinazionali. 
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trascurato dalle PMI italiane, è che la tipologia del rapporto attuato per l’entrata in nuovi 

mercati esteri deve essere decisa sulla base delle proprie caratteristiche imprenditoriali, 

guardando alla propria struttura imprenditoriale, alla tipologia di prodotti, al settore, al 

Paese obiettivo. Contrariamente a quest’ultima affermazione, nelle diverse ricerche 

empiriche svolte nel corso della storia in diversi Paesi da molti studiosi, emerge sempre più 

un atteggiamento improvvisato all’internazionalizzazione da parte delle PMI. Questa risulta 

essere una delle cause principali degli insuccessi e delle difficoltà incontrate nei business 

internazionali messi in atto da piccole imprese. In ultimo su questo punto è interessante 

l’analisi proposta da Caroli (2007) all’interno dell’analisi empirica sul processo di 

internazionalizzazione delle piccole imprese laziali, dove oltre ad evidenziare come le 

modalità di internazionalizzazione adottate dalle PMI differiscano spesso da quanto è 

osservabile nelle imprese di dimensioni maggiori, propone tre modelli di 

internazionalizzazione riassunti nello schema seguente:  

 

Internazionalizzazione 
congenita 

 Internazionalizzazione 
progettata 

 Internazionalizzazione 
trainata 

     

     

-Natura del business. 
-Vision imprenditoriale. 
-Capitale intangibile. 

 -Strategia deliberata. 
-Maturazione 
organizzativa e culturale. 
-Opportunità di business. 

 -Evoluzione del business. 
-Dinamica della filiera di 
appartenenza. 

 

Attraverso i modelli presentati nello schema Caroli esamina come le variabili che 

caratterizzano ogni PMI quando sono più o meno predominanti portino ad 

internazionalizzarsi seguendo un modello invece che un altro. La prima modalità di 

internazionalizzazione sintetizza quanto descritto più sopra in merito alle imprese born 

global. Caroli riassume la descrizione di queste imprese con tre attributi principali: la natura 

del business che permette un approccio globale immediato; la vision dell’imprenditore e la 

sua capacità di recepire, e sfruttare opportunamente, tutti gli stimoli esterni che si 

propongono all’impresa nei primi anni di attività; il capitale intangibile costituito dalle 

conoscenze, dalla reputazione e da tutte le relazioni tra l’azienda ed il network di impresa 

con il quale opera. 

La seconda modalità, l’internazionalizzazione progettata, descrive i processi di 

internazionalizzazione che fanno seguito ad una strategia deliberata e predisposta con 
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attenzione. Anche in questa tipologia l’autore elenca tre punti principali che ne 

caratterizzano il processo. In primis vi deve essere una strategia deliberata, che è stata 

maturata dall’imprenditore dopo aver sviluppato efficacemente la propria attività sui 

mercati domestici, sui quali è stato inoltre possibile recuperare le risorse tangibili e 

intangibili necessarie al futuro sviluppo internazionale. L’internazionalizzazione progettata 

è il modo più razionale attraverso il quale una PMI si internazionalizza, è ponderato sulle 

proprie capacità, è permesso grazie ad uno sviluppo graduale che permette all’intero assetto 

organizzativo di adattarsi e di essere il più efficiente possibile. Le opportunità di business 

sono a loro volta collegate allo sviluppo graduale e incrementale dell’attività. Il presentarsi 

di determinate occasioni spinge l’impresa a razionalizzare sul miglior utilizzo attraverso una 

predisposizione del piano strategico. Questo tipo di internazionalizzazione non si vuole 

concentrare sulla pianificazione a lungo termine, ma piuttosto sulla ponderazione delle 

scelte, non è inteso quale un processo lineare ma bensì graduale. Infine si propone la 

modalità di internazionalizzazione trainata. In questi casi la PMI è quasi costretta ad 

attivarsi in processi internazionali come risposta all’evoluzione del business in cui lavora 

oppure a causa della dinamica della filiera di appartenenza. Con l’aumento della 

globalizzazione dei mercati e del livello di internazionalizzazione delle imprese, le PMI si 

devono adattare alle nuove esigenze del business. Ovvero ciò si verifica, ad esempio, 

quando il mercato tradizionale è ormai maturo ed aumenta parallelamente la domanda in 

altri Paesi. In altre occasioni l’internazionalizzazione è necessaria per mantenere il proprio 

vantaggio competitivo e per continuare a beneficiare di determinate conoscenze e risorse. 

L’internazionalizzazione può, in ultima analisi, risultare necessaria per sovrastare i 

concorrenti a seguito dell’abbattimento delle barriere all’entrata in alcuni Paesi stranieri e 

all’interno del mercato domestico. Per quanto riguarda la dinamica della filiera produttiva, 

l’accesso ai mercati stranieri può avvenire come conseguenza dell’internazionalizzazione 

dei maggiori clienti dell’impresa, che richiedono e necessitano di rifornimenti vicini ai loro 

mercati di sbocco. Si modifica la struttura della filiera produttiva e attualmente la maggior 

parte delle PMI è impegnata nel mantenimento dei grandi clienti, sono perciò fortemente 

spinte a seguire i propri clienti all’estero. 

I tre modelli proposti non si escludono l’uno con l’altro, sono presentati per aiutare 

l’interpretazione dei fattori che contribuiscono al successo internazionale delle PMI; se ne 

proporrà una seconda interpretazione sulla base dei risultati dell’indagine empirica che 

verrà esposta nel terzo capitolo. 
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A conclusione della presentazione dei tre modelli di internazionalizzazione si condivide 

quanto affermato dall’autore, ovvero che “non è la natura del modello di 

internazionalizzazione adottato a spiegare il successo dell’impresa, quanto il modo in cui 

essa interpreta e si avvantaggia delle potenzialità positive insite in tale modello 

neutralizzandone allo stesso tempo i fattori di rischio” (pp. 416). 

I modelli e le teorie esposti all’interno di questo secondo capitolo non sono stati proposti 

quali soluzioni per stilare un meccanismo di internazionalizzazione di successo; vengono 

invece analizzati per ricercare i fattori comuni, e gli aspetti principali che hanno permesso il 

successo di alcune piccole e medie imprese ed impedito ad altre di ottenerlo. 

L’analisi dell’internazionalizzazione delle PMI si basa su quattro aspetti principali: lo 

spirito di iniziativa rivolto all’internazionalizzazione, un network, una rete, che permetta 

agli imprenditori di entrare in contatto con il concetto stesso di internazionalizzazione, un 

framework teorico al riguardo e le risorse necessarie per attuare l’espansione oltreconfine. 

In seguito all’esposizione e all’analisi dei risultati riguardanti l’indagine effettuata sulle 

PMI metalmeccaniche della Provincia di Trento ci si propone di verificare il processo di 

internazionalizzazione guidato dagli aspetti e dalle caratteristiche che sono risultate positive 

nell’internazionalizzazione delle imprese. 

 

 

2.4. Rassegna della letteratura empirica sulle variabili utilizzate nell’indagine. 

 

Come si può osservare da quanto esposto in questa breve rassegna della letteratura, vi 

sono molti studi e teorie che cercano di offrire una spiegazione alla scelta di 

internazionalizzazione da parte di una piccola e media impresa. Presupposto comune a 

molte teorie è che le imprese di dimensioni minori, e soprattutto quelle a conduzione 

familiare, siano generalmente mal disposte ai cambiamenti e avverse al rischio, e che 

perciò non considerino i mercati esteri fino ad un preciso momento; se non a seguito del 

verificarsi di una determinata occasione  (Andersson, Gabrielsson e Wictor 2004). 

Viene spesso ipotizzata una forte correlazione tra l’internazionalizzazione delle piccole 

e medie imprese e alcune variabili che le caratterizzano, tra le quali emergono 

principalmente la dimensione aziendale, l’età dell’impresa e l’età del manager. Sulla 

base del materiale empirico trovato si osserva che le imprese di minori dimensioni 

rispetto alle grandi imprese necessitano di più tempo per reperire le informazioni sui 

mercati esteri, e le abilità per potervi approdare. Come viene affermato da Andersson, 
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Gabrielsson e Wictor (2004) nell’ambito dello studio promosso al riguardo delle attività 

che influenzano l’internazionalizzazione e la crescita dell’export per le PMI, le imprese 

di dimensioni minori, oltre a conoscere profondamente gli ambienti esterni devono 

sviluppare internamente tutte le routines necessarie per avervi successo, non possono 

credere di poter trasferire semplicemente quanto è stato maturato sui mercati domestici 

in quelli oltreconfine, ma devono altresì pensare ad un piano apposito per l’attività 

internazionale. Nel lavoro sviluppato da Bonaccorsi (1992), su un ampio numero di 

imprese manifatturiere italiane al riguardo delle interazioni tra l’intensità dell’export e 

la dimensione aziendale, vengono sconfessate le precedenti ipotesi che ponevano come 

barriera all’export e all’internazionalizzazione la dimensione della piccola impresa. Al 

contrario le teorie elaborate da Dhanaraj e Beamish (2003) a seguito degli studi 

effettuati sulle performance dell’export di PMI canadesi e americane, imputano il 

vantaggio internazionale delle grandi imprese alla loro dimensione, e a tutte le 

opportunità che ne conseguono. In opposizione ad entrambe le posizioni si ricordano 

altre teorie come quelle presentate negli studi di Cavusgil (1976) sulle imprese 

manifatturiere del Winsconsin, che pongono la propensione all’export e all’essere 

internazionali in modo indipendente dalla classe di addetti dell’impresa sotto un 

determinato livello e invece ne trovano una correlazione sopra un data dimensione. 

Ovvero che le micro imprese tendono a non esportare in alcuna occasione. 

Per quanto riguarda l’effetto delle generazioni a capo delle imprese, e l’influenza che 

questa variabile può esercitare sull’internazionalizzazione della PMI Arregle et al. 

(2012) nell’articolo che tratta l’argomento della governance delle imprese familiari 

mettono in relazione le esperienze precedenti alla probabilità di internazionalizzazione. 

L’influenza delle performance passate incide sull’internazionalizzazione dell’attività, 

ma tale influenza si potrà tradurre in una maggior avversione al rischio, o in una 

propensione di conservazione delle risorse ottenute in passato. La multidisciplinarità 

che caratterizza il ruolo dell’imprenditore in una piccola e media impresa, unitamente al 

suo pensiero, restano determinanti importanti nelle prospettive di internazionalizzazione 

(Feliìcio, Caldeirinha e Rodrigues 2012). 

Un altro fattore spesso evidenziato come cruciale per la sopravvivenza all’estero 

riguarda la predisposizione di un accurato piano strategico. Il processo di 

internazionalizzazione è visto come un percorso graduale che si sviluppa lentamente e 

che tende a concentrarsi su di un livello alla volta. Inoltre la disponibilità delle risorse 
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finanziare ed umane, unita alla capacità di configurare tali risorse e abilità nel miglior 

modo, sono determinanti del processo di internazionalizzazione delle imprese (Graves e 

Thomas 2008). Convinzione di molti studiosi è che per ottenere successi nei mercati 

internazionali bisogna prima essere forti sui mercati domestici, successivamente 

l’impresa utilizzerà le conoscenze maturate sui mercati abituali per le proprie attività 

internazionali. Fattore cruciale per lo sviluppo oltre confine la è la disponibilità delle 

risorse finanziare e umane, inevitabilmente collegate alla dimensione dell’impresa, e 

alla semplicità, o meno, che essa ha nel recuperare le forze necessarie per l’attuazione di 

un piano internazionale. I mercati sono diventati sempre più globali, integrati e 

interdipendenti e richiedono a tutti gli agenti una risposta internazionale 

indipendentemente dalla dimensione  (Cerrato e Piva 2010). Generalmente 

l’internazionalizzazione nelle fasi iniziali viene affrontata attraverso l’export, che resta 

la forma più comunemente utilizzata dalle imprese di tutte le dimensioni e settore, per 

poi evolversi in forme più evolute. Nel processo di sviluppo internazionale l’impegno, 

quale variabile fondamentale per favorire le esperienze internazionali, è un argomento 

dibattuto a lungo nella letteratura precedente. Graves e Thomas (2008) nella ricerca 

delle determinanti del sentiero di internazionalizzazione, effettuata attraverso 

l’osservazione di otto imprese familiari, analizzate dall’anno di fondazione al tempo 

presente, hanno constatato che per intraprendere la strada dell’internazionalizzazione le 

imprese devono avere un impegno elevato, un impegno costante e profondo nella 

definizione delle strategie e nella ricerca delle risorse. Tale impegno è da esercitarsi in 

ognuna delle fasi del processo di internazionalizzazione. L’internazionalizzazione nella 

letteratura viene spiegata con l’uso di teorie, come la teoria del paradigma eclettico e la 

resource based view. Le due teorie si basano sull’utilizzo corretto delle risorse e 

sull’attuazione di strategie mirate per un piano internazionale vincente. Con il miglior 

utilizzo delle risorse proprie dell’azienda e quelle maturate poi nel Paese estero vi è la 

base del vantaggio competitivo che un’impresa può raggiungere sui mercati esteri. Sulla 

stessa linea di pensiero si trovano Sapienza et al. (2006) ipotizzando che 

l’internazionalizzazione è in grado di generare nuove opportunità per l’impresa 

aumentando le sue probabilità di crescita, le proprie capacità, nell’intento di entrare in 

mercati stranieri. Parlando invece delle barriere all’internazionalizzazione, oltre quelle 

rappresentate dalla mancanza delle risorse e capacità, Leonidou (2004) nell’analisi delle 
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barriere
18

 all’export per le PMI, individua quale una delle principali barriere nella 

debolezza interna dell’organizzazione. Le imprese di dimensioni minori sono scettiche 

ad intraprendere attività internazionali, ne seguono esperienze internazionali negative 

con performance future deteriorate dagli esiti precedenti. Tali atteggiamenti persistono 

all’interno delle diverse organizzazioni aziendali, nonostante le indagini dimostrino che 

l’internazionalizzazione viene riconosciuta come un valore indiscutibile per la crescita 

delle imprese. 

                                                           
18 Leonidas C. Leonidou anno 2004, “Con il termine barriere si intende tutto ciò che può colpire l’abilità 

delle imprese nell’intraprendere e sviluppare un’attività nei mercati stranieri. (…) le barriere interne sono 

associate alle risorse dell’organizzazione, alle sue capacità e all’approccio che l’impresa ha con il 

business internazionale. Le barriere esterne sono invece rappresentate dall’ambiente di appartenenza 

dell’impresa.” (pp. 281). 
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CAPITOLO 3. L’indagine sulle micro e piccole e medie imprese trentine, verifica 

delle ipotesi empiriche 

 

L’indagine su cui verterà il terzo capitolo si pone come obiettivo quello di indagare i 

fattori, le motivazioni e le caratteristiche delle imprese che scelgono di 

internazionalizzare la propria attività economica. In particolare, dato il tessuto 

imprenditoriale del territorio investigato, la Provincia di Trento, e la tipologia delle 

aziende intervistate, imprese artigiane, lo studio si concentra sulle imprese di 

dimensione micro, piccola o media che lavorano nel settore metalmeccanico. La scelta 

di questo settore è stata dettata da diversi elementi: è uno dei settori economici più 

eterogenei al suo interno, con produzioni che spaziano dalla produzione in serie al 

lavoro artigianale, dai prodotti finiti alla produzione di piccoli componenti, è composto 

sia da imprese che si rivolgono a mercati internazionali e che sfruttano con un network 

ampio di conoscenze, sia dalla piccola impresa familiare profondamente legata al 

territorio. 

Un’istantanea della situazione delle micro, piccole e medie imprese metalmeccaniche 

trentine sottolinea come vi siano due approcci contrapposti alla scelta di 

internazionalizzare: da un lato vi sono poche imprese che già da molti anni lavorano in 

mercati esteri e con una struttura solida di relazioni internazionali e, dall’altra parte, un 

numeroso gruppo di imprese intimorite dall’esperienze in mercati diversi da quelli 

abituali 

Attraverso la somministrazione del questionario che si trova in appendice, si è cercato di 

disegnare un quadro generale riguardante la situazione trentina nel settore 

metalmeccanico per le imprese di piccole e medie dimensioni. In particolare, 

l’attenzione è stata posta sull’interesse che le imprese dimostrano nei confronti degli 

sviluppi internazionali e sul livello di impegno che esercitano per espandere la loro area 

di operatività verso mercati esteri, su come vi interagiscono e su quali sono i servizi di 

cui necessitano. Estendere il proprio business al di fuori del territorio locale implica un 

processo impegnativo per tutte le imprese. 

Capire a che punto del processo di internazionalizzazione si trovano le diverse imprese 

è il punto di partenza per avviare uno studio al riguardo di eventuali politiche di 

supporto, sia per l’abbattimento dei costi che per la creazione di network.  
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Prima di esporre i risultati ottenuti attraverso l’indagine statistica ed esporre le relative 

considerazioni, è opportuno offrire un quadro generale dell’ambiente dove le PMI 

oggetto dell’indagine lavorano e pongono in essere i loro piani strategici. Sarà così più 

facile interpretare alcuni meccanismi e alcune scelte che non possono essere 

indipendenti dal contesto in cui esse avvengono. 

 

 

3.1. Il settore metalmeccanico. 

 

L’industria metalmeccanica italiana, come accade d’altronde nei maggiori Paesi 

industrializzati, ricopre un ruolo rilevante sotto molteplici aspetti: per quanto riguarda 

l’occupazione, per la produzione di valore aggiunto e per la posizione che occupa in 

ambito internazionale, ma anche per il ruolo strategico che riveste sia nell’economia 

domestica sia in quella internazionale. Nell’ultimo rapporto stilato da Federmeccanica si 

riscontra che il 47,4% dei lavoratori dell’industria manifatturiera sono impegnati nel 

settore metalmeccanico, questa percentuale rappresenta inoltre il 10% circa degli addetti 

per l’intera economia. Il 48,8% del valore aggiunto prodotto dall’intera industria deriva 

proprio dal settore metalmeccanico, contribuendo con il 7,6% al Pil nazionale. 

L’importanza economica che riveste il settore metalmeccanico deriva inoltre dalla sua 

composizione, così varia ed eterogenea, che permette allo stesso di produrre tutti i beni 

di investimento riguardanti i macchinari e le attrezzature più diverse, favorendo così un 

flusso informativo con il conseguente passaggio delle innovazioni tecnologiche a tutti 

gli altri settori che compongono l’industria manifatturiera. Andando ancora più nello 

specifico, il 32,5% del valore aggiunto prodotto dal settore, corrispondente all’incirca a 

poco più di 29 miliardi di euro, deriva dalla produzione di metalli e dalla fabbricazione 

di prodotti in metallo, ed il 30,6% è prodotto dalle attività di fabbricazione di macchine 

e di apparecchiature meccaniche. 

 

Tabella 5. Imprese ed addetti nel settore metalmeccanico per classe dimensionale. 

CLASSE DI ADDETTI IMPRESE ADDETTI IMPRESA 

< 10 34.411 112.496 

da 10 a 19 10.977 151.763 
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da 20 a 49 8.942 276.465 

da 50 a 99 3.143 216.616 

da 100 a 199 1.456 198.893 

da 200 a 249 225 49.981 

più di 250 740 618.447 

Fonte: Federmeccanica. 

 

Tabella 6. Imprese ed addetti per attività economica. 

ATTIVITA’ ECONOMICA IMPRESE ADDETTI 

Produzione di metalli e loro leghe 2.017 128.850 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo, esclusi macchine ed impianti 

22.195 382.033 

Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; 
installazione e riparazione 

17.717 503.674 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di 
elaboratori e sistemi informatici 

983 16.455 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici 6.881 159.821 

Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le 
comunicazioni 

2.256 91.480 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

1750 174.008 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1.847 85.255 

Fabbricazione apparecchi medicali, precisione, 
strumenti ottici ed orologi 

4.248 83.085 

Fonte: Federmeccanica, 2012. 

 

La suddivisione delle attività che compongono il settore metalmeccanico non ha una 

classificazione omogenea tra gli Enti di ricerca: tra quelli che ne curano i dati per le più 

diverse indagine statistiche e tra gli enti a cui le stesse imprese fanno riferimento. Nel 

presente lavoro si utilizza la classificazione proposta dal servizio Istat, classificazione 

ATECO 2007, scelta per il fatto che la maggior parte delle informazioni e dei dati usati 

a corollario della ricerca provengono dai diversi database del servizio Istat. Secondo la 

classificazione ATECO 2007 le attività che compongono il settore metalmeccanico sono 

le seguenti: 

-Metallurgia. 

-Fabbricazione di prodotti in metallo. 

-Fabbricazione di computer e prodotti dell’elettronica e dell’ottica. 

-Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 

elettriche. 
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-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca. 

-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. 

-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto. 

-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature. 

 

Figura 2. Incidenza del valore aggiunto del settore metalmeccanico. 

 
Fonte Federmeccanica, 2012. 

 

La produzione che deriva dal settore oggetto di studio viene suddivisa in beni intermedi, 

per un 45%, beni di investimento, corrispondenti al 40% della produzione, ed infine un 

15% di beni suddivisi in beni di consumo durevoli. L’80% dei beni e delle produzioni, 

considerati dagli appositi Enti ed Organi Nazionali, ad alto contenuto tecnologico visti 

gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo per la loro produzione, deriva dal 

settore metalmeccanico, così come il 20% dell’intera produzione del settore è formato 

da beni classificati ad elevato contenuto tecnologico
19

. Nelle rilevazioni operate 

dall’Osservatorio sull’industria metlameccanica da parte della Fiom – Cgil nell’aprile 

2010 si osserva un settore metalmeccanico schiacciato dalla crisi a cui è sottoposta 

l’intera economia. Si osserva una diminuzione dei principali indicatori economici: il 

valore aggiunto registra perdite pari al 22% rispetto all’anno precedente, l’occupazione 

a sua volta cala del 9%, ed infine anche la produzione dell’intero settore registra un 

brusco calo, pari al 27%. Negli anni successivi il settore mantiene l’andamento di 

recessione iniziato con l’avvento della crisi economica. Per quanto riguarda invece le 

                                                           
19

Le attività con un livello tecnologico medio alto sono quelli impegnati nella produzione di macchine ed 

apparecchi meccanici, apparecchi elettrodomestici, locomotive e materiale rotabile e motocicli e 

biciclette. 
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attività di import ed export provenienti dal settore si osservano segni di ripresa per le 

esportazioni nel primo semestre del 2013, queste rappresentano il 53% delle 

esportazioni totali italiane, e sono indirizzate per la maggior parte in Paesi europei. 

L’attività di export intra EU è diminuita, calo ce interessa le esportazioni indirizzate 

verso i Paesi maggior competitors: Germania (-6,3%) e Francia (-6%), sono invece 

aumentate verso Paese extra EU come la Cina e la Russia con aumenti rispettivamente 

del 9% e del 14%. Le esportazioni hanno confermato i risultati del 2012 mentre le 

importazioni continuano a presentarsi con andamenti negativi registrando un calo del 

6,4%. In conclusione, guardando l’andamento delle relazioni con i Paesi stranieri 

suddivise sulla base delle diverse tipologie di attività metalmeccanica, si osserva che le 

attività che hanno registrato degli incrementi sono quelle che hanno avuto incrementi 

dall’attività di internazionalizzazione verso i Paesi al di fuori dell’Unione Europea e 

sono: produzione di macchine e apparecchi elettrici (registra una crescita del 1,6% 

intensificando le attività nelle zone non europee del 8,5%); e la produzione di macchine 

ed apparecchi meccanici (aumentate dello 0,8% da ricollegare all’incremento del 2,9% 

registrato nelle attività di export verso i Paesi extra UE). Queste sono due tra le cinque 

produzioni metalmeccaniche considerate a medio – alto livello tecnologico. 

 

Tabella 7. Export – Import imprese metal meccaniche italiane, quote % per paese – 2012. 

ESPORTAZIONI quote % IMPORTAZIONI quote % 

Germania 13,1 Germania 23,1 

Francia 10,9 Cina 10,4 

Stati Uniti 7,2 Francia 8,6 

Svizzera 6 Paesi Bassi 5,8 

Regno Unito 4,6 Spagna 5,3 

Spagna 4,3 Regno Unito 3,6 

Polonia 3 Polonia 3,4 

Turchia 2,8 Stati Uniti 3,1 

Cina 2,7 Svizzera 2,9 

Russia 2,5 Belgio 2,7 

Belgio 2,1 Austria 2,2 

Paesi Bassi 1,9 Turchia 2,1 
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Altro 38,9 Altro 27,4 

Fonte: Federmeccanica anno 2012. 

 

Il vice presidente di Confindustria Trento A. Briosi ha affermato che in Trentino Alto 

Adige la filiera metalmeccanica rappresenta una parte rilevante delle imprese attive 

nell’industria, è uno dei motori più importanti per l’economia regionale. Nel 2012 

l’andamento del settore manifesta una lenta ripresa con l’aumento del 4,5% della 

produzione accompagnato da un incremento del fatturato dello 0,5%, la ripresa è 

trainata dalle imprese che hanno investito maggiormente in attività di ricerca e sviluppo 

e grazie alle quali hanno saputo diversificarsi e differenziare la propria offerta dalle altre 

imprese tradizionali attive nel settore. Le poche grandi imprese presenti sul territorio 

trentino sono attive nel settore manifatturiero, ma quelle che svolgono attività 

metlameccaniche sono tutte nell’ordine di grandezza di una PMI. Per le caratteristiche 

proprie delle imprese metal meccaniche attive in Trentino si rimanda al terzo capitolo 

dove sono state indagate. 

 

 

3.2. I dati e la metodologia d’analisi 

 

L’universo oggetto dell’indagine è costituito da 427 imprese micro e di piccole e medie 

dimensioni attive nel settore metalmeccanico ed iscritte all’Associazione Artigiani della 

Provincia di Trento. Di queste è stato possibile raccogliere i dati per 326.  

Le imprese protagoniste della ricerca sono impegnate principalmente nelle seguenti 

attività metlameccaniche: fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche, 

fabbricazione di macchinari a apparecchiature nca, fabbricazione di altri mezzi di 

trasporto e riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature. 

Il campione indagato si è mostrato assai eterogeneo sotto molteplici aspetti, ed anche 

dal punto di vista dell’attività metalmeccanica svolta. Avendo usufruito dei dati 

registrati dall’Associazione Artigiani è sembrato opportuno sfruttare la classificazione 

per attività utilizzata dalla stessa; come si vedrà nel proseguo le imprese sono state 

raggruppate in tre categorie principali: 
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1. costruzione di carpenterie metalliche, 

2. lavorazioni meccaniche diverse, 

3. una terza categoria che racchiude: la costruzione di macchinari agricoli, prodotti 

e serramenti in alluminio, costruzione di macchine utensili, lavori di saldatura, 

lavori di tornitura, costruzione di stampi metallici, costruzione di gru e 

teleferiche, costruzione di stufe e radiatori. 

 

 

3.2.1. Lo strumento di indagine, il questionario. 

 

Il questionario è uno strumento di indagine composto di domande fortemente 

standardizzate e strutturate sottoponibili a tutti i soggetti facenti parte dell’universo di 

indagine, è sostanzialmente un’intervista. La preparazione della struttura, delle sezioni e 

delle domande del questionario è la fase più critica nell’utilizzo di questo strumento, 

nonché per ottenere dei risultati significativi, generalizzabili e utilizzabili attraverso 

l’elaborazione successiva delle informazioni tramite gli strumenti di indagine statistica. 

Partendo dagli obiettivi di ricerca è necessaria la predisposizione di domande ad hoc per 

indagare gli specifici argomenti. 

Il questionario predisposto per indagare le variabili che influenzano 

l’internazionalizzazione delle PMI trentine metlameccaniche è stato somministrato 

direttamente agli imprenditori, ai manager e in alcuni casi ai soci delle imprese, 

attraverso due modi: o tramite contatti telefonici, oppure, nei casi in cui è stato richiesto 

dagli intervistati, attraverso contatto diretto con visite in azienda. Il questionario è uno 

strumento di indagine che permette un’interazione diretta tra il ricercatore e 

l’intervistato. Per gli obiettivi che sottostanno la ricerca, e per le caratteristiche del 

campione oggetto di indagine, la via di somministrazione prescelta è stata l’intervista 

telefonica. Il contatto telefonico permette vantaggi in termini sia di costo che di tempo 

rispetto alla visita diretta; permette di raggiungere intervistati anche lontani o in orari 

altrimenti difficili per una visita, prevede inoltre minori rischi di condizionamento alle 

risposte da parte del ricercatore. Gli svantaggi tipici del contatto telefonico riguardano 

invece lo scarso coinvolgimento da parte dell’intervistato: spesso risponde 

frettolosamente alle domande senza ascoltarle con attenzione, e una limitazione nel 
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tempo dell’intervista. Nonostante gli svantaggi tipici, il contatto telefonico ha 

rappresentato un metodo di somministrazione efficiente per il questionario utilizzato 

nella presente ricerca. Parlando direttamente con gli intervistati, che nell’indagine qui 

esposta sono le persone che ricoprono i ruoli di direzione e controllo, è stato possibile 

reperire informazioni “extra questionario”. Attraverso il contatto da parte del personale 

dell’Associazione Artigiani, a cui gli stessi si affidano nella maggior parte dei casi per 

le proprie questioni imprenditoriali e private, si è instaurato una relazione di fiducia che 

ha permesso all’intervistato di aprirsi e di dare informazioni complete alle domande 

sottoposte asserendovi in molti casi delle spiegazioni ulteriori. Sono molto importanti le 

condizioni in cui avviene l’intervista, la comunicazione deve essere ideale per 

permettere di reperire il maggior numero di informazioni possibili. 

La tipologia delle domande contenute prevede domande chiuse sia dicotomiche sia a 

scelta multipla, domande strutturali per la raccolta delle informazioni socio 

demografiche dell’impresa, e domande aperte che lasciano spazio alla soggettività 

dell’intervistato, permettono di proporre spiegazioni alle risposte, domande 

mnemoniche che sono per lo più esplicative, di atteggiamento e predittive. 

 

 

3.2.2. I contenuti del questionario. 

 

Il questionario è stato sottoposto nel periodo che va dal 01/07/2012 al 18/08/2012 sia 

attraverso contatti telefonici che con visite in azienda. Oltre ai dati raccolti attraverso i 

questionari, il database è stato integrato con alcune informazioni estratte dalle banche 

dati AIDA e Istat. 

Il questionario
20

 per la raccolta delle informazioni necessarie è composto da quattro 

sezioni principali: 

1. dati anagrafici dell’impresa, 

2. attività dell’impresa, 

3. servizi all’internazionalizzazione, 

4. check up aziendale. 

                                                           
20

 In Appendice si trova una copia del questionario predisposto per l’indagine. 
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La prima parte è dedicata alla raccolta dell’informazioni generali che identificano 

ciascuna impresa. L’età dell’impresa, la generazione della governance, i soci, il numero 

di dipendenti e degli addetti, sono variabili che emergono da questa prima sezione del 

questionario. Oltre alle caratteristiche proprie dell’assetto aziendale, in questa prima 

parte si scoprono in quali attività di comunicazione e quanto profondamente, è 

impegnata l’impresa. Fin dall’inizio dell’intervista si cerca di indagare, dal punto di 

vista della comunicazione e del marketing aziendale, quanto un’impresa possa già 

essere predisposta per affrontare i mercati internazionali. Così facendo è stato inoltre 

possibile capire come le imprese, soprattutto quelle non internazionalizzate, si stiano 

preparando ad un futuro dove le interazioni con imprese straniere andranno 

inevitabilmente ad aumentare, e come le stesse imprese oggi non internazionalizzate si 

stiano preparando ad avviare il loro processo oltre confine. 

La seconda sezione è maggiormente focalizzata sul tema dei mercati. Oltre a raccogliere 

l’informazione relativa all’ampiezza dei mercati locali, si raccolgono qui le 

informazioni relative alla presenza all’estero o meno dell’impresa, alle modalità e alle 

motivazioni di entrata in un contesto internazionale e, per le imprese che hanno 

acconsentito ad indicarlo, a quanto incide l’attività internazionale sul rendimento totale 

dell’impresa. In questa sezione emergono informazioni importanti in riferimento alle 

cause che hanno spinto la PMI ad avviare i processi di internazionalizzazione e come 

questi vengono implementati. I dati qui raccolti riflettono molto la congiuntura 

economica ed il sentiment delle imprese al momento dell’intervista. 

La terza parte del questionario ha l’obiettivo di indagare i servizi che le imprese 

intervistate reputano utili per costruire e/o rafforzare il proprio processo di 

internazionalizzazione; sono state inoltre indicate le attività che le imprese hanno già 

messo in atto e sviluppato internamente. In questa terza parte, infine, sono state raccolte 

informazioni e indicazioni in riferimento alle risorse che sono maggiormente difficili da 

reperire sia per la caratteristica di PMI che per le condizioni socio economiche in cui 

l’impresa lavora. 

La quarta e ultima sezione riguarda la possibilità di offrire all’azienda un check up, 

un’analisi della struttura per aiutarla nell’internazionalizzazione. Quest’ultima sezione, 

nonostante sia stata richiesta esplicitamente dall’Associazione Artigiani con l’intento di 

avviare un programma in favore dello sviluppo internazionale delle proprie imprese 
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associate, permette ugualmente di ricavare delle informazioni utili all’indagine obiettivo 

del presente lavoro. Infatti da questa si possono effettuare riflessioni importanti sulla 

volontà di competere a livello internazionali delle PMI metlameccaniche trentine, 

oppure quanto le imprese sono disposte ad impegnarsi per l’attuazione di un piano 

internazionale; quanto le stesse siano attive ed impegnate in attività di promozione sia in 

contesti nazionali che internazionale (domande 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. e 4.3.1.). 

 

 

3.2.3. Gli errori. 

 

Gli errori che si possono riscontrare nell’indagine sono riconducibili alla struttura 

dell’indagine stessa o essendo un’indagine campionaria possono derivare dalla 

precisione della stima statistica che ne segue, e possono dunque scaturire da una 

predisposizione errata delle domande del questionario e dal metodo di somministrazione 

utilizzato per la sua implementazione. 

Gli errori riscontrabili più comunemente sono: 

 Errori di campionamento: le indagini campionarie utilizzano solamente una parte 

della popolazione per interpretare la stessa. I campioni devono perciò essere 

scelti in modo tale che possano rappresentare efficacemente l’intera 

popolazione. Il campione implica però una minore attendibilità dei risultati 

poiché gli stessi possono variare sulla base di quali unità vengano scelte nella 

formazione dell’indagine. Tale errore può essere risolto attraverso la scelta 

casuale delle unità secondo la quale ciascun membro della popolazione ha le 

stesse probabilità degli altri di essere scelto. Nell’indagine qui presentata il 

campione si ritiene particolarmente rappresentativo poiché hanno partecipato 

all’indagine 326 imprese su un totale di 427 iscritte all’Associazione Artigiani. 

 Errori di mancata risposta: sono errori che si verificano nei casi in cui 

l’intervistato decida di evitare di rispondere, missing data. 

 Errori di misura: sono errori che sono dovuti alla mancanza di veridicità delle 

risposte da parte dell’intervistato. 
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 Errori di struttura: errori dovuti alla non completa comprensione della domanda 

e dunque da una risposta da parte dell’intervista che non corrisponde alla realtà 

dei fatti. 

 

 

3.3. Le variabili utilizzate nell’analisi. 

 

Le variabili che si descrivono sono sia tipo qualitativo che quantitativo. I dati sono stati 

perciò raccolti assegnando valori numerici con peso crescente, (da 0 1), alle risposte che 

andranno a formare una variabile quantitativa, e valori del tipo sì = 1, no = 0, per le 

variabili qualitative. Nei casi in cui le imprese non hanno risposto alla specifica 

domanda il dato mancante sarà sempre posto pari a 0, indicando perciò la mancanza 

dell’attributo in questione, ed incidendo in maniera diversa a seconda del tipo di 

informazione che si andrà a creare. 

Le domande di ricerca che si vogliono indagare analizzando le risposte ricavate dal 

suddetto questionario, riguardano le caratteristiche proprie che favoriscono la scelta di 

espandere la propria attività in ambito internazionale. Cosa accomuna le micro e piccole 

e medie imprese nella scelta e nella strategia di internazionalizzazione? Esiste una 

forma di internazionalizzazione ottima per settore e classe dimensionale, e quanto incide 

l’impegno nella ricerca di tale assetto ottimo? Come incidono le caratteristiche del 

capitale umano sulla scelta di diventare internazionali? 

Per rispondere a questa domanda, il modello scelto è: 

 

 

 

L’analisi è stata effettuata attraverso il metodo a step, con il quale le variabili di 

interesse sono state aggiunte una ad una per poter apprezzarne il contributo nel modello. 

La funzione logistica è sembrata essere quella che meglio si adattasse alla descrizione 

dei dati raccolti. La variabile dipendente y si presenta come una variabile dicotomica, 

che assume valore 1 nel caso in cui l’impresa internazionalizzi il suo business e 0 
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altrimenti. Oltre alle variabili di controllo che tengono conto degli elementi caratteristici 

dell’azienda, raccolti nelle prime due sezioni del questionario (numero di dipendenti, 

l’età dell’impresa, l’ampiezza dell’area di operatività a livello nazionale, e l’attività 

metalmeccanica svolta dall’impresa), tre sono le variabili che, in base alle ipotesi 

formulate, dovrebbero giocare un ruolo determinate nella scelta di internazionalizzare le 

proprie attività e verranno di seguito descritte. 

Le variabili, dipendenti e indipendenti, raccolte ed utilizzate per spiegare 

l’internazionalizzazione sono le seguenti: 

 

Tabella 8. Le variabili. 

Nome variabile Definizione variabili n. oss. Media Std.dev. 

Generazione 
della 
governance. 

variabile dummy con valore = 1 quando 
chi conduce l’impresa, l’attuale 
proprietario non è il fondatore, ovvero 
appartiene a generazioni successive a 
quella del fondatore, = 0 quando vi è 
ancora la prima generazione, il 
fondatore, capo famiglia, padrone, che 
ha dato inizio all’attività 

311 .3344051 .4725424 

Crisi dei mercati 
abituali. 

variabile dummy che si pone = 1quando 
le imprese che hanno intrapreso dei 
processi di internazionalizzazione sono 
state spinte dalla crisi economica in atto, 
= 0 altrimenti. 
 

311 .0675241 .2513319 

Impegno. 

descrive l’impegno che ciascuna impresa 
esercita nel tentativo di 
internazionalizzare la propria attività, ed 
è calcolata come somma delle attività 
intraprese dalle imprese per attuare un 
processo di internazionalizzazione 
(traduzione dei materiali cartacei e 
online in diverse lingue, consulenze ad 
enti o professionisti per 
internazionalizzarsi, partecipazione a 
fiere ed eventi, studio di un processo di 
internazionalizzazione 

311 3.012158 3.680018 

Numero di 
dipendenti. 

 

Numero di dipendenti che operano 
all’interno dell’azienda 

311 4.569132 5.938465 
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Regioni taliane 
servite. 

0= se l’impresa lavora solamente nella 
provincia di Trento, 
=1 se si trova solo nella regione Trentino 
Alto Adige, 
=2 Nord Italia, 
=3 Centro e Nord Italia, 
4= in tutta Italia. 

311 1.450161 1.248195 

Occasione. 

Variabile dummy. Si pone = 1 quando le 
imprese che hanno intrapreso dei 
processi di internazionalizzazione sono 
state spinte esclusivamente da 
un’occasione che si è presentata, = 0 
altrimenti. 

311 .1961415 .3977167 

Età 
dell’impresa. 

Età dell’impresa 311 24.14148 16.59496 

Ricerca di nuovi 
mercati. 

Variabile dummy. Si pone =1 quando le 
imprese che hanno intrapreso dei 
processi di internazionalizzazione hanno 
attuato dei processi di studio e 
progettazione dell’esperienza estera in 
modo consapevole e con cura, sono 
state spinte ciò dalla volontà o dalla 
necessità di ricercare nuove possibilità 
su nuovi mercati; = a 0 altrimenti 

 
311 

 
.016129 

 
.1261754 

Attività 
metalmeccanica. 

1 = costruzione di carpenterie 
metalliche, 

2 = lavorazioni meccaniche diverse, 

3 = costruzione macchinari agricoli, 
prodotti e serramenti in alluminio, 
costruzione di macchine utensili, lavori 
di saldatura, lavori di tornitura, 
costruzione di stampi metallici, 
costruzione di gru e teleferiche, 
costruzione di stufe e radiatori. 

311 1.672026 .7715644 

Comprensorio. 

I comprensori rappresentano una 
suddivisone territoriale che non esiste al 
di fuori del trentino, nella provincia di 
Trento ve ne sono 11 

311 6.694534 2.657904 
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Sistema locale 
del lavoro21. 

La suddivisione del territorio per sistemi 
locali del lavoro. 
 

311 125.2258 5.731928 

Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Prima di procedere all’analisi delle variabili di controllo e delle variabili che 

influenzano significativamente le probabilità dell’internazionalizzazione riscontrata per 

le PMI, e prima dell’analisi dei modelli risultati statisticamente significativi, merita di 

essere approfondita la variabile occasione. La variabile che verrà descritta è stata 

indagata attraverso i questionari ed anche se non offre alcun contributo nei modelli 

scelti, dalla sua analisi è possibile ricavare spunti interessanti per analizzare il fenomeno 

dell’internazionalizzazione. La variabile descrive, al pari delle variabili crisi dei mercati 

e attività di ricerca di nuovi mercati - nuove opportunità, una delle possibili motivazioni 

che spingono le imprese ad intraprendere il percorso di internazionalizzazione. 

 

 

3.3.1. L’occasione. 

 

Tra le informazioni utilizzate nello studio dell’internazionalizzazione, è risultata 

d’interesse la variabile occasione. Attraverso questa variabile è possibile ricavare 

l’informazione che descrive la causa, il fattore scatenante, che porta l’impresa ad 

avviare un’attività di commercio all’estero. Attraverso l’analisi della letteratura è 

emersa, quale condizione per poter ottenere successo nell’attività internazionale, la 

predisposizione di piani strategici. Durante le interviste è emerso invece che molte 

imprese affrontino i mercati stranieri prive di questa razionalità ma spinte invece dal 

presentarsi di un’occasione commerciale. Con la variabile occasione si cerca di 

identificare se tale causa sia dovuta ad un evento “fortuito”, improvvisato, oppure se il 

mercato estero sia il risultato di un piano strategico predisposto con cura. 

 

 

                                                           
21

l’inserimento delle variabili che suddividono il territorio del Trentino Alto Adige in comprensori e 

sistemi locali del lavoro è risultato opportuno per indagare se vi sono delle particolari zone, ad esempio 

quelle vicine ai confini con Lombardia e Veneto, o piuttosto quelle attorno al capoluogo, più predisposte 

ad intraprendere attività di internazionalizzazione. 



71 

 

Tabella 9. Confronto tra l’occasione commerciale e l’internazionalizzazione, (numero di imprese). 

 occasione NO occasione SI'  

imprese NON internazionalizzate 235 4 239 

imprese internazionalizzate 15 57 72 

 250 61 311 

Pearson chi2(1) = 210.7396  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Imprese internazionalizzate perché ne hanno avuto l’occasione (57); imprese internazionalizzate 

senza occasione improvvisa (15); imprese che hanno auto un’occasione ma non hanno 

internazionalizzato (4), imprese non internazionalizzate e prive di occasione( 235). 

 

Dalla tabella 9 è ricavabile subito un dato rilevante, ovvero che il 79% delle imprese che 

hanno avviato processi di internazionalizzazione sono state spinte dal verificarsi di una 

data occasione commerciale, e non perché hanno sviluppato un processo graduale di 

interesse verso i mercati oltre confine e di adattamento delle proprie attività. Da qui si 

potrebbe ragionare in due sensi, questo 79% è stato, per così dire, solamente fortunato 

nel scontrasi con la determinata occasione commerciale, conoscenza ecc… che gli ha 

permesso di entrare in mercati stranieri, oppure è stato capace di sfruttare tale occasione 

che invece il 6,5% non è riuscito a sfruttare mettendo in atto progetti nei mercati esteri? 

Tra le imprese che si dichiarano internazionalizzate 57 su 72 affermano che sono state 

favorite dal presentarsi di una determinata occasione. Sono poche le imprese che hanno 

avviato la propria internazionalizzazione indipendentemente da un’occasione, sono 

poche le imprese che hanno predisposto una strategia per avviare il proprio business 

all’estero, e rappresentano il 20,8% del campione internazionalizzato. Altrettanto 

interessante è il dato che viene mostrato dalla tabella 10 dove si pongono in relazione le 

due variabili di impegno e occasione. La quasi totalità delle imprese che risulta non 

internazionalizzata dichiara di non aver mai avuto occasione di confronto con questa 

possibilità di business. Sembra che le micro e piccole e medie imprese del 

metalmeccanico siano disposte sì ad attivarsi in processi di internazionalizzazione ma 

soprattutto se gli si propone un’occasione ben precisa. Ovvero: solo il 21% delle 

imprese internazionalizzate si deve essere impegnato per tale obiettivo; ha maturato la 

decisone di intraprendere nuovi mercati autonomamente e non perché spinto dal 

presentarsi di un’offerta o occasione particolare. La percentuale di imprese che 
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esercitano un impegno superiore alla media aumenta con la presenza di una occasione 

commerciale quale causa per l’inizio di rapporti con paesi esteri; ma anche tra le 

imprese che non hanno avuto alcuna occasione si registra un 20% che si impegna 

notevolmente ed un 66%, che dichiara un impegno al di sotto della media. Le imprese 

che hanno dichiarato di avere avuto un’occasione per avviare la propria 

internazionalizzazione sono 61, e tra queste 57 sono riuscite nell’intento. Leggendo il 

dato emerge che, quasi tutte le imprese alle quali si è presentata un’occasione 

commerciale hanno internazionalizzato. 

La variabile offre una prima indicazione in riferimento ad un comportamento assunto da 

molte delle PMI intervistate. L’internazionalizzazione è per lo più spinta da agenti e o 

fattori esterni, mentre restano isolati a poche imprese i casi in cui si osservano dei piani 

strategici ponderati per l’attuazione di un processo di internazionalizzazione. 

 

Tabella 10. Occasione e livelli di impegno. 

Occasione 
Livello di impegno 

0 - 1 - 2 
Totale 

0 
35 

14.00 
89.74 

166 
66.40 
86.91 

49 
19.60 
60.49 

250 
100.00 
19.61 

1 
4 

6.56 
10.26 

25 
40.98 
13.09 

32 
52.46 
39.51 

61 
100.00 
19.61 

Totale 
39 

12.54 
100.00 

191 
61.41 

100.00 

81 
26.05 

100.00 

311 
100.00 
100.00 

Pearson chi2 (2) = 27.6518  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

A seguito di questa parentesi si procede con l’analisi delle variabili utilizzate per 

osservare il fenomeno internazionale. 

 

 

3.3.2. La generazione della governance. 

 

La prima variabile a risultare significativa è la generazione a cui è affidata la 

governance dell’impresa. Si tratta di una variabile dummy che assume valore 1 quando 

chi dirige l’impresa, chi ne prende le decisioni fondamentali, chi riveste il ruolo di 
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manager aziendale, ovvero l’attuale proprietario non è il fondatore od il primo ad averne 

assunto la direzione appartenendo a generazioni successive alla prima. Ha dunque 

valore 0 quando alla governance dell’impresa si trova la prima generazione, ed in molti 

dei casi analizzati al comando vi è ancora il fondatore dell’impresa. La generazione 

delle persone che occupano le posizioni manageriali è anch’essa una caratteristica delle 

imprese collegata alla propensione alle attività di internazionalizzazione (Fernàndez e 

Nieto 2005). Dai risultati di precedenti studi sviluppati da Fernàndez e Nieto al riguardo 

dei fattori che influenzano l’internazionalizzazione delle PMI spagnole emerge che il 

coinvolgimento internazionale è incoraggiato dalla presenza di generazioni successive 

alla prima. Le generazioni successive possono aver acquisito le diverse abilità e 

conoscenze che i fondatori non avevano, e sono altrettanto volenterose di lasciare il 

segno nell’azienda, di mettere in pratica ciò che hanno acquisito durante il percorso di 

formazione, sia interno che esterno all’impresa stessa. Infine bisogna però precisare che 

differenti generazioni di manager possono esibire interessi differenti, stili e obiettivi non 

costanti a quelli verificatesi nella storia dell’impresa, perciò non sempre le generazioni 

successive favoriscono l’internazionalizzazione. Questo può dipendere anche dai diversi 

progetti di crescita ed espansione che la direzione dell’impresa mette in atto. Maggiore è 

l’esperienza passata dell’azienda e dei suoi manager, maggiori sono le possibilità di 

intraprendere dei percorsi internazionali, sia perché la conoscenza acquisita si amplia di 

generazione in generazione, sia perché maggiori saranno le possibilità e le occasioni con 

cui l’impresa potrà imbattersi. 

 

 

3.3.3. La crisi dei mercati. 

 

Le informazioni racchiuse nella variabile crisi dei mercati abituali sono state 

rappresentate attraverso la creazione di una variabile dummy che si pone = 1 quando le 

imprese interessate all’internazionalizzazione sono state spinte dalla crisi economica in 

atto, = 0 altrimenti. La variabile qui presentata ha un profilo interpretativo simile a 

quello utilizzato per la variabile occasione presentata in precedenza. L’obiettivo, anche 

in questo caso, è capire quale motivazione sottostà alla decisione che porta un’impresa 

ad approdare su mercati stranieri. E’ qui ipotizzata, quale causa, la crisi che sta tutt’ora 
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interessando l’intero tessuto economico e imprenditoriale, italiano e mondiale. 

L’attivazione di processi di internazionalizzazione, in alcuni casi, è stata spinta dalla 

presenza della crisi, non è stata dunque una scelta voluta perché ragionata sulla base di 

un desiderio di espansione del proprio business. Questo è valido per poco più del 26% 

delle imprese che si sono internazionalizzate (tabella 11). 

 

Tabella 11. Internazionalizzazione e crisi dei mercati serviti. 

Internazionalizzazione 
Crisi dei mercati serviti 

0 – 1 
Totale 

0 = no 
237 

99.16 
81.72 

2 
0.84 
9.52 

239 
100.00 
76.85 

1 = sì 
53 

73.61 
18.28 

19 
26.39 
90.48 

72 
100.00 
23.15 

Totale 
290 

93.25 
100.00 

21 
6.75 

100.00 

311 
100.00 
100.00 

Pearson chi(1) = 57.3754  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Un’ultima considerazione in merito alla variabile crisi dei mercati abitualmente serviti è 

ricavabile osservando i risultati della tabella seguente nella quale si pone in relazione la 

condizione di crisi, quale causa all’internazionalizzazione, con la volontà di ricerca di 

nuovi mercati di sbocco. Quest’ultima non la si ritroverà nei modelli risultati 

significativi, ma essendo emersa per alcune imprese una possibile causa 

dell’internazionalizzazione la si utilizza per approfondire l’aspetto riguardante le 

motivazioni. Variabile dummy che si pone =1 quando le imprese hanno intrapreso dei 

processi di internazionalizzazione attuando studi e progettazioni, pianificando 

l’esperienza e la strategia estera in modo consapevole e razionalmente, con lo scopo 

preciso di ricercare delle nuove opportunità in business in nuovi mercati. La variabile 

acquista valori = 0 altrimenti. 

 

Tabella 12. Attività di ricerca di nuovi mercati/ nuove opportunità e crisi dei mercati serviti. 

Attività di ricerca di nuovi 
mercati/nuove opportunità 

Crisi dei mercati serviti 
0 - 1 

Totale 

0 
287 

94.10 
99.31 

18 
5.90 

85.71 

305 
100.00 
98.39 
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1 
2 

40.00 
0.69 

3 
60.00 
14.29 

5 
100.00 

1.61 

Totale 
289 

93.23 
100.00 

21 
6.77 

100.00 

310 
100.00 
100.00 

Pearson chi2(1) = 22.7973  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Guardando allo scarso input che le micro e piccole imprese intervistate hanno verso la 

ricerca di nuovi mercati si rafforza l’idea che descrive le imprese di piccole dimensioni 

tradizionali trentine restie ai cambiamenti. Nel corso delle interviste la maggior parte è 

risultata diffidente verso i mercati stranieri, essendo visti questi ultimi lontani e troppo 

diversi da ciò che rappresenta la loro quotidianità imprenditoriale.  

Tuttavia, il fatto che il mercato di partenza presenti una congiuntura economica negativa 

non è necessariamente l’elemento determinante. Infatti se il 60% delle imprese che si 

muovono in mercati nuovi lo fa perché è spinto da una situazione di crisi del mercato di 

partenza, ben il 40% cerca nuove opportunità, nuovi mercati all’estero anche se il 

proprio mercato di riferimento non si trova, o non se ne percepisce la fase di recesso. 

Di nuovo i dati sottolineano come la crisi giochi sì un ruolo nella scelta da parte delle 

imprese di procedere con obiettivi di internazionalizzazione delle proprie attività, ma 

come questo ruolo sia però marginale. Infatti i dati rilevano come solo il 14,3% delle 

imprese che lavorano in un mercato in crisi si siano attrezzate per esplorare nuovi 

mercati. Nemmeno la crisi economica in atto spinge le imprese metalmeccaniche 

trentine dell’indagine verso la ricerca di nuove opportunità. Questo dato è 

particolarmente importante dato che il periodo in cui sono state raccolte le indagine è 

stato il 2012, anno riconosciuto come particolarmente difficile per l’economia italiana e 

trentina, anno durante il quale è stato registrato un tasso di crescita della produzione 

negativo (vedi http://www.istat.it/it/files/2012/12/ipi10012.pdf). 

Tale ricerca sembra essere più legata ad una strategia di espansione che l’azienda ha 

messo in atto a livello inter-regionale- piuttosto che intra-regionale, senza però avere 

come obiettivo esplorazione di mercati diversi da quello nazionale. Se da un lato le 

imprese che lavorano a livello locale non hanno stimoli a cercare nuovi mercati, le 

aziende che sono già presenti su tutto il territorio sembra che non ne sentano la 

necessità. 

http://www.istat.it/it/files/2012/12/ipi10012.pdf
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3.3.4. L’impegno nelle attività di internazionalizzazione. 

 

Infine, la variabile che descrive l’impegno esercitato da ciascuna impresa nel tentativo 

di internazionalizzare la propria attività, è calcolata come somma delle attività 

intraprese dalle aziende per attuare un processo di internazionalizzazione (traduzione 

dei materiali cartacei e online in diverse lingue, consulenze ad enti o professionisti per 

internazionalizzarsi, partecipazione a fiere ed eventi, studio di un processo di 

internazionalizzazione). La scelta di intraprendere delle attività in mercati stranieri 

richiede azioni di supporto e d’aiuto perché si possano ottenere dei risultati di successo. 

Per cercare di catturare le possibili attività di supporto all’internazionalizzazione messe 

in atto, nel questionario venivano elencate 16 possibili azioni concrete che le imprese 

sono solite compiere; tra queste si trovano la traduzione dei materiali cartacei e online in 

diverse lingue; la richiesta di consulenze ad enti o professionisti per l’attuazione di un 

processo di internazionalizzazione preciso, la partecipazione a fiere ed eventi, e 

un’analisi interna della propria organizzazione aziendale per osservare quali aspetti 

potenziare e quali invece creare per aumentare le probabilità di successo. La variabile 

impegno ha quindi un range di valori che spazia da 0, assenza di impegno per 

l’internazionalizzazione, a 16. In media, le imprese incluse nel campione hanno un 

livello di impegno che si aggira attorno a 3. Dai dati raccolti solamente il 12,54% delle 

imprese non registra alcun impegno “pro” internazionalizzazione, mentre il 61,41% 

registra un basso livello di impegno nelle attività di supporto e promozione 

all’espansione internazionale. Più di un quarto del campione ha un livello di impegno 

classificabile come medio alto. Questo dimostra un certo interesse delle aziende trentine 

ad espandere la propria attività all’estero (Tabella 13.). 

 

Tabella 13. Confronto tra il livello di impegno e la variabile dipendente internazionalizzazione. 

 impegno nullo (0) impegno basso (1) impegno elevato (2)  

non internazionalizzate (0) 34 158 47 239 

internazionalizzate (1) 5 33 34 72 
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Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

Con impegno 0 = assenza di impegno, 0< impegno 1 < = 3,012158, impegno 2 > 3,012158. 
Impresa non interessata all’internazionalizzazione (0,0), potenziale esportatore (0,2), impresa 
attiva all’estero (1,1), impresa molto attiva all’estero (1,2). 

 

Per internazionalizzarsi le imprese devono impegnarsi. Questa decisione deve essere 

studiata e maturata e deve essere il risultato di un processo di adattamento dell’intera 

organizzazione. Le imprese che vogliono entrare in nuovi mercati, soprattutto se prive 

di esperienze precedentemente verificate, non possono semplicemente trasferire il 

modus operandi applicato nel mercato domestico al mercato estero. E’ necessario un 

impegno continuo sia prima che successivamente all’entrata sui mercati stranieri. Dai 

dati emerge, che seppur con livelli diversi, la quasi totalità delle imprese 

internazionalizzate si è impegnata e lo è tuttora nelle diverse attività di promozione, 

adattamento e consulenza. 

Suddividendo le imprese per livello di impegno e stadio dell’internazionalizzazione, 

emergono due situazione agli antipodi: se 34 imprese su 311 (il 10,9%) non manifestano 

alcun interesse ad estendere il proprio business all’estero, altrettante imprese non solo 

hanno già intrapreso la scelta di rivolgersi all’estero, ma continuano ad investire risorse 

in questa direzione, caratterizzandosi con un impegno elevato. Esistono poi imprese che 

potremmo definire come pronte al salto verso l’estero: tra le aziende non 

internazionalizzate, il 47% dimostra un livello di impegno medio alto. Va notato come, 

considerando il livello di impegno maggiore, più della metà delle imprese, il 58%, non è 

ancora sui mercati esteri, ma spinge per ampliare il suo business. Infine va sottolineato 

il dato che descrive le imprese che seppur già presenti su mercati stranieri, non 

sembrano particolarmente impegnate a mantenere questa posizione. 

L’impegno è dunque una delle variabili più importanti nella spiegazione del fenomeno 

dell’internazionalizzazione, e fornisce interessanti spunti di riflessione se è posta in 

correlazione con le altre variabili indipendenti. Per i ragionamenti incrociati tra le 

variabili di controllo e le altre variabili indipendenti si rimanda ai paragrafi che seguono 

quando si passerà all’esposizione delle prime. In questa sede si propone un’analisi della 

prospettiva internazionale per le PMI trentine incrociando la variabile che descrive 

l’impegno con la variabile che identifica la crisi sui mercati abituali come si può 

osservare nella tabella 14. 

 39 191 81 311 
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Tabella 14. Confronto tra le variabili Crisi dei mercati serviti e Livello di impegno, valori 

percentuali. 

Crisi dei mercati 

serviti 

Livello di impegno 

0 – 1 - 2 
Totale 

0 12.41 63.10 24.48 100.00 

1 14.29 38.10 47.62 100.00 

Pearson chi2(2) = 6.0734  Pr = 0.048 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Sempre in relazione ai tre livelli che può assumere la variabile impegno, quest’ultima 

risulta superiore alla media per il 47,6% delle imprese che risentono della crisi nei 

mercati nazionali. Si registrano comunque delle percentuali elevate tra le imprese che 

dichiarano assenza di impegno nonostante esse stesse affermino di attraversare un 

momento di crisi. Per le imprese che affermano di non trovarsi in un momento di 

recesso sui mercati nazionali il 63% registra un livello di impegno inferiore alla media 

ed il 24,5% si impegna a fondo per aumentare le proprie possibilità all’estero. 

Queste brevi riflessioni sulla variabile che descrive l’impegno di un’impresa nei 

processi di internazionalizzazione hanno mostrato che spesso le imprese cercano di 

recuperare quote di mercato nei momenti di maggiori difficoltà (crisi dei mercati 

nazionali) o per raggiungere un obiettivo preciso (internazionalizzazione). L’impegno, 

in tutte le attività che caratterizzano la vita di un’impresa, dovrebbe essere costante nel 

tempo e mantenuto ad un livello elevato; solo così le imprese potranno essere pronte sia 

alle occasioni che agli imprevisti caratterizzanti il loro business. Manca, tra le imprese 

indagate, una costante voglia di miglioramento. Le micro e piccole e medie imprese 

trentine qui intervistate, tendono ad adagiarsi e ad accontentarsi alle situazioni in cui 

trovano un rendimento, se non ottimo, almeno sufficiente. Sono altresì disposte ad 

affrontare dei cambiamenti solamente quando la condizione precedente non risulta più 

sostenibile, oppure a seguito di un investimento, di un’occasione sicura e che non 

necessiti di elevati mutamenti, strutturali, organizzativi ecc... Tra gli imprenditori e tra 

gli organi direttivi intervistai difficilmente vengono effettuate previsioni a lungo 

termine, si guarda per lo più alle attività che hanno ripercussioni sul presente. Da un 

punto di vista imprenditoriale le imprese analizzate risultano essere poco dinamiche, 

ancorate alla tradizione e scoraggiate dalle elevate barriera all’entrata dei mercati 
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stranieri e anche dalle barriere all’uscita che caratterizzano l’ambiente imprenditoriale 

della regione. 

 

 

3.3.5. Le variabili di controllo. Il numero di dipendenti. 

 

La variabile numero di dipendenti da informazioni in riferimento alla dimensione 

dell’impresa analizzata. La dimensione è una delle variabili indagate più a lungo nel 

tentativo di definire quali caratteristiche  definiscono le possibilità internazionali delle 

imprese. La piccola dimensione è stata per molto tempo considerate una delle cause 

principali dello svantaggio nei mercati esteri con cui si imbattevano le PMI. Anche 

nell’indagine sulle imprese metalmeccaniche trentine è risultata una variabile degna di 

interesse. 

Le imprese indagate sono per di più piccole e micro imprese, e contano in media 4 

dipendenti ciascuna, (il gruppo indagato è abbastanza uniforme per quanto riguarda il 

dato della dimensione con una deviazione standard abbastanza bassa, e pari 5,9). 

 

 

3.3.6. Le regioni italiane servite. 

 

L’obiettivo di questa variabile è quello di indagare quanto è ampio il mercato nazionale 

che viene abitualmente servito dalle PMI trentine, e capire come le relazioni e le 

conoscenze che maturano a livello nazionale possano influire sulle probabilità di 

internazionalizzare dell’impresa, ed anche se, ed eventualmente in che modo, ne 

vengono influenzate le altre variabili indipendenti raccolte nel corso delle interviste ed 

utilizzate per condurre l’indagine. 

Nella tabella 15 viene posta in relazione la variabile che descrive l’ampiezza dei mercati 

domestici, le diverse regioni italiane in cui un’impresa è presente, con la variabile 

occasione che anche in questo caso offre interessanti ragionamenti. Si osserva che il 

96,5% delle imprese il cui mercato di sbocco è circoscritto alla sola area della provincia 

di Trento non ha registrato il presentarsi di alcuna occasione particolare per favorire 

un’internazionalizzazione del proprio business. Questo accade anche al 90% delle 
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imprese per le quali i mercati abituali sono concentrati entro i confini regionali, ed 

ugualmente per il 77% delle imprese che servono esclusivamente mercati collocati nel 

Nord Italia. Brevemente si può perciò affermare che sono poche le imprese, tra le quelle 

che lavorano nel Nord Italia, alle quali si sono presentate occasioni commerciali 

interessanti per l’avvio di una qualsiasi attività a livello internazionale. E’ interessante il 

dato offerto dalle imprese operanti nel Centro-Nord Italia. Di queste il 72% dichiara di 

aver avuto un’occasione commerciali pro internazionalizzazione. Questo dato si può 

interpretare nel senso che: più un’impresa allarga l’ambiente esterno abituale, più si 

amplia di conseguenza il network di conoscenze in cui si inserisce, e maggiori potranno 

essere le possibilità di entrare in contatto con ambienti favorevoli ad un’integrazione 

delle diverse attività in mercati esteri. L’espansione imprenditoriale al di fuori dei 

confini d’origine porta al confronto con scenari differenti da quelli abituali 

caratterizzanti i mercati domestici, che arricchiscono le esperienze delle singole imprese 

sia da un punto di vista dei contatti, per la formazione di reti di imprese con obiettivi 

simili, sia sotto un profilo produttivo che può portare alla formazione di vantaggi 

competitivi. Quanto affermato è valido e verificato, soprattutto per le regioni del 

Centro-Nord. Nella tabella seguente di osservano infatti percentuali decrescenti nel 

presentarsi di occasioni commerciali tra le imprese che hanno contatti in tutto il 

territorio nazionale. Non serve cioè essere presenti in tutte le regioni, ma è abbastanza 

creare il network giusto nelle regioni più industrializzate.
22

  

 

Tabella 15. Regioni italiane e occasione. 

Regioni italiane in cui 
l’impresa è presente 

Occasione 
0 - 1 

Totale 

0 
82 

96.47 
32.80 

3 
3.53 
4.92 

85 
100.00 
27.33 

1 
80 

90.1 
32.00 

8 
9.09 

13.11 

88 
100.00 
28.30 

2 
63 

76.83 
25.20 

19 
23.17 
31.15 

82 
100.00 
26.37 

3 
7 

28.00 
2.80 

18 
72.00 
29.51 

31 
100.00 

8.04 

                                                           
22

 Primo rapporto, 14 gennaio 2010, dell’osservatorio Nazionale dei distretti italiani. 
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4 
18 

58.06 
7.20 

13 
41.94 
21.31 

31 
100.00 

9.97 

totale 
250 

80.39 
100.00 

61 
19.61 

100.00 

311 
100.00 
100.00 

Pearson chi2(4) = 74.0951  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Procedendo l’analisi della variabile che indica l’ampiezza dei mercati domestici è 

interessante osservare come, e se, si modifica il livello di impegno. Nella tabella 16 si 

offre una prima immagine di come le due variabili interagiscono l’una con l’altra. 

 

Tabella 16. Regioni italiane e livelli di impegno. 

Regioni italiane in cui 
è presente l’impresa 

Livello di imepegno 
0 – 1 - 2 

Totale 

0 
23 

27.06 
58.97 

57 
67.06 
29.84 

5 
5.88 
6,17 

85 
100.00 
27.33 

1 
12 

13.64 
30.77 

55 
62.50 
28.80 

21 
23.86 
25.93 

88 
100.00 
28.30 

2 
2 

2.44 
5.13 

55 
67.07 
28.80 

25 
30.49 
30.86 

82 
100.00 
26.37 

3 
0 

0.00 
0.00 

10 
40.00 
5.24 

15 
60.00 
18.52 

25 
100.00 

8.04 

4 
2 

6.45 
5.13 

14 
45.16 
7.33 

15 
48.39 
18.52 

31 
100.00 

9.97 

Totale 
39 

12.54 
100.00 

191 
61.41 

100.00 

81 
26.05 

100.00 

311 
100.00 
100.00 

Pearson chi2(8) = 60.2390  Pr = 0.000 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

Il livello di impegno, com’era intuibile, varia al variare dell’ampiezza del mercato di 

riferimento dell’impresa. All’aumentare delle regioni servite aumenta la percentuale di 

imprese che registrano un livello di impegno elevato, livello di impegno 2: superiore 

alla media. Per contro le imprese che registrano un livello di impegno nullo 

diminuiscono all’aumentare dei mercati serviti: le imprese presenti nel Centro – Nord 

Italia sono tutte impegnate, è infatti pari a zero la percentuale di imprese che dichiara un 
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livello di impegno pari a zero. Come risultava dal confronto della variabile regioni 

servite con la variabile occasione, ad un livello di ampiezza Centro – Nord Italia, le 

imprese subiscono una svolta, si differenziano per livello di impegno e la possibilità di 

internazionalizzare rispetto alle imprese che concentrano le proprie attività al solo Nord 

Italia. La probabilità di internazionalizzare aumenta all’aumentare dei mercati con cui le 

PMI intervistate entrano in contatto, all’aumentare della rete di conoscenze e di attività 

in cui sono inserite. Il punto di svolta si trova dunque al Centro – Nord, dove le imprese 

si inseriscono nel tessuto imprenditoriale più industrializzato e dinamico del Paese, e 

dove si registrano i livelli di impegno maggiori nel promuovere le attività pro 

internazionalizzazione. All’aumentare delle regioni serviti aumentano anche le tipologie 

di attività economiche con cui la PMI trentina si confronta e dalle quali può ricavare 

informazioni, conoscenze e abilità. Nel corso delle interviste le imprese con i mercati 

domestici più ampi sono risultate essere più stimolate nella ricerca di attività di 

internazionalizzazione e nell’impegnarsi in esse. Le imprese chiuse nel territorio 

provinciale e regionale si scontrano raramente con stimoli forti 

all’internazionalizzazione e come conseguenza l’impegno diminuisce ed anche la 

probabilità di avviare processi di internazionalizzazione. 

 

 

3.3.7. L’età dell’impresa. 

 

Le aziende intervistate hanno in media un età di 24 anni, presentando però una 

deviazione standard elevata (16,6) e coefficiente di variazione pari a 0,687. L’universo 

di imprese indagate è perciò molto vario se guardato rispetto all’anno di nascita, spazia 

da imprese di recente costituzione, 2 o 3 anni, ad imprese artigiane dalla lunga 

tradizione. Sono per lo più imprese già attive a pieno regime sui mercati trentini e 

nazionali. L’età di un’impresa, connessa alla generazione dell’imprenditore che la 

dirige, è una variabile assai significativa nella definizione delle probabilità di 

internazionalizzazione. Le imprese più anziane, quelle che hanno lavorato bene nel 

passato, quelle che hanno saputo sfruttare tutte le opportunità che gli si presentavano, se 

sono state in grado di accumulare le esperienze hanno maggiori risorse da allocare nelle 

attività desiderate (Arregle, et al. 2012). Hanno dunque le risorse necessarie per avviare 
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esperienze internazionali, sono imprese che hanno potuto definire il proprio piano di 

internazionalizzazione valutando attentamente i tempi e le metodologie migliori. Per 

contro possono essere maggiormente restie ad intraprendere attività diverse da quelle 

abituali perché troppo radicate nei mercati domestici. Le esperienze passate influenzano 

profondamente le decisioni future, si potranno osservare imprese con molte risorse ed 

energie tali da permettere attività di internazionalizzazione, ma che invece di essere 

sfruttate verranno invece mantenute e difese. 

 

 

3.3.8. Attività metalmeccanica svolta. 

 

L’ultima variabile di controllo riguarda l’attività metlameccanica svolta dalle imprese 

che hanno partecipato all’indagine. Come è stato illustrato nel paragrafo d’apertura del 

presente capitolo, il settore è assai eterogeneo al suo interno per la presenza di attività 

che spaziano dalla lavorazione di prodotti finiti in metallo alla produzioni di 

componenti elettroniche, dalla produzione di automezzi a quella di strumenti medici. Le 

imprese intervistate sono state suddivise in tre attività principali, attività 1: costruzione 

di carpenterie metalliche, attività 2: lavorazioni meccaniche diverse e attività 3: 

costruzione di macchinari prodotti e serramenti in alluminio, costruzione di macchine 

utensili, lavori di saldatura, lavori di tornitura, costruzione di stampi metallici, 

costruzione di gru e teleferiche, costruzione di stufe e radiatori. L’impegno nelle attività 

di supporto all’internazionalizzazione si modifica inevitabilmente anche sulla base 

dell’attività di produzione metalmeccanica svolta dall’impresa. Ci sono attività, 

lavorazioni, produzioni caratterizzate da uno stampo, da una prospettiva internazionale 

maggiore rispetto ad altre attività, ci sono, per così dire, prodotti che per natura sono più 

facili da esportare; questo è vero anche se molto spesso tale differenza è superabile 

attraverso l’intensificarsi delle economie si scala, del vantaggio competitivo 

dell’impresa e di altri meccanismi che sono indipendenti dalla natura del bene offerto. 

Nella tabella 17 emerge come in base all’attività svolta si modificano i livelli di 

impegno da parte delle diverse imprese. 
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Tabella 17. Attività metlameccanica e livello di impegno. 

Attività 
metalmeccanica 

svolta 

Livello di impegno 
0 – 1 - 2 

Totale 

1 
22 

13.75 
56.41 

105 
65.63 
54.97 

33 
20.63 
40.74 

160 
100.00 
51.45 

2 
14 

15.05 
35.90 

54 
58.06 
28.27 

25 
26.88 
30.86 

93 
100.00 
29.90 

3 
3 

5.17 
7.69 

32 
55.17 
16.75 

23 
39.66 
28.40 

58 
100.00 
18.65 

Totale 
39 

12.54 
100.00 

191 
61.41 

100.00 

81 
26.05 

100.00 

311 
100.00 
100.00 

Pearson chi2(4) = 10.1205  Pr = 0.038 
Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

L’attività per la quale vi è una più alta percentuale di imprese impegnate per 

l’internazionalizzazione è la costruzione di carpenterie metalliche che rappresenta una 

attività difficile a livello internazionale, soprattutto per la caratteristica artigianale della 

produzione stessa.  

 

 

3.4. I risultati. 

 

I risultati dell’indagine sono riassunti nei 6 modelli logistici riportati di seguito. Si è 

dimostrato quali variabili esercitano un peso importante nella definizione delle 

probabilità di intraprendere una qualche attività nei mercati esteri. 

 

Tabella 18. Confronto trai modelli significativi per l’internazionalizzazione. 

variabili modello 1 
modello 

2a 
modello 

2b 
modello 

2c 
modello 3 modello4 

internazionalizzazione       

numero di dipendenti 0.062* 0.066* 0.057 0.059* 0.064 0.054 
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 (0.0253) (0.0260) (0.0311) (0.0255) (0.0327) (0.0324) 

regione T. A. A. 0,988 0.929 1.022 0.963 1.003 0.954 

 (0.6996) (0.7050) (0.8223) (0.7011) (0.8381) (0.8290) 

Nord Italia 2.169*** 2.161*** 2.504** 2.094** 2.508** 2.416** 

 (0.6480) (0.6543) (0.7702) (0.6526) (0.7835) (0.7727) 

Centro Nord Italia 4.126*** 4.114*** 4.298*** 4.020*** 4.313*** 4.237*** 

 (0.7719) (0.7820) (0.8908) (0.7883) (0.9075) (0.9238) 

tutta Italia 3.537*** 3.387*** 4.129*** 3.525*** 4.010*** 3.771*** 

 (0.7177) (0.7277) (0.8288) (0.7177) (0.8468) (0.8431) 

età dell'impresa 0.078* 0.053 0.088* 0.080* 0.062 0.117* 

 (0.0342) (0.0354) (0.0363) (0.0343) (0.0375) (0.0472) 

età dell'impresa sq -0.001 -0.001 -0.001* -0.001 -0.001* -0.001* 

 (0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0006) 

lavorazioni meccaniche 0,286 0.293 0.149  0.128 0.248 

 (0.3982) (0.4477) (0.4349)  (0.4433) (0.4572) 

prodotti e serramenti 0.110 -0.002 -0.146  -0.302 -0.246 

 (0.4381) (0.4477) (0.4984)  (0.5081) (0.5304) 

generazione della 

governance 
 1.031**   1.019* 1.070* 

  (0.3964)   (0.4369) (0.4389) 

crisi dei mercati 

abituali 
  4.577***  4.448*** 4.478*** 

   (0.9941)  (0.9957) (1.0088) 

impegno    0.027  0.050 

    (0.0431)  (0.0509) 

impegnoxetà 

dell'impresa 
     -0.010* 

      (0.0043) 

costante -4.750*** -4.602*** -5.285*** -4.700*** -5.133*** 
-

6.399*** 

 (0.7888) (0.7880) (0.9268) (0.7804) (0.9298) ('1.1373) 

          

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001       

Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 
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“Una varietà di fattori collegati sia alle caratteristiche del management che alle risorse 

dell’azienda sono da considerarsi in grado di influenzare le decisioni di essere 

internazionali e la stessa performance che si ottiene nei mercati oltre confine.” Cerrato e 

Piva (2010) pp. 627. 

Le variabili fin qui descritte sono state utilizzate in regressioni del tipo logaritmico, 

nello studio e nella creazione dei diversi modelli sopra proposti. 

Nello studio dei fattori che possono prevedere correttamente se una micro o piccola e 

media impresa del settore metalmeccanico affronterà i mercati internazionali, sono 

risultate significative le variabili seguenti: 

 Il numero di dipendenti che lavorano all’interno dell’impresa. 

 In quali e in quante regioni italiane l’impresa colloca i propri mercati abituali. 

 L’età dell’impresa. 

 La generazione che si trova alla dirigenza dell’impresa. 

 L’esistenza e la prepotenza dell’attuale crisi economica, soprattutto sui mercati 

domestici. 

 L’attività metalmeccanica in cui l’impresa è specializzata. 

 La crisi dei mercati domestici come motivazione all’internazionalizzazione. 

 L’impegno nelle diverse attività di supporto all’internazionalizzazione. 

 Un’ultima variabile creata come interazione tra la variabile che descrive 

l’impegno, ampiamente esposta in precedenza, e quella che racchiude l’età 

dell’impresa. 

Nei modelli studiati attraverso una regressione di tipo logit, la variabile di interesse che 

viene indagata è descritta da una variabile dummy e rappresenta l’attività di 

internazionalizzazione: 1 = impresa internazionalizzata e 0 = impresa non 

internazionalizzata. Si indaga inoltre l’effetto che le variabili indipendenti possono 

esercitare sulla probabilità del verificarsi dell’evento descritto dalla variabile 

dipendente, ovvero si indaga quale ruolo giochino nella scelta di intraprendere 

un’attività di internazionalizzazione. 

Rimandando ai modelli esposti nella tabella 18 si offre un primo sguardo d’insieme ai 

modelli risultati significativi per l’analisi del fenomeno. In primis si osserva che 

sebbene non significativa, la variabile attività metalmeccanica svolta, si comporta in 

modo differente in base alla tipologia di attività. Le lavorazioni meccaniche infatti, 
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risultano incidere positivamente in tutti i modelli esposti, mentre la produzione di 

prodotti e serramenti in alluminio registra valori negativi. Per capire la differenza di 

comportamento è utile richiamare l’analisi effettuata nel paragrafo precedente della 

variabile attività metalmeccanica posta in correlazione con la variabile che descrive 

l’impegno. La produzione di prodotti e serramenti in alluminio è l’attività che registra i 

livelli di impegno maggiori. Da qui si evince che le imprese attive nella suddetta 

produzione sono quelle che si impegnano maggiormente per ottenere delle possibilità 

sui mercati esteri soprattutto a causa delle difficoltà riscontrate in ambiente 

internazionale tipiche dell’ambito settoriale che rappresenta. L’andamento negativo e 

l’impegno elevato mostrano un settore poco attivo nel proporre un qualsiasi tipo di 

internazionalizzazione. 

Guardando al primo modello, la probabilità di internazionalizzazione è collegata alla 

dimensione aziendale, all’ampiezza dei mercati domestici che vengono serviti 

abitualmente, e all’età dell’impresa. 

Della dimensione di un’impresa, quale uno dei fattori determinanti per la crescita 

all’estero, sono molti gli autori che ne hanno ampiamente parlato. L’indagine qui 

proposta non fa altro che confermare le suddette teorie, ovvero che 

l’internazionalizzazione richiede risorse finanziarie, manageriali e conoscitive che le 

imprese di piccole dimensioni hanno maggiori difficoltà nel reperire. Nei modelli 1, 2a 

e 2c la variabile numero di dipendenti si conferma statisticamente significativa 

(p<0,05). Questo rappresenta una delle motivazioni principali dell’avversione alla sfida 

internazionale da parte delle imprese di minori dimensioni (Cerrato e Piva, 2010). 

Nonostante il carattere dimensionale anche le micro e piccole e medie imprese stanno 

iniziando a diventare internazionali. Il ritardo registrato rispetto alle imprese di grani 

dimensioni si imputa agli obiettivi primari che si pongono le diverse imprese. 

Mediamente le imprese di dimensioni minori hanno come obiettivo primario il successo 

nei mercati domestici per poi trasferire le conoscenze maturate sui mercati 

internazionali (Andersson, Gabrielsson e Wictor, 2004), le imprese intervistate non 

nascono già internazionali. L’internazionalizzazione è un processo che inizia 

relativamente tardi nella vita di un’impresa (Eriksson, et al. 1997), 

l’internazionalizzazione è una catena di processi graduali di stabilimento e conoscenza 

dei mercati esteri (Andersen 1993). Degno di nota è però l’atteggiamento verso 
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l’internazionalizzazione delle imprese qui indagate; ovvero, il percorso che prevede i 

mercati domestici prima, e quelli oltre confine poi, non è valido per l’intero gruppo di 

imprese indagato: non tutte le imprese pongono i mercati oltreconfine come meta della 

loro attività. Il 36,4% delle micro e piccole imprese metal meccaniche trentine non ha 

alcun interesse nell’intraprendere alcuna attività di internazionalizzazione. Il numero dei 

dipendenti impiegati all’interno delle imprese intervistate risultando significativo è 

coerente con le teorie empiriche richiamate nel paragrafo 2.1
23

. Le probabilità di 

un’impresa di entrare in contatto con i mercati esteri aumentano all’aumentare della sua 

dimensione, all’aumentare del numero di dipendenti impiegati nelle sue attività. 

Dai dati ricavati dall’analisi sulle imprese trentine la variabile che identifica i mercati 

domestici, e l’influenza che esercitano sull’attività internazionale, offre a sua volta 

risultati interessanti presentando caratteri di significatività in tutti i modelli. I mercati 

nazionali sono stati suddivisi in aree geografiche, ed è stato assegnato ad ogni area un 

valore crescente in base all’ampiezza del mercato servito. Partendo dalle imprese che 

lavorano esclusivamente entro i confini della provincia con valore = 0, arrivando a 

quelle che hanno creato una fitta rete di conoscenze e di mercati in tutta la Nazione con 

valore pari a 4. La significatività della variabile regioni italiane aumenta con 

l’espansione dei mercati domestici. Tale evidenza può essere interpretata nel modo 

seguente: all’aumentare del network di conoscenze instaurato sul territorio italiano 

aumentano anche le probabilità da parte dell’impresa di aver accesso ai mercati oltre 

confine. Al di fuori del territorio trentino (p-value non significativo), che 

tradizionalmente è caratterizzato da atteggiamenti di chiusura alle esperienze offerte in 

ambienti al di fuori dei confini regionali e che possono, per così dire, sconvolgere 

l’assetto organizzativo abituale, le imprese italiane risultano essere abbastanza 

intraprendenti sui mercati esteri. I contatti a livello internazionale posti in essere dalle 

imprese italiane sono riassunti nell’ultimo rapporto di sintesi predisposto dall’Istat. “Gli 

effetti della crisi in corso si avvertono anche sulle importazioni italiane, che appaiono in 

forte flessione da tutte le provenienze, tranne Stati Uniti, Russia, Medio Oriente e Nord-

Africa, dove sembra profilarsi un graduale ritorno alla normalità degli scambi. Un 

                                                           
23

Andersson S. et al, (2004) “L’internazionalizzazione delle attività nelle piccole e medie imprese sono 

positivamente collegate alla grandezza dell’impresa. Il controllo delle risorse, finanziarie, tecnologiche e 

umane, è maggiore al crescere della dimensione dell’impresa, e gradualmente aumenta le proprie vendite 

dai mercati internazionali.” pp. 24. 
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aspetto rilevante della dinamica delle esportazioni è la capacità delle imprese di restare 

stabilmente sui mercati dopo esservi entrate. Nel caso italiano, oltre il 90% del valore 

delle esportazioni è costituito da flussi
24

 molto stabili, ma soltanto un terzo di quelli 

nuovi sopravvive per almeno cinque anni. Il grado di stabilità è più elevato nei mercati 

europei, ma scende sotto il 30% nelle destinazioni più dinamiche.” (L’Italia 

nell’economia internazionale Sintesi del Rapporto 2011-2012). 

La variabile regioni italiane servite si presenta in tutti i modelli scelti statisticamente 

significativa. Nei modelli viene presentata suddivisa per le aree geografiche di interesse 

ed è presa quale regione di riferimento il mercato circoscritto alla sola provincia di 

Trento. Come è osservabile dai risultati se l’impresa amplia il suo raggio d’azione al di 

fuori della regione in cui risiede, in questo caso la regione del Trentino Alto Adige, la 

probabilità di fare il balzo internazionale aumenta. In particolare la probabilità aumenta 

maggiormente se l’impresa è attiva nella macro – area del Centro – Nord Italia. 

L’indagine sulle imprese trentine sembra quindi confermare la teoria di Fernàndez e 

Nieto (2005, pp. 78) in riferimento ai mercati locali: secondo cui “l’espansione 

internazionale è basata sulla capacità dell’impresa di strutturare i vantaggi maturati a 

livello domestico nei mercati stranieri. All’opposto, la mancanza di risorse e 

l’inconsapevolezza dei processi aziendali pone l’internazionalizzazione come un 

obiettivo difficile da raggiungere.” 

Maggiore è il raggio d’azione di un’impresa, maggiori sono le possibilità di 

apprendimento, recupero delle risorse finanziarie e tecnologiche, maggiore è 

l’esperienza e maggiori sono le possibilità di essere pronti per un’attività di 

internazionalizzazione. Che i collegamenti con altre imprese, le diverse conoscenze, 

costruire legami con imprese, e in mercati diversi da quelli abituali possono portare 

all’aumento delle possibilità di internazionalizzare è sostenuto da diversi studiosi, tra 

cui Bilkey (1978, pp.34). “Molte imprese sono spinte ad attivarsi verso mercati 

internazionali perché vi è un agente esterno a muoverle. La dimensione delle imprese in 

quest’ottica non è rilevante per la propensione all’export.” Come confermano i dati 

raccolti sulle imprese trentine, più un’impresa è presente sul territorio nazionale, 

maggiori sono le probabilità che attivi un percorso di internazionalizzazione. Un ultima 

evidenza che offre l’analisi delle regioni italiane servite è che all’aumentare 

                                                           
24

 Si indica flusso la combinazioni particolare del prodotto-paese. 
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dell’ampiezza dei mercati aumenta sì la probabilità di internazionalizzare, ma questo 

accade in modo non proporzionale. Osservando i coefficienti delle macro aree (tabella 

18) il contributo della regione Centro – Nord Italia è maggiore rispetto a quello che 

identifica una presenza dell’impresa sull’intera penisola. Ciò sta a significare che per le 

PMI trentine che desiderano aumentare le proprie probabilità di internazionalizzazione, 

è sufficiente la presenza nei mercati del Centro – Nord, (quindi nelle regioni italiane più 

industrializzate); e che un’eventuale espansione su tutto il territorio italiano aumenta le 

probabilità internazionali meno che proporzionalmente. Questo è verificabile attraverso 

il calcolo dell’odds ratio (tabella 19) 

 

Tabella 19. Odds Ratio per i diversi modelli di regressione logistica logit. (Il modello 0 indica la 

regressione logistica operata tra la variabile dipendente internazionalizzazione e la variabile regioni 

italiane servite.) 

 

Odds 
Ratio 

Modello 
0 

Modello 
1 

Modello 
2a 

Modello 
2b 

Modello 
2c 

Modello 
3 

Modello 
4 

Regione 
T.A.A. 

3.113924 2.685997 2.531135 2.780045 2.594388 2.725566 2.597144 

Nord 
Italia 

10.02222 8.746745 8.678186 12.22921 8.288 12.28515 11.19793 

Centro 
Nord 
Italia 

89.55556 61.94221 61.17205 73.5532 56.08499 74.68393 69.18188 

Italia 43.27778 34.36204 29.58138 62.08603 32.19579 55.16224 43.41738 

Fonte: nostra elaborazione, indagine sulle PMI metalmeccaniche trentine, 2012. 

 

La dimensione però resta importante, non tanto in termini di successo o insuccesso, ma 

da un punto di vista dei tempi che riguardano tale processo. Le imprese più piccole a 

parità di condizioni hanno maggiori difficoltà nel reperimento delle risorse per diventare 

internazionali. Ecco perché attraverso una fitta rete di conoscenze a livello nazionale, si 

possono colmare tali carenze. Il coinvolgimento internazionale di una piccola o media 

impresa solitamente è incoraggiato nel momento in cui la stessa è riuscita a stringere 

delle alleanze Fernàndez e Nieto (2005). A sua volta Fillis (2001) afferma che 

l’internazionalizzazione è guidata dalla formazione e dallo sviluppo di network tra 

gruppi di imprese piuttosto che attraverso l’esistenza di particolari strategie maturate a 

lungo. L’esperienza è cruciale per le piccole e medie imprese. 
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Proseguendo l’analisi delle variabili di controllo inserite nei modelli di regressione si 

incontra la variabile età dell’impresa. Leggendo i risultati proposti in tabella 18, l’età 

dell’impresa nei modelli 1, 2b, 2c e 4, ha livelli di significatività pari a p<0,05 offrendo 

perciò un contributo importante nel calcolo delle probabilità di attivare processi di 

internazionalizzazione. La curva che rappresenta l’andamento di questa variabile ha 

forma concava la quale significa che: all’aumentare dell’età aumentano sì le possibilità 

di avviare processi di internazionalizzazione ma in modo decrescente. Il risultato offerto 

dalla variabile età dell’impresa può riassumersi nel fatto che, più un’impresa invecchia 

più sono le esperienze, le risorse e le conoscenze necessarie all’internazionalizzazione 

che matura e più diventa propensa ad attivarsi in mercati stranieri. Ciò è valido fino ad 

un certo punto, ovvero oltre “una certa età” l’impresa sarà in grado sempre meno di 

sfruttare le capacità maturate per attuare dei processi di internazionalizzazione. Nel 

panorama delle imprese intervistate si osserva la presenza di molte imprese giovani che 

cercano di predisporre piani strategici per internazionalizzare le proprie attività, ma 

carenti di risorse ed esperienze; ed altrettante imprese mature che non riescono più ad 

attivarsi verso i mercati oltre confine, fossilizzate nelle routines dei mercati domestici, 

nonostante ne abbiano le possibilità. 

Nei modelli 2a, 3 e 4 (rispettivamente si osservano i seguenti livelli di significatività: 

p<0,01, p<0,05, p<0,05) viene inserita la variabile generazione impresa che descrive a 

quale generazione di governance appartiene il manager, o chi dirige e prende le 

decisioni all’interno dell’impresa, al momento dell’intervista. L’indagine conferma 

quanto affermato da alcuni studiosi come Fernàndez e Nieto (2005, pp. 79) “A seconda 

delle generazioni dei padroni, e dei manager, vengono mostrate credenze differenti, 

diversi stili di management, diversi obiettivi. Ogni generazione di leadership porta con 

sé nuove strategie e nuove visioni costruite sotto la guida di quelle precedenti. (…) In 

breve, le seconde generazioni si ritrovano con maggiori informazioni e meglio preparate 

per il processo di internazionalizzazione.”. Dai modelli si evince che la generazione 

della direzione aziendale influisce positivamente sulle probabilità di internazionalizzare 

per le piccole e medie imprese metalmeccaniche trentine: con il succedersi al padrone-

fondatore di altre personalità, l’impresa è meno restia all’internazionalizzazione. 

Dai risultati ottenuti nei modelli di regressione vi sono dati a supporto dell’ipotesi che i 

processi di internazionalizzazione delle piccole imprese intervistate siano spinti da 
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motivazioni che vanno oltre una volontà razionale di internazionalizzazione che segue 

la predisposizione di piani strategici ben definiti. Nei modelli 2b. 3 e 4, con livello di 

significatività p<0,001 viene inserita la variabile che pone l’attuale crisi economica 

quale causa principale che conduce le imprese all’internazionalizzazione. I risultati 

suggeriscono che le imprese sono mosse principalmente dalla necessità di trovare 

mercati alternativi a quelli domestici interessati dalla crisi economica e perciò incapaci 

di assorbire le loro produzioni. Se così non fosse, ovvero, se i mercati locali non si 

fossero modificati a seguito del processo di recessione in atto, molte imprese non 

avrebbero considerato l’ipotesi di affacciarsi sui mercati stranieri. Riprendendo alcune 

delle considerazioni esposte nel paragrafo 3.3.1., la spinta data dalla crisi economica è 

coerente con il fatto che il 79% delle imprese internazionalizzate, dichiarano che la loro 

presenza sui diversi mercati stranieri è stata permessa grazie al verificarsi di 

un’occasione commerciale. Le imprese indagate non sviluppano alcuna strategia di 

penetrazione dei mercati stranieri spinte dalla chiara volontà di espandere il proprio 

business oltre confine. A confermare quanto affermato c’è la non significatività della 

variabile ricerca di nuovi mercati/nuove opportunità. La maggior parte delle imprese 

attive in ambienti internazionali giunge a tale risultato soprattutto in risposta ad altre 

motivazioni, tra le quali la crisi economica in atto risulta essere una delle principali. Nel 

corso delle interviste per la raccolta dei dati in molti hanno dichiarato di essere 

interessati all’avvio di attività internazionali spinti esclusivamente dalla situazione di 

recesso in cui si trovano i mercati abituali, sottolineando che se così non fosse non 

sarebbero interessati. Le diverse persone preposte alla direzione delle imprese hanno 

inoltre confermato il loro scetticismo verso l’internazionalizzazione asserendovi le più 

diverse motivazioni: dalla tipologia di produzione alle difficoltà burocratiche, dalla 

diffidenza verso sistemi economici diversi da quelli nazionale alla dimensione della 

propria impresa. 

L’ultima variabile che contribuisce all’internazionalizzazione con un livello di 

significatività p<0,05 è l’impegno nella sua iterazione con l’età. La variabile di 

iterazione offre un impatto congiunto dei due valori. In questo caso spiega quanto incide 

sulla probabilità di internazionalizzare il fatto che un'impresa giovane abbia un impegno 

sotto la media, piuttosto che un'impresa giovane abbia un impegno sopra la media ecc... 
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Guardando i risultati della regressione proposti dal modello 4, impegno ed età 

aumentano la probabilità di internazionalizzare, anche se l'impatto della sola variabile 

impegno nel modello non è significativo. Tuttavia se l’impegno viene considerato 

congiuntamente all'età dell’impresa, il risultato che si ottiene è che le imprese più 

vecchie, dal momento che la variabile età è positiva, che esercitano livelli di impegno 

maggiori hanno meno possibilità di internazionalizzare le proprie attività rispetto ad 

imprese più giovani, che lavorano con il medesimo livello di impegno. La variabile età 

dell’impresa è infatti statisticamente significativa ma con un andamento decrescente. 

 

 

3.5. Analisi dei risultati. 

 

Dall’analisi effettuata su un universo di 427 micro e piccole imprese del settore 

metalmeccanico trentino sono emersi scenari contrastanti. La popolazione 

imprenditoriale di piccole dimensioni, nel rapporto con le attività internazionali risulta 

suddivisa in: 

 Poche piccole imprese già avviate nei mercati esteri e che riescono a 

sopravvivere alla crisi dei mercati italiani grazie ai proventi delle loro vendite 

all’estero. 

 Imprese internazionalizzate grazie ad un’occasione commerciale che gli si è 

presentata. 

 Molte piccole imprese che spinte dal clima di crisi presente sui mercati italiani 

sono ora disposte ad afferrare ogni possibilità che i mercati offrono, ed iniziano 

a considerare anche le opzioni fornite dai mercati stranieri nonostante siano 

doppiamente intimorite da ciò che questo rappresenta. 

La prospettiva dell’impegno in attività di internazionalizzazione rifiutata in passato per 

mancanza di coraggio e di spirito imprenditoriale sembra ora, per alcune imprese, 

l’unica soluzione. 

I risultati dell’indagine suggeriscono che le piccole imprese impegnate nel settore 

metalmeccanico trentino sono ancorate ai loro business tradizionali. Solamente poche, il 

23% delle imprese intervistate, sono riuscite ad attivarsi a livello internazionale, e nella 

maggior parte dei casi, il 79%, questo è stato possibile grazie alla presenza di 
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un’occasione commerciale vantaggiosa per l’internazionalizzazione, che hanno saputo 

cogliere, e non seguendo un processo di sviluppo strategico e mirato all’obbiettivo di 

espansione oltre confine. 

Le micro e piccole imprese indagate sono altresì scoraggiate nell’intraprendere 

un’attività internazionale di qualsiasi tipologia, a causa delle barriere all’entrata con cui 

si devono confrontare: mancanza delle risorse finanziarie e del know how necessario per 

l’avvio di un’attività con i mercati stranieri. Le barriere e le difficoltà nel reperire le 

risorse e gli strumenti per internazionalizzare non si modificano sulla base della 

dimensione aziendale. Il fattore dimensionale è perciò altamente significativo nella 

definizione delle probabilità di internazionalizzazione. Le imprese di dimensioni minori 

registrano maggiori difficoltà nel reperire gli strumenti conoscitivi, finanziari ed 

economici, necessitano di tempi più lunghi e perciò si verifica il ritardo internazionale 

rispetto all’entrata sui mercati stranieri da parte delle concorrenti grandi imprese. Nei 

modelli presentati nel paragrafo 3.4 la variabile che rappresenta la ricerca di nuove 

opportunità quale una delle motivazioni che spingono le imprese 

all’internazionalizzazione non compare, non è risultata significativa nella definizione 

delle probabilità. Sembra che le piccole imprese metalmeccaniche non intraprendano il 

processo di internazionalizzazione quale esito di analisi e valutazioni strategiche operate 

dal manager o dalla direzione aziendale. Non vi è un piano prestabilito che prevede 

l’ampliamento del business oltre confine e le linee di attuazione, nonostante siano in 

molti ad aver teorizzato e dimostrato l’importanza delle strategie nell’economia 

internazionale (Fernàndez e Nieto, 2005). Vi è solamente un’occasione commerciale. Le 

imprese internazionalizzate sono approdate nei mercati esteri per il verificarsi di un 

evento non prestabilito, ma che ha messo le imprese in un’ottica di espansione e nella 

ricerca di tutte le forze e risorse per sfruttare la possibilità di internazionalizzarsi. 

L’indagine attraverso la regressione delle variabili mostra che l’impegno nelle attività di 

predisposizione dell’assetto aziendale per un futuro internazionale non influisce sulla 

probabilità che questo si verifichi. La scelta del cammino internazionale non dipende 

dall’impegno: la maggior parte delle imprese dichiara livelli di impegno diversi da zero, 

ma questi non sono una determinante per l’attività internazionale. 

Lo studio da un importante contributo alla resource dependency theory che spiega il 

perché le imprese scelgono di collaborare con altre imprese ed organizzazioni per 
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ottenere le risorse per loro necessarie. Si riafferma l’importanza del network di relazioni 

e conoscenze in cui un’impresa riesce ad inserirsi, risultando un elemento fondamentale 

per avviare dei processi di internazionalizzazione da parte delle piccole e piccolissime 

imprese metalmeccaniche intervistate. Questo è vero soprattutto perché la maggior parte 

delle imprese indagate si internazionalizza a seguito di un’occasione commerciale. La 

variabile risultata statisticamente significativa che ha permesso di sviluppare il 

ragionamento esposto è regioni italiane servite. In essa sono riassunte le informazioni 

che riflettono quanto un’impresa è attiva a livello nazionale, quanto è grande il mercato 

domestico di riferimento. Si è dimostrato che uscendo dai confini della provincia di 

Trento e della stessa regione, la variabile aumenta la significatività nella definizione 

delle probabilità di internazionalizzazione. Uscendo dal mercato d’origine ed entrando 

in contatto con le imprese del Centro-Nord Italia le probabilità di internazionalizzare 

aumentano.  

Ulteriori informazioni di interesse sono rappresentate dalle variabili che descrivono l’età 

dell’impresa e la generazione dell’organo, o della persona, preposto alla direzione. 

L’accumulo di esperienze non sempre influisce positivamente sull’azione 

internazionale. Le due variabili sono dei buoni predittori delle probabilità di 

internazionalizzazione. Le generazioni successive favoriscono la probabilità di entrata 

sui mercati stranieri; sono generalmente predisposte ad affrontare nuove esperienze ed 

hanno acquisito maggiori capacità e conoscenze sui mercati e sull’attività economica, 

rispetto alla prima generazione. L’età aumenta la probabilità di internazionalizzare fino 

ad un dato livello: oltre una certa età le imprese internazionalizzano sempre meno. 

L’anzianità non è più una risorsa, non rappresenta più una fonte di conoscenze ed 

esperienza utili ma è un ostacolo che tiene le imprese ancorate al sistema conosciuto. 

L’impegno connesso all’età dell’impresa risulta a sua volta significativo nel senso che 

per uguali livelli di impegno avranno maggiori possibilità di internazionalizzare le 

imprese più giovani. 

In conclusione, per rispondere alle domande di indagine che hanno condotto il presente 

lavoro, l’analisi effettuata non restituisce un modello, una forma di 

internazionalizzazione generale e valida per le PMI indagate. L’universo 

imprenditoriale indagato non è propenso all’intraprendere una strategia, unita ad un 

processo di espansione mirato, di internazionalizzazione. L’internazionalizzazione che 
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esiste tra le imprese è dovuta essenzialmente da occasioni commerciali e a contatti 

personali che le aziende hanno. Ciò nonostante la maggioranza delle imprese 

intervistate dichiara di sostenere un livello di impegno medio alto nelle attività di 

accessorie all’internazionalizzazione. I mercati sempre più globali e internazionali 

richiedono alle imprese una professionalità internazionale anche a livello domestico. La 

maturità aziendale, unita alle esperienze che porta con se e al turn over del personale 

posto alla direzione aziendale, sono elementi che influenzano profondamente le 

probabilità di internazionalizzazione per una PMI. 
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Capitolo 4. Analisi di alcuni casi imprenditoriali. 

 

Nel corso delle interviste sulle quali si è costruita l’indagine sono emerse importanti 

differenze sia dal punto di vista motivazionale, sia relative all’approccio strategico 

utilizzato dalle imprese nello sviluppo del processo di internazionalizzazione, differenze 

che emergono anche all’interno dei due gruppi principali di imprese che sono stati 

identificati come: imprese che non internazionalizzano e imprese che sono attive sui 

mercati esteri. Nelle diverse indagini sviluppate sul tema dell’internazionalizzazione 

proposte negli anni, nei contributi dei più diversi studiosi sembra esserci unanimità al 

riguardo degli interrogativi da proporsi: capire il perché e quali motivi spingono 

un’impresa ad avviare un percorso internazionale, in che modo tale percorso viene posto 

in essere e quali sono le strategie che vengono sviluppate. Alcuni casi meritano di essere 

approfonditi proprio per le caratteristiche imprenditoriali che determinano le scelte 

riguardanti l’espansione del business aziendale all’estero. L’obiettivo è quello di 

analizzare l’esistenza oppure l’assenza del percorso internazionale in alcuni casi 

aziendali sulla base delle teorie dell’internazionalizzazione sviluppate dai diversi 

studiosi; e di mettere a confronto alcune delle PMI intervistate utilizzando le variabili 

risultate significative nel corso delle regressioni statistiche operate all’interno del terzo 

capitolo: numero di dipendenti, regioni italiane servite, età dell’impresa, generazione di 

chi dirige l’impresa, crisi economica nei mercati domestici. 

Come si evince dall’indagine effettuata nel terzo capitolo non esiste un modello unico e 

generale a cui riferirsi che può aiutare indistintamente tutte le PMI nell’avvio del 

proprio processo di internazionalizzazione. 

 

 

4.1. Elementi a sostegno del percorso internazionale, il caso Meccanica Zucal. 

 

L’impresa protagonista del primo caso studio proposto è un’impresa internazionalizzata 

con successo. Riprendendo gli interrogativi esposti all’incipit del capitolo, ci si propone 

qui di analizzare i fattori che hanno permesso alla Meccanica Zucal di sviluppare con 

successo il proprio percorso di internazionalizzazione. 
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L’impresa Meccanica Zucal nasce nel 1980 e al suo interno ha impiegati 30 dipendenti 

nella produzione di macchinari per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio della frutta. 

Inizialmente l’attività si concentra esclusivamente in Trentino offrendo l’output della 

propria produzione alle aziende agricole locali, trovando qui un mercato abbastanza 

ampio e modesto soprattutto data la presenza elevata di coltivatori di mele, ed anche di 

altri prodotti agricoli. Negli anni la conoscenza e l’esperienza maturata dal fondatore, il 

quale ricopre anche il ruolo di manager dell’azienda, accompagnate da una forte spinta 

nel campo della ricerca e dello sviluppo per offrire prodotti innovativi e 

tecnologicamente avanzati, hanno portato l’impresa ad espandersi non solo in tutta 

l’Italia ma anche a livello mondiale: nel corso dell’intervista è stato riferito che gli unici 

Paesi in cui l’azienda non è conosciuta e nei quali il proprio output non viene venduto, 

sono la Russia, l’Australia e la Cina. Il successo dell’impresa è rinvenibile sia a livello 

nazionale che internazionale ed è da ricondurre principalmente alla continua ricerca e 

progettazione, agli investimenti in ricerca e sviluppo nel tentativo di adattare la 

produzione alle esigenze dei più diversi mercati, che caratterizzano parte dell’attività 

quotidiana dell’impresa. Fin dai primi anni di attività l’impresa dimostra un 

atteggiamento rivolto ai mercati internazionali, in primis perché il mercato trentino e 

quello italiano poi, non erano in grado di assorbire più di una certa quantità di output, e 

successivamente attraverso lo studio e l’analisi dei mercati stranieri si prospettò 

un’importante possibilità di espansione che non poteva aspettare ulteriormente. I 

macchinari prodotti dall’impresa Zucal trovarono la possibilità di impiego per le più 

diverse produzioni ortofrutticole tipiche dei più diversi Paesi stranieri, e quando era 

richiesto venivano adattati alle esigenze dei consumatori esteri. La storia della 

Meccanica Zucal, descrive un’impresa assai flessibile e capace di affrontare le richieste 

del mercato, il cui obiettivo è quello di espandere la propria produzione nel maggior 

numero di mercati possibili, e che per far questo ha adottato dei precisi piani strategici 

di sviluppo fin dai primi anni di attività. L’impresa è presente in tutta Europa, negli Stati 

Uniti, in Svizzera, Croazia, Brasile, il prodotto è venduto anche in alcuni stati 

dell’Africa e dell’Asia. Dalle attività internazionali svolte nei Paesi elencati, al 

momento dell’intervista, derivava l’83% del fatturato totale dell’impresa. La Meccanica 

Zucal viene presentata quale esempio di PMI metalmeccanica altamente 

internazionalizzata e di successo; successo dovuto soprattutto alle caratteristiche e alle 
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competenze del manager dell’impresa tradotte spesso nella predisposizione di piani 

strategici precisi ed efficaci. L’espansione internazionale si è verificata 

contemporaneamente a quella nazionale: all’aumentare dei mercati occupati a livello 

nazionale, si allargava la rete di conoscenze ed esperienze che hanno arricchito l’attività 

imprenditoriale, fornendo le più svariate occasioni di sperimentazione sui mercati oltre 

confine. In quest’esperienza imprenditoriale la presenza dell’attuale crisi economica non 

ha influenzato le scelte internazionali. 

Osservando l’impresa attraverso le variabili utilizzate nell’analisi statistica si può 

affermare che l’età dell’impresa e il numero di dipendenti in essa impiegati hanno 

favorito lo sviluppo delle attività internazionali. Guardando alla dimensione, 30 

dipendenti, l’impresa rappresenta una piccola impresa, ma sulla base della media della 

variabile per le imprese intervistate, che corrisponde a 4,5 dipendenti, è una delle più 

grandi. La dimensione perciò ha favorito la probabilità di internazionalizzazione 

facilitando la raccolta di risorse, conoscenze ec… necessarie per l’attuazione del piano 

internazionale, rispetto a quanto si è verificato per le altre concorrenti trentine di più 

piccole dimensioni. La dimensione, che nel caso Zucal è una delle maggiori della 

categoria, è una delle variabili che ha favorito l’impresa nelle situazioni in cui le 

liability of smalness si sono presentate, nonché nell’ovviare ad altri tipi di ostacoli con i 

quali le PMI devono confrontarsi. 

Sotto il profilo della rete di imprese e del network, il fatto di essere presenti su tutto il 

territorio nazionale rappresenta a sua volta un elemento in favore 

dell’internazionalizzazione, contribuendo all’aumento delle probabilità per l’impresa di 

instaurare rapporti di successo e profittevoli in ambiente internazionale. L’età 

dell’impresa (34 anni di attività), unitamente al fatto che chi la dirige appartiene alla 

prima generazione, porta infine ad affermare che le conoscenze e le esperienze maturate 

dall’imprenditore sono risultate favorevoli per l’avvio dei processi di commercio in 

Paesi stranieri. L’esperienza della meccanica Zucal rappresenta una delle ipotesi esposte 

da Lecerf (2012) nel saggio sull’internazionalizzazione e l’innovazione, dove si afferma 

che una strategia che preveda un mix tra internazionalizzazione ed innovazione pone le 

basi per una crescita imprenditoriale dal grande potenziale, che non lo sviluppo di 

strategie innovative e rivolte all’internazionalizzazione sviluppate singolarmente. 
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Infine, l’impegno che la Meccanica Zucal riserva alle attività accessorie e di supporto 

all’internazionalizzazione è superiore alla media rilevata. Tra le abituali attività 

dell’impresa compaiono attività di promozione nei mercati stranieri, partecipazione ad 

incontri e fiere internazionali, studi Paese e azioni di marketing mirato per le diverse 

località in cui l’impresa ha o sta progettando di avere contatti. Bisogna però sottolineare 

che per questo caso studio l’impegno esercitato nelle attività di internazionalizzazione 

non deve essere distinto dal momento che le attività nei mercati stranieri rientrano nella 

normale routine dell’impresa. 

Questi brevi richiami alle variabili utilizzate nell’analisi sono utili per capire in che 

modo l’impresa è considerata quale esempio di PMI internazionalizzata con successo. 

Dai risultati emersi dal nono censimento dell’industria e dei servizi e delle istituzioni 

non profit promosso dall’Istat si legge che solamente un’impresa su cinque punta su 

nuovi mercati. L’indagine dell’Istat rivela un panorama imprenditoriale nazionale dove 

le imprese sono più attente al mantenimento della condizione attuale, sono impegnate 

nella difesa dei propri mercati (il 70,5% delle imprese ha mostrato tali atteggiamenti) 

piuttosto che nella ricerca di nuove possibilità. Il 41,1% dei casi imprenditoriali 

esaminati dichiara invece di essere impegnato nell’ampliamento della gamma dei 

prodotti e dei servizi offerti, il 22,2% è invece impegnato nella predisposizione di piani 

per accedere a nuovi mercati e l’11,7% è attivo nel tentativo di intensificare le relazioni 

che compongono la rete di imprese in cui è inserito. Infine c’è un 6% di imprese, che a 

causa del difficile quadro economico attuale è costretto a rivedere l’attività dell’impresa 

sotto molteplici aspetti tra cui: la dimensione e il Paese in cui collocare la stessa attività 

di produzione. 

Osservando il comportamento dell’impresa oggetto di studio in questo paragrafo, la si 

potrebbe collocare nel gruppo di imprese che dichiarano di essere impegnate sia nella 

predisposizione di nuove strategie per entrare in nuovi mercati ma anche all’interno 

dell’11,7% di imprese attive nel rafforzamento delle collaborazioni con altre attività 

imprenditoriali. Questi due atteggiamenti strategici registrati nell’ultimo censimento 

Istat si intensificano all’aumentare della dimensione delle imprese, soprattutto da 

microimprese a piccole imprese. Per evidenziare i fattori che possono aver condizionato 

la scelta internazionale, ed il conseguente successo, si propone un’analisi SWOT. 
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Punti di forza. Lo spirito imprenditoriale del manager, che è allo stesso tempo il 

fondatore, è sicuramente una delle caratteristiche che da forza all’impresa; l’eccellente 

direzione aziendale le ha permesso di entrare con successo nei mercati esteri. L’età 

dell’impresa rappresenta un ulteriore punto di forza in quanto le ha permesso di 

maturare le esperienze e le capacità necessarie per ottenere dei risultati importanti 

all’estero, ha raccolto le skills necessarie per attivare e incrementare il proprio processo 

di internazionalizzazione. Nel corso dei suoi 34 anni di attività l’impresa è stata in grado 

di costruire quei rapporti e quelle collaborazioni così importanti, inserendosi in un 

network di imprese, che, anche se indirettamente, le hanno facilitato l’entrata in alcuni 

dei mercati internazionali in cui è attualmente presente. Secondo la network theory 

all’interno del network avviene un apprendimento tacito delle conoscenze che le diverse 

imprese hanno maturato autonomamente e che qui vengono condivise. L’impegno 

nell’adattamento delle attività interne all’impresa e la continua ricerca di innovazioni 

sono ulteriori importanti punti di forza. La predisposizione di piani strategici per la 

definizione di ogni fase del processo di internazionalizzazione, rappresentano a loro 

volta un importante punto di forza. 

Punti di debolezza. Si identifica come debolezza la difficoltà, che si rifà alla tradizione 

imprenditoriale  tipicamente trentina, nel collaborare attivamente con altre imprese. 

L’impresa Meccanica Zucal nonostante sia inserita in un network di imprese, conserva 

la diffidenza tipica delle PMI che si manifesta nelle fasi iniziali di una qualsiasi attività 

nei confronti degli attori esterni all’impresa e alla sua relatà. Tale atteggiamento le ha 

fatto perdere in passato occasioni importanti che avrebbe potuto sfruttare per inserirsi a 

livello internazionale, permettendogli allo stesso tempo un risparmio di energie e di 

risorse. Anche il carattere globale che ha acquisito negli anni può rappresentare un 

punto di debolezza: non essendo un’impresa multinazionale devono essere predisposti 

diversi piani d’azione per l’internazionalizzazione; in più questi devono essere 

diversificati per i diversi Paesi in cui si è presenti. Queste attività richiedono l’impiego 

di elevate risorse i risultati delle quali saranno visibili solo a lungo termine. Perciò avere 

troppi piani, l’uno diverso dell’altro, può indebolire la struttura dell’impresa. 

Opportunità. Le nuove opportunità sono collegate principalmente alla possibilità di 

entrare in contatto con nuovi mercati grazie alla fitta di rete di conoscenze che è riuscita 

a costruire negli anni. Oltre a queste ci sono nuove opportunità di sviluppo tecnologico 
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e di creazione di nuove innovazioni, accompagnate dalla possibilità di esercitare 

un’influenza maggiore sui mercati in cui è già presente. L’internazionalizzazione ha 

posto l’impresa di fronte a nuovi stimoli, a richieste da parte di consumatori prima 

sconosciute e che le hanno permesso di avviare ulteriori businesses internazionali che 

non appartenevano a piani strategici predisposti in precedenza. 

L’internazionalizzazione, ha affermato il fondatore, ha dato l’opportunità all’impresa di 

cimentarsi in contesti e in esperienze del tutto nuove, ampliandone i confini dei mercati 

di riferimento, ha incrementato le sue possibilità di successo. 

Minacce. La concorrenza sui mercati internazionali rappresenta una minaccia forte sotto 

un duplice aspetto. La concorrenza praticata a livello internazionale si può riversare 

facilmente anche sui mercati nazionali; delle imprese concorrenti straniere vi sono 

maggiori difficoltà nel reperire le informazioni che possono dare all’impresa delle 

possibilità di resistere e di sfruttare la situazione concorrenziale a suo favore. Infine i 

concorrenti che l’impresa può incontrare sui mercati stranieri possono essere imprese 

nazionali che hanno sfruttato le innovazioni, le strategie e il successo della Meccanica 

Zucal seguendola nell’entrata sui mercati internazionali dove è già presente, cercando di 

ottenere quote di mercato attraverso l’imitazione della sua attività. Le minacce derivanti 

dall’internazionalizzazione si riferiscono anche alla produzione che può essere 

facilmente copiata e venduta a prezzi inferiori dalle imprese straniere sui loro mercati 

d’appartenenza, entrano qui in gioco gli ostacoli definiti dalle liability of foreignness e 

of newness. Le partnership con le diverse imprese, attuate per avviare un processo 

internazionale in comune, rappresentano a loro volta delle minacce. Le imprese del 

network o della rete, se manca una perfetta comunanza di obiettivi possono trasformarsi 

in concorrenti pericolosi conoscendo le strategie e le caratteristiche delle altre imprese 

facenti parte dell’accordo. Se non viene esercitato un accurato controllo reciproco si 

rischiano modifiche agli obiettivi primari che giustificano l’esistenza della partnership, 

del network o della rete, portando le imprese a lavorare per gli interessi internazionali di 

una singola impresa.  

 

Da questa breve presentazione dell’impresa Meccanica Zucal, si ritrova l’idea di 

internazionalizzazione progettata secondo quanto teorizzò Caroli (2007). La presenza 

della produzione Zucal in mercati stranieri è il risultato della progettazione di un piano 
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strategico e di una strategia incrementata e adattata nel tempo. Come Caroli ha 

evidenziato nella spiegazione delle tre tipologie di internazionalizzazione, il motore si 

identifica nell’atteggiamento dell’imprenditore. Il ruolo che riveste la persona che dirige 

l’impresa è fondamentale per afferrare determinate occasioni, per capire e comprendere 

in che modo possono essere sfruttate dall’impresa, per razionalizzarne l’utilizzo. Le 

attività di internazionalizzazione provocano inevitabili cambiamenti nella struttura e 

nelle routines dell’impresa, sarà compito dell’imprenditore saperli controllare per 

condurre il processo di internazionalizzazione con successo. 

 

 

4.1.1. Il ruolo dell’imprenditore. 

 

Nell’esempio presentato emerge quale preponderante nelle scelte che hanno favorito il 

processo di internazionalizzazione la figura dell’imprenditore, che in questo caso è 

impersonata dal fondatore nonché manager dell’impresa. Anche se nell’indagine 

statistica su cui poggia il presente lavoro, il ruolo dell’imprenditore non è stato 

presentato sottoforma di variabile di indagine, nell’esperienza della Meccanica Zucal, e 

di altre imprese intervistate, è emerso quale caratteristica significativa, e se ne ritiene 

opportuno un approfondimento. 

E’ l’imprenditore a dare l’avvio alle diverse attività, internazionali o meno che esse 

siano, ed è perciò necessario indagare e valutare quali competenze e caratteristiche lo 

spingono a decidere in un modo piuttosto che in un altro. Negli ultimi anni molti 

studiosi si sono concentrati sulle caratteristiche dell’imprenditore, del top management, 

quali elementi che guidano il processo di internazionalizzazione delle PMI. Fèrnandez-

Ortiz e Lombardo (2009) hanno investigato 219 PMI spagnole per capire come l’età, le 

esperienze precedenti, l’educazione e la formazione ricevuta, e le conoscenze del 

manager possano influire sulla scelta di internazionalizzare l’attività imprenditoriale. 

Dallo studio conclusero che le abilità del manager sono importanti per come vengono 

utilizzate dallo stesso nel momento in cui le decisioni sono compiute; risultando 

successivamente fondamentali per attuare un posizionamento efficiente e corretto 

dell’impresa a livello internazionale. Uguale importanza rivestono le caratteristiche 

dell’imprenditore che dirige la Meccanica Zucal. Soprattutto per le PMI che 
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difficilmente nascono strutturate per l’avvio di processi di commercializzazione in 

mercati stranieri il ruolo rivestito da chi dirige e prende le decisioni all’interno 

dell’impresa è di fondamentale importanza. In PMI innovative e caratterizzate dalla 

possibilità di ottenere performance elevate, la struttura manageriale si colloca alla base 

del successo o dell’insuccesso dell’impresa, sia sui mercati locali e nazionali che su 

quelli internazionali. Più la gestione è complicata, maggiori sono le scelte strategiche 

che devono essere prese e maggior importanza avrà il ruolo del manager o del top 

management team. L’imprenditore del caso proposto, ha attuato una strategia di tipo 

proattivo all’innovazione, sia per quanto riguarda i prodotti sia per l’organizzazione 

dell’impresa. Ha ricercato i fattori che potevano dare all’impresa una possibilità a 

livello internazionale tentando di innovare la produzione, gli output, e allo stesso tempo 

a cercato di adattarli alle esigenze richieste dai mercati internazionali. Capire che la 

produzione di macchinari per lo stoccaggio di prodotti ortofrutticoli poteva essere adatto 

alle più diverse tipologie di frutta e verdura, e allo stesso tempo indagare in quali Paesi 

tale produzione poteva essere competitiva, è dunque un merito dell’imprenditore. Il 

carattere imprenditoriale quale uno dei fattori che hanno permesso all’impresa di 

internazionalizzarsi è spesso una caratteristica fondamentale: questo emerge sia 

nell’indagine qui proposta, e in quelle promosse dai più diversi studiosi dell’argomento, 

sia dal confronto del caso Meccanica Zucal con altre imprese che operano nel medesimo 

contesto. Nel corso delle interviste si è osservato che sono molte le imprese che si sono 

imbattute in condizioni e occasioni simili a quanto avvenuto per la Meccanica Zucal; 

ciò che le ha differenziate nella creazione delle esperienze successive è stata la presenza 

di un manager, di una direzione aziendale, forte, con idee e obiettivi che vanno oltre le 

routines. In molti casi le differenze sono da imputarsi all’assenza di un manager capace 

di comprendere le opportunità che si celano dietro a determinate situazioni. Le capacità 

manageriali sono dunque importanti sotto questo duplice aspetto offerto dalle sfide 

internazionali: sono indispensabili non solo per una gestione strategica 

dell’internazionalizzazione, ma anche per la capacità di cogliere il potenziale offerto da 

una determinata occasione internazionale. Si ripropone quanto affermato da Griringhelli 

e Pero (2010, pp.122), al riguardo degli imprenditori delle PMI dove “il talento creativo 

o tecnico, da solo, non è sufficiente ad ottenere una prestazione superiore.” Infatti le 

diverse capacità, proprie degli imprenditori, nel predisporre determinate strategie, nel 
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coordinare le attività organizzative per ottimizzare il lavoro, nonché la capacità di 

gestione del personale e delle risorse per la realizzazione degli obiettivi, che devono 

essere noti a tutti i livelli della struttura imprenditoriale per essere condivisi dalle 

singole persone impegnate al suo interno, spesso sembrano essere l’unica spiegazione ai 

diversi comportamenti e risultati ottenuti da imprese simili sotto molteplici aspetti. 

Un altro aspetto che riguarda il ruolo del manager dell’impresa, che come è stato più 

volte ricordato per le PMI corrisponde spesso alla figura dell’imprenditore, è la 

variabile che indica la generazione della governance dell’impresa, risultata 

statisticamente significativa nell’analisi empirica esposta nel terzo capitolo. Lo sviluppo 

delle diverse capacità di gestione e di direzione aziendale subisce dei cambiamenti nel 

passaggio da una generazione all’altra. Questo aspetto è significativo per tutti i casi 

imprenditoriali, ma acquista delle specificità differenti quando si parla di PMI. 

Dall’indagine è emerso che il passaggio generazionale del direttivo aziendale influisce 

positivamente nella definizione delle probabilità di internazionalizzazione. Nel caso 

Meccanica Zucal, contrariamente a quanto è emerso nell’indagine, alla direzione nel 

ruolo di manager dell’impresa si trova lo stesso fondatore, la governance dunque è alla 

prima generazione. Compreso che ogni PMI è diversa dalle altre, nel caso 

imprenditoriale qui analizzato è chiaro che il successo internazionale si deve ricondurre 

principalmente alle abilità di gestione dell’imprenditore. Il fatto che alla direzione non 

ci siano stati cambiamenti rappresenta un elemento che ha aiutato l’impresa ad attivarsi 

nei mercati stranieri. L’imprenditore nel corso degli oltre trent’anni di attività 

dell’impresa è stato in grado di condurla verso gli obiettivi di espansione pianificati, ed 

in questo periodo è stato capace di apprendere le capacità, le esperienze ed il know – 

how necessari per continuare sulla via del successo internazionale. Se l’esperienza 

Meccanica Zucal sconfessa il risultato dell’indagine che pone la generazione successiva 

in favore dell’internazionalizzazione, conferma però la positività dell’età dell’impresa e 

non solo. 

Sia che nell’impresa vi lavorino 2 o 30 dipendenti, le scelte e le decisione sono prese 

principalmente e con peso determinante da chi dirige l’attività. Contrariamente a quanto 

affermano Fernàndez e Nieto (2005), il know - how unito alle esperienze maturate e allo 

spirito imprenditoriale della persona che si trova alla direzione dell’impresa, hanno 

permesso di attivare con successo l’attività di export in mercati stranieri anche lontani, 
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nonostante vi sia ancora la prima generazione a condurre l’impresa. Certamente le 

attitudini, le credenze e gli obiettivi che conducono il business possono subire 

modifiche rilevanti nel corso delle diverse generazioni, come sostengono Swinth e 

Vinton (1993), ma il cambiamento non deve essere interpretato negativamente. Come è 

stato più volte affermato nel presente lavoro e confermato dai risultati dell’indagine, le 

opportunità di internazionalizzazione che si possono presentare alle imprese aumentano 

all’aumentare dei nuovi mercati con cui interagiscono, all’aumentare delle esperienze 

che maturano, all’aumentare dei contatti con i più diversi attori economici, sia a livello 

nazionale che internazionale. Queste relazioni ed esperienze nascono da cambiamenti 

che possono avvenire negli obiettivi, nella direzione dell’impresa, possono essere una 

conseguenza che deriva dall’inserimento di un’innovazione; ciò che è rilevante per le 

PMI è la capacità di sfruttare le diverse possibilità e gli scenari diversi con cui si 

confrontano, ed è in queste occasioni che riscuote successo un manager capace. Deve 

esserci uno spirito imprenditoriale rivolto all’internazionalizzazione, un imprenditore 

che presa coscienza delle esperienze precedenti, sia personali che quelle maturate 

all’interno dell’impresa da tutti i soggetti in essa impiegati, sia in grado di sfruttarle. 

 

Il percorso di internazionalizzazione delle imprese trentine è ancora incompiuto: 

solamente in rari casi è possibile trovare una strategia quale sintesi di scelte strategiche 

opportunamente approfondite, molto spesso mancano delle motivazioni credibili e in 

grado di condurre l’opzione internazionale ad un livello che vada oltre l’export (Nanut e 

Tracogna 2003). L’internazionalizzazione è dunque una scelta che deve trovare 

riscontro in una strategia, secondo l’Uppsala International Model deve essere spinta 

dalla volontà di cambiamento, dal desiderio di incrementare l’attività attraverso un 

apprendimento continuo. 

A conclusione delle riflessioni effettuate si deve ricordare che nell’anno in cui è stato 

svolta l’indagine il 2012 molte imprese sono state colpite fortemente dalla crisi 

economica, e come ha rilevato l’Istat nel censimento dell’industria del 2011 le strategie 

adottate dalle imprese italiane, senza alcuna distinzione per settore produttivo o 

dimensione, sono state per lo più concentrate su atteggiamenti di difesa delle quote di 

mercato possedute piuttosto che nelle attività di espansione. 
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4.2. Casi di imprese non direttamente internazionalizzate. 

 

Tra le imprese che non internazionalizzano ci sono imprese che, anche se in modo 

indiretto e molte volte inconsapevole, entrano a far parte di un dato panorama 

internazionale conto terzi; ovvero imprese che partecipano al fenomeno 

dell’internazionalizzazione nonostante il proprio output vi sia collocato in modo 

indiretto. Nel corso delle interviste sono emersi atteggiamenti differenti posti a causa di 

questo comportamento. Tra le PMI indagate ci sono imprese che vorrebbero 

intraprendere un’attività di internazionalizzazione autonomamente, altre del tutto 

disinteressate, ed altre ancora il cui output riscontra numerose difficoltà nei mercati 

oltre confine (nell’indagine le imprese facenti parte di quest’ultimo gruppo sono quelle 

il cui output è rappresentato da un bene intermedio). Le imprese mostrano obiettivi 

differenti, e l’interesse di incrementare ed espandere il proprio business può non 

riguardare le scelte di determinate imprese che mirano a restare legate al territorio 

d’origine senza particolari obiettivi di crescita. Molte imprese dunque non sono attratte 

dai mercati stranieri ed è per questo che al presentarsi di determinate occasioni non 

hanno optato per la via dell’internazionalizzazione. I mercati domestici e al più quelli 

nazionali restano l’unico ambiente di attività desiderato da alcune PMI. 

Un’importante limitazione che richiama la variabile rappresentativa dei mercati 

domestici è quella che viene identificata come liability of foreigness da Hymer (1976) 

per la quale una PMI non può credere che le competenze e le abilità sufficienti sui 

mercati domestici valgano anche a livello internazionale. Molti imprenditori trentini 

intervistati sono consapevoli dell’insufficienza delle risorse maturate a livello locale per 

l’avvio di un qualsiasi piano internazionale e per superare i diversi ostacoli che si 

presentano a livello internazionale descritti spesso dalle liabilities di cui si è parlato nel 

capitolo 2, e rivelano di non essere interessati a sviluppare ulteriori capacità, abilità e 

risorse per allargare il proprio mercato di riferimento. 

Il gruppo di imprese analizzato in questa sezione è risultato interessante soprattutto 

guardando alle caratteristiche della direzione imprenditoriale e alle motivazioni 

sottostanti la scelta di avviare o non avviare un processo di internazionalizzazione 

L’impresa Gielle inizia la sua attività nella produzione di carpenterie metalliche nel 

1987. Al suo interno ha impiegati due dipendenti in una produzione molto varia: 
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realizzazione di piccole botole, finestre e telai, cancelli, inferriate e parapetti, 

realizzazione di complesse a disegno per l’industria, grandi strutture e complementi 

d’arredo. La diversità tra un prodotto e l’altro, unita alla micro dimensione, 

conferiscono all’impresa un’elevata flessibilità e capacità di adattamento ai più diversi 

scenari produttivi. 

L’impresa Gielle scelta per questo secondo caso studio si distingue dalle altre imprese 

non direttamente internazionalizzate in quanto nel corso dei suoi 26 anni di attività è 

l’unica ad avere sperimentato la commercializzazione del proprio output in mercati 

stranieri. Per la Gielle l’esperienza internazionale restituì risultati fallimentari: la 

partnership avviata con un’altra società per l’internazionalizzazione si rivelò errata. Ad 

oggi l’unico mercato servito direttamente, oltre al mercato in provincia di Trento, che 

riguarda per lo più sporadiche attività artigianali, si trova in Veneto, anche se i suoi 

prodotti sono commercializzati in tutto il mondo da altre imprese clienti italiane. 

Nonostante l’evidenza mostri un successo dei prodotti nei mercati stranieri, molte delle 

imprese internazionalizzate conto terzi non hanno la volontà di riservare risorse ed 

energie per l’avvio di un’autonoma attività di internazionalizzazione. Alla base possono 

esserci motivazioni differenti: la sfiducia, da una parte le imprese come la Gielle, 

ovvero un’impresa che in passato ha avuto un’esperienza internazionale rivelatasi 

fallimentare, ma che presenta tuttora un livello di impegno elevato nelle attività di 

supporto all’internazionalizzazione; e il disinteresse, e dall’altra imprese il cui manager 

dichiara di non aver alcun interesse in ambito internazionale soprattutto a causa delle 

elevate risorse economiche e conoscitive necessarie. 

L’impresa Gielle ha impiegati due dipendenti con un mercato di riferimento concentrato 

in Veneto. La dimensione aziendale, nonostante sia risultata significativa nella 

creazione di opportunità favorevoli all’internazionalizzazione nell’indagine statistica, 

come dimostrano i successi in campo internazionale ottenuti dalle altre PMI 

metalmeccaniche trentine, non è sempre un vincolo. Il prodotto delle imprese osservate 

in questo caso studio viene già venduto, e spesso riscuotendo successo, nei mercati 

stranieri. Ciò che principalmente ferma le imprese produttrici nell’avvio di una 

commercializzazione autonoma oltre confine si rifà a due aspetti principali: mancanza 

di una struttura aziendale adatta al sostegno di un’attività internazionale, risorse, 

capacità e competenze per lo sviluppo di un piano internazionale così elevate per queste 
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imprese che il manager trova più conveniente affidarsi a soggetti terzi. Partendo dal 

caso studio Gielle è possibile ora discutere delle difficoltà riscontrate nell’attività 

internazionale dall’impresa in esame, indagare gli aspetti fallimentari dell’esperienza e 

osservare quali elementi ostacolano in modo decisivo l’internazionalizzazione: aspetti 

questi ultimi comuni alla maggioranza delle PMI metalmeccaniche trentine indagate.  

Il caso imprenditoriale qui brevemente presentato è utile inoltre per approfondire le 

motivazioni principali che bloccano le piccole e medie imprese intervistate 

nell’effettuare anche la più semplice attività di export. Per osservare i fattori che 

guidano questi comportamenti si propone l’analisi SWOT. 

Punti di forza. Il prodotto è già conosciuto a livello internazionale, alcuni mercati oltre 

confine hanno già espresso il proprio giudizio positivo al riguardo; ci sono dunque 

mercati in cui è già presente e nei quali riscuote successo. Con delle simili premesse 

qualora l’impresa produttrice decidesse di attivare un piano internazionale in autonomia 

sarebbe già in possesso di alcune informazioni importanti: mercati e Paesi dove 

commercializzare. L’impresa affronterà la sfida internazionale con difficoltà minori, il 

prodotto è già inserito nel mercato straniero, è già conosciuto e necessiterà dunque di 

investimenti minori nella comunicazione e nelle attività di marketing. Un altro punto di 

forza è rappresentato dall’impresa intermediaria, che potrebbe fornire informazioni sui 

diversi Paesi in cui il prodotto potrebbe essere venduto e in quali invece non è stato 

apprezzato. La presenza dei prodotti in diversi mercati stranieri potrebbe favorire 

un’entrata dell’impresa produttrice in questi stessi mercati, potrebbe altrimenti farle 

guadagnare nuovi clienti internazionali utilizzando le conoscenze e le strutture poste in 

essere da terzi. 

Punti di debolezza. Il primo punto di debolezza che l’impresa produttrice deve 

considerare qual’ora decida di internazionalizzarsi in modo autonomo, è che essa molto 

spesso è totalmente sconosciuta ai clienti stranieri. Per le informazioni sui mercati in cui 

il proprio output è conosciuto e commercializzato dipende dai propri clienti italiani, e 

spesso non sono nemmeno questi a commercializzare all’estero; molte volte è difficile il 

solo contatto con l’azienda terza. Per queste ragioni il più delle volte i mercati in cui il 

prodotto è presente non si conoscono, le logiche di commercio poste in essere 

dall’azienda terza sono sconosciute e difficili da sostituire. Un’altra debolezza risiede 

sempre nel carattere dimensionale che crea difficoltà nel reperimento delle suddette 
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informazioni, che se possedute potrebbero rappresentare invece un punto di forza 

importante. Nel caso di una PMI il cui prodotto si trova all’estero tramite terzi e che 

decida di attivare un processo di internazionalizzazione, dovrà affrontare gli ostacoli 

riassunti nelle liabilities of foreignness e of newness, per non restare debole in un 

mercato straniero del tutto sconosciuto, e tali attività richiederanno ingenti risorse. 

L’impresa dipenderà inoltre dal cliente esportatore sotto molteplici aspetti, che 

potrebbero in egual modo scoraggiarla ad internazionalizzarsi. Infine, nel caso di un 

prodotto componente di un prodotto finito commercializzato a livello internazionale 

l’impresa non avrà alcun ruolo di peso e dunque riscontrerà serie difficoltà nell’avvio 

del proprio piano internazionale. 

Opportunità. Sfruttare il successo creato dai clienti-rivenditori che esportano il proprio 

prodotto è una delle opportunità più evidenti e che più attrae l’impresa ad attivarsi in 

prima persona. Vi sono poi opportunità riferite alla possibilità di ampliare i rapporti nei 

mercati internazionali anche con la creazione di partnership con le stesse imprese 

rivenditrici. La partnership potrebbe inoltre trasformarsi nell’opportunità di 

ampliamento dei mercati serviti sia a livello nazionale che internazionale creando reti di 

imprese, network strategici, con i clienti-rivenditori e con i nuovi clienti stranieri. 

Potersi presentare come i produttori, i creatori, di un bene che è apprezzato, crea poi 

un’opportunità di successo importante, nonché un elevato risparmio di costi relativi alla 

comunicazione. Sfruttare le conoscenze maturate da altri soggetti sui mercati stranieri, 

unitamente alla possibilità di proporre nuovi beni, rappresentano a loro volta delle 

opportunità di ampliamento del business della PMI interessata. La presenza del proprio 

output in mercati stranieri indipendentemente dalla volontà dell’impresa produttrice, 

rappresenta infine un primo tentativo internazionale che non comporta studi di Paese e 

di mercato, e alcun tipo di investimento, ma che offre all’impresa valutazioni 

importanti: ad esempio valutazioni sul livello di gradimento e accettazione del prodotto 

in mercati assai diversi da quello nazionale. 

Minacce. Principalmente derivano dagli stessi clienti-rivenditori all’estero. Questi 

ultimi infatti possono aver predisposto la produzione di beni e prodotti concorrenti e 

sostituti da proporre nei mercati dove sono già conosciuti, possono altresì innalzare le 

barriere all’entrata in questi mercati impedendone l’accesso in prima persona 

all’impresa produttrice. Ugualmente può accadere che venga danneggiata l’immagine 
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del prodotto e dell’impresa impedendo un contatto diretto con il mercato straniero. 

L’impresa produttrice non può controllare il rivenditore all’estero: questa è un’impresa 

autonoma; non può perciò essere sicura se e di come verrà fatto conoscere il proprio 

output e la propria immagine aziendale, e sotto questo aspetto le minacce sono elevate. 

Un ultimo aspetto che può minacciare e scoraggiare un avvio autonomo sui mercati 

internazionali riguarda infine i concorrenti stranieri sui quali non si possiedono 

informazioni e il cui reperimento prevede costi e risorse. I concorrenti rappresentano 

sempre una minaccia per la PMI che vuole avviare il proprio piano internazionale per 

essere protagonista all’estero, da questa prospettiva le minacce e gli ostacoli maggiori 

derivano dal carattere di straniero che assume la PMI, la così detta liability of 

foreignness. 

Le considerazioni fin qui esposte sono emerse nel corso delle varie interviste con le 

imprese che hanno in comune con la Gielle la presenza del proprio output in mercati 

stranieri senza un diretto coinvolgimento dell’impresa produttrice. 

 

 

4.3. Il sentiment degli imprenditori e le maggiori difficoltà riscontrate in campo 

internazionale. 

 

La finalità per cui si è deciso di effettuare l’indagine sulle PMI metalmeccaniche 

trentine nasce dalla volontà di indagare quali caratteristiche e quali aspetti 

imprenditoriali influenzano l’internazionalizzazione delle attività di queste micro, 

piccole e medie imprese. L’universo intervistato è caratterizzato da un’elevata 

eterogeneità. Osservando i diversi metodi e processi attraverso i quali le imprese 

indagate intervengono sui mercati esteri, si possono identificare nei casi studio 

brevemente presentati gli atteggiamenti seguenti: imprese internazionalizzate, imprese 

con un output internazionalizzato tramite soggetti terzi, imprese non interessate 

all’ambiente internazionale. Si osservano aspetti particolari e importanti per i quali non 

è stato possibile raccogliere delle evidenze attraverso le elaborazioni statistiche. Tali 

aspetti sono per lo più collegati al sentiment degli imprenditori che influenza 

inevitabilmente la maggiore o minore propensione alle attività internazionali. 
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Le opinioni e i sentimenti degli imprenditori e degli industriali italiani vengono 

annualmente raccolti ed indagati dagli Enti e dalle Associazioni imprenditoriali che 

offrono servizi di vario genere alle imprese. Tipicamente viene effettuata un’indagine 

sul sentiment degli imprenditori a seguito della pubblicazione del quadro congiunturale 

generale in cui essi sono i protagonisti. Ad influenzare gli obiettivi e l’andamento 

economico delle imprese, come è noto, giocano un ruolo importante non solo il quadro 

economico ma anche i fattori sociali, politici e culturali dell’ambiente in cui l’impresa è 

inserita e di quelli con cui interagisce e si confronta nel quotidiano. 

Sulla base dell’andamento economico, delle performance attuali e a breve termine delle 

imprese, sono stati individuati due indici: l’indice di soddisfazione e l’indice di 

ottimismo. Gli indici sono costruiti rispettivamente, tenendo conto delle risposte date 

dagli imprenditori a quesiti riguardanti il livello di soddisfazione e delle aspettative di 

sei aspetti relativi all’attività imprenditoriale: produzione, ordini, occupazione, 

internazionalizzazione, utilizzo degli impianti e giacenze. Gli indici, ha seguito delle 

opportune elaborazioni, riflettono dunque le previsioni e le aspettative degli 

imprenditori: il sentiment. 

A livello nazionale tra gli imprenditori intervistati si registrano percentuali importanti 

tra chi manifesta una piena e convinta sfiducia per l’evolversi dello scenario economico, 

sia nazionale che mondiale, rispettivamente, il 70,3% e il 50,1% dei 1200 imprenditori 

intervistati dalla Fondazione Nord Est (giugno 2012) prevedono delle flessioni. Anche 

in riferimento all’economia regionale si registrano dei cali di fiducia con un 59,5% degli 

imprenditori in attesa di peggioramenti ulteriori della situazione economica attuale, a 

confronto dell’8,3% che crede ancora in una vicina ripresa. Dalle rilevazioni appare che 

i meno pessimisti in riferimento alla propria economia regionale siano gli imprenditori 

del Nord – Est. Un ultimo aspetto interessante emerge osservando le prospettive future 

delle imprese suddivise sulla base della propensione all’internazionalizzazione e 

all’innovazione. Tra le imprese che hanno rapporti con Paesi stranieri il saldo di 

opinione maggiore tra le diverse prospettive future: crescita, stabilità e flessione, è 

restituito dalle imprese internazionalizzate, tra le quali il 21,3% delle imprese 

fortemente internazionalizzate manifesta un’attesa di crescita, e il 41,6% di stabilità, 

mentre tra le imprese che effettuano rapporti di commercio con Paesi esteri in modo 

saltuario le percentuali sono pari al 12,2% e al 43,9%. Per quanto riguarda la 
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propensione all’innovazione i saldi di opinione maggiori si riscontrano tra le imprese 

che hanno attuato importanti processi di innovazione. L’internazionalizzazione, lo 

sviluppo di nuove strategie, la continua ricerca di orizzonti e buiness nuovi, il non 

accontentarsi dei processi e delle tecniche attuali, delle routines dei mercati tradizionali, 

sono aspetti che incoraggiano le imprese e che offrono loro un contributo positivo. 

 

Tabella 20. Prospettive degli imprenditori italiani riguardanti il futuro prossimo della propria 

impresa, valori % e saldi di opinione. 

 Crescita Stabilità Flessione Totale 
Saldi di 

opinione 

Internazionalizzate 21,3 41,6 37,1 100 -15,8 

Debolmente 

internazionalizzate 
12,2 43,9 43,9 100 -31,7 

Non 

internazionalizzate 
14,9 43,1 42,0 100 -27,1 

Innovative 21,8 40,9 37,3 100 -15,5 

Poco innovative 15,4 42,4 42,1 100 -26,7 

Non innovative 12,2 44,4 43,3 100 -31,1 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012. 

 

Dall’indagine semestrale sul sentiment delle imprese trentine promossa da 

Confindustria Trento nel febbraio – marzo 2013, troviamo coerenza tra le aspettative 

emerse a livello nazionale e quelle degli imprenditori trentini relativamente alla 

previsione di flessioni ulteriori dei mercati (il 75% degli imprenditori intervistati).  

Questo vale anche per le imprese internazionalizzate, le uniche che nelle precedenti 

rilevazioni manifestavano delle aspettative positive per il futuro. La crisi economica è 

diventata parte della normalità e della quotidianità con cui le imprese lavorano ed è 

anche per questo che si assiste ad un aumento della sfiducia da parte degli attori 

economici.  

Le imprese intervistate hanno indicato un peggioramento sia per l’indice di 

soddisfazione che per l’indice di ottimismo. Le previsioni per i livelli di produzione, 

ordini, occupazione e vendite mostrano al più, livelli di stabilità, ma la maggior parte 

degli imprenditori trentine si aspetta degli ulteriori cali. L’unico dato positivo è 

riscontrabile nelle prospettive relative alle esportazioni. Sotto tale aspetto le previsioni 
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positive (29%) sono maggiori di quelle negative (20%), con il restante 51% che prevede 

un andamento stabile ai livelli registrati nell’anno in corso. 

Le previsioni per il prossimo futuro in riferimento ai risultati delle attività 

imprenditoriali trentine, mostrano ancora degli andamenti negativi caratterizzati da forti 

instabilità ad eccezione però delle aspettative nutrite in campo internazionale. Queste 

ultime infatti stanno registrando un andamento di crescita e fiducia. Nel corso 

dell’indagine sulle PMI metalmeccaniche gli imprenditori intervistati hanno dichiarato 

di incorrere però in elevate difficoltà nell’attuazione di una qualsiasi strategia di 

internazionalizzazione, difficoltà che interessano sia gli aspetti di recupero delle risorse 

sia aspetti collegati alle normative necessarie. Sono spesso queste ultime a scoraggiare 

le imprese trentine nell’avvio del processo di internazionalizzazione. 

La terza parte del questionario predisposto per l’indagine si interessa dei servizi 

all’internazionalizzazione. In questa sede sono emerse le necessità e le difficoltà 

riscontrate dagli imprenditori trentini nell’avvio, o nel tentativo di avviare, la propria 

esperienza internazionale. 

Il primo ostacolo, quello indicato dalla maggioranza degli intervistati, si rifà alla 

mancanza di servizi alle imprese (di vario genere), alla scarsità e alle difficoltà nel 

reperire le risorse finanziarie, informative e conoscitive. Le stesse difficoltà sono state 

rilevate in seguito al Censimento dell’industria e dei servizi 2011 a cura del servizio 

Istat: il 40,4% delle imprese indicava la mancanza di risorse di finanziarie quale 

ostacolo alla propria competitività, il 36,8% indicava la mancanza di domanda, il 34,5% 

l’elevata onerosità della burocrazia, ed infine veniva segnalato quale fattore di maggiore 

ostacolo alla propria competitività il contesto socio – ambientale sfavorevole dal 23,2% 

degli imprenditori italiani. Nel corso dell’indagine si è dimostrato che la dimensione 

aziendale incide sulla probabilità di internazionalizzare per una PMI. La dimensione 

aziendale crea difficoltà nel reperimento delle risorse economiche e finanziarie, le 

imprese più piccole hanno maggiori difficoltà nel reperire gli strumenti necessari 

all’internazionalizzazione e ciò vale anche per le risorse finanziare. A livello nazionale 

le percentuali maggiori di imprese che risentono dei vincoli suddetti si riscontrano tra le 

imprese di dimensione minore. Ovvero avvertono elevate difficoltà derivanti 

dall’insufficienza delle risorse il 41,5% delle micro imprese, il 37,3% delle piccole 

imprese, il 29% di quelle di medie dimensioni, ma anche tra le imprese di grandi 
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dimensioni si registrano delle difficoltà di tipo finanziario per percentuali interessanti: il 

22,8%. 

Oltre all’assistenza fiscale, che viene indicata da più della metà delle imprese 

intervistate, vi sono ulteriori servizi che le PMI metalmeccaniche trentine ritengono 

opportuni nel’affiancamento alla propria attività internazionale. Il 22% delle intervistate 

riscontra elevate difficoltà nel reperire le informazioni riguardanti la scheda Paese e la 

struttura del settore di appartenenza nei mercati stranieri, il 19,7% identifica quale 

principale ostacolo la scarsità della domanda, ponendovi quale causa principale una 

propria incapacità nella ricerca di partner affidabili e clienti sicuri con cui interagire nei 

mercati internazionali. Nel periodo di crisi in cui si trova l’economia mondiale e 

italiana, la scarsità della domanda è un elemento di ostacolo che interessa 

indistintamente tutte le classi e tutti i settori di imprese: è avvertita dal 44% delle 

imprese attive nell’industria in senso stretto tra le quali le attività che maggiormente ne 

risentono sono la produzione di apparecchiature elettriche, la metallurgia e il comparto 

degli autoveicoli; dal 38,5% delle imprese attive nel commercio e dal 29,3% di quelle 

operanti nel settore dei servizi. Un ultimo vincolo allo sviluppo delle attività di 

internazionalizzazione con cui hanno affermato di scontrarsi gli imprenditori trentini 

riguarda l’elevata burocrazia necessaria per una qualsiasi transazione in un mercato 

oltre confine. Molte PMI intervistate hanno affermato di non aver intrapreso una 

determinata collaborazione internazionale, o di non aver afferrato un’occasione che gli 

si era presentata, poiché non sono riuscite ad adempiere alla burocrazia e ai servizi 

necessari, molto spesso non riuscendo nemmeno a comprenderli a pieno. In trentino 

stanno aumentando gli enti pubblici e privati con programmi rivolti 

all’internazionalizzazione, con servizi specifici per accompagnare le piccole e medie 

imprese che vogliono internazionalizzare la propria attività. Nonostante questo le PMI 

tendono ad affidarsi a consulenti personali, come ad esempio il commercialista o altre 

figure di fiducia, che non riescono però a completare nei tempi richiesti tutte le 

procedure burocratiche necessarie, oppure vi rinunciano per l’elevata difficoltà che si 

riscontra. Come ormai è chiaro, all’aumentare della dimensione anche il problema della 

elevata burocrazia tende a diminuire avendo le imprese di dimensioni maggiori la 

possibilità di dedicare del personale specifico all’espletamento di queste attività, con 

uffici e impieghi preposti all’internazionalizzazione, alla ricerca delle informazioni e 
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delle risorse economiche e finanziarie e quant’altro risulti necessario. Infine è necessaria 

una puntualizzazione: sebbene il fattore dimensionale giochi un ruolo importante, e 

permetta alle imprese più grandi di risolvere i problemi sopra richiamati in modo più 

celere rispetto alle imprese di dimensioni minori, essendo le prime maggiormente 

attrezzate, le PMI internazionalizzate o che stanno avviando il proprio piano di 

internazionalizzazione registrano uno sviluppo delle attività nei mercati esteri semplice 

e lineare, a differenza delle imprese più grandi che scelgono contesti competitivi più 

articolati e che devono affrontare difficoltà e ostacoli differenti da quelli con cui si 

scontrano tipicamente le PMI. 

Sulla base del sentiment attuale che caratterizza i piccoli imprenditori trentini, e 

osservando le difficoltà principali che essi incontrano nell’intraprendere un’attività 

internazionale vengono giustificati nuovamente i risultati ottenuti nel terzo capitolo. 
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Conclusioni e sviluppi futuri. 

 

La PMI è dunque una delle protagoniste principali in tutti gli scenari economici, sia 

nazionali che internazionali. In Italia come negli altri Paesi europei sono le PMI ha 

condurre e ad apportare i contributi maggiori in tutti i settori. Il caso italiano però si è 

dimostrato essere unico nel suo genere, essendo lo stato in cui la percentuale di PMI sul 

totale delle imprese è la maggiore, distinguendosi inoltre per l’alto livello di 

specializzazione delle imprese che sono ancora legate a logiche di nicchia del lavoro 

artigianale o trainate dai processi distrettuali. 

L’avvento dei mercati globali, la standardizzazione della domanda mondiale, bisogni 

sempre più omogenei e l’incremento dei processi di internazionalizzazione sono oggi 

giorno condizioni e attività che riguardano tutte le imprese senza alcuna distinzione. 

Sulla base di queste premesse è stato condotto lo studio sulle dinamiche e sulle variabili 

che condizionano l’internazionalizzazione delle PMI attive nel settore metalmeccanico e 

residenti nella provincia di Trento. 

Partendo dall’analisi del caso italiano è subito emerso come la contenuta dimensione 

delle imprese rivesta un ruolo principale nel livello di internazionalizzazione: sono 

pochissime, una su cinque, le micro imprese attive in mercati esteri, e le percentuali 

aumentano all’aumentare della classe di addetti. 

I dati raccolti in provincia di Trento sono in linea con la situazione italiana: moltissime 

PMI attive soprattutto sul livello nazionale e un numero esiguo di grandi imprese. 

Nell’indagine condotta si è rilevato che le variabili che condizionano principalmente la 

propensione all’avvio dei processi di internazionalizzazione sono riconducibili alle 

caratteristiche della piccola dimensione, o meglio ai vincoli tipici della loro dimensione 

che si riferiscono alle variabili di natura organizzativa e finanziaria. Le variabili 

evidenziate nell’indagine sono: numero di dipendenti (ovvero la dimensione), regioni 

italiane servite (l’ampiezza del mercato di riferimento), età dell’impresa, generazione 

della governance (dell’organo di direzione che nella maggior parte dei casi studiati è 

incorporato nella figura del manager, rivestita dal padrone dell’impresa), crisi dei 

mercati abituali e l’impegno esercitato nell’attività di internazionalizzazione. 
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Della dimensione si è già parlato a sufficienza sia in letteratura sia all’interno del 

presente lavoro, e dall’indagine qui condotta non sono emerse evidenze empiriche che si 

discostino nettamente dalle teorizzazioni precedenti. 

Di maggiore interesse sono le informazioni contenute all’interno della variabile che 

identifica l’ampiezza del mercato di riferimento. Il mercato nazionale è stato suddiviso 

in cinque macro aree di riferimento sulla base della grandezza di quest’ultimo. Le aree 

di intervento tipiche delle imprese sono risultate essere: la sola provincia di Trento, la 

regione T.A.A., il Nord, il Centro Nord ed infine l’intero territorio della penisola. 

Attraverso l’analisi delle odds ratio e dei coefficienti ad esse attribuiti, l’area d’azione 

più importante, visto il contributo che apporta alla propensione 

all’internazionalizzazione, è il Centro – Nord Italia, mentre la presenza sull’intero 

territorio nazionale, che registra a sua volta significatività a livello statistico 

nell’osservazione delle probabilità di espansione nei mercati oltre confine, ha 

proporzionalmente un’importanza minore. L’ampiezza del mercato di riferimento è stata 

indagata presupponendo che maggiore questa sia, maggiori possono essere le esperienze 

e le conoscenze che l’impresa riesce ad accumulare, e maggiori gli operatori economici 

con cui si può incontrare, favorendone dunque le probabilità di avviare un processo di 

internazionalizzazione: ovvero di imbattersi in occasioni commerciali che la favoriscano 

a livello internazionale, oppure nell’acquisto delle capacità e delle risorse per avviare la 

propria strategia all’estero. E’ dunque sufficiente aver conoscenza e pratica dei mercati 

più industrializzati per poter aumentare le possibilità di internazionalizzare. L’esistenza 

di attività su tutto il territorio italiano possono invece, sotto altri aspetti, erodere risorse 

importanti che potrebbero essere utilizzate per le attività nei mercati stranieri. 

Lo studio delle variabili età dell’impresa e governance ha condotto ad importanti 

riflessioni in merito alla maturità di un’impresa e al ruolo dell’imprenditore. L’età 

dell’impresa influenza positivamente la propensione all’internazionalizzazione fino ad 

un certo livello di anzianità. All’aumentare dell’età aumentano le capacità, le risorse e le 

esperienze che l’impresa accumula, perciò un’impresa matura sarà in possesso di 

maggiori strumenti necessari e utili per internazionalizzarsi rispetto ad una nuova 

impresa. Questo è valido fino ad un dato livello di anzianità oltre il quale l’impresa 

troverà difficoltà maggiori nel convertire le proprie abilità e routines su mercati diversi 

da quelli a cui è abituata. L’analisi della generazione della governance ha permesso di 
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evidenziare l’importanza che riveste il ruolo del manager per le PMI. Le esperienze e le 

attitudini proprie di chi dirige l’impresa si riflettono direttamente nelle attività e nella 

conduzione del business. La generazione della governance influenza a sua volta le 

probabilità di avviare processi di internazionalizzazione in quanto passando dalla prima 

generazione alle successive si modificano quelle credenze di avversione al rischio, 

tipiche dei fondatori, che ancorano molte PMI ai mercati e alle attività conosciute e che 

rappresentano quindi scenari sicuri. 

Infine sono risultate importanti nel condizionare le probabilità di internazionalizzazione 

le variabili che descrivono l’attuale crisi economica e l’impegno nelle attività di 

supporto all’internazionalizzazione. Queste ultime sono importanti nel condizionare le 

probabilità di avviare esperienze oltre confine in quanto vengono messe in atto anche in 

assenza di un piano strategico internazionale. Sono ad esempio attività che aiutano le 

imprese ad intrattenere rapporti con operatori stranieri sul territorio nazionale, che ne 

arricchiscono l’offerta, e nell’eventualità di un’improvvisa occasione commerciale 

permettono all’impresa di essere parzialmente pronta. 

Nell’analisi è stato possibile identificare delle chiare correlazioni tra queste variabili e il 

fenomeno internazionale. Attraverso le interviste telefoniche è stato possibile 

comprendere le motivazioni sottostanti ad alcune decisioni, riscontrando come nelle 

realtà indagate le decisioni siano spesso condotte da logiche che esulano da puri 

interessi economici e di business, dovendosi in alcuni casi confrontare con la tradizione 

che l’attività svolta dovrebbe proseguire, soprattutto per le PMI artigiane, e con un 

sistema di direzione aziendale che rispecchia molte volte le gerarchie interne alla 

famiglia che è a capo dell’attività. 

Infine vi è la variabile che rappresenta la presenza di un’occasione commerciale alla 

base dello sviluppo del processo di internazionalizzazione. Sebbene la variabile non 

abbia ottenuto significatività statistica nei test condotti la sua importanza è rinvenibile 

nelle riflessioni che stimola. E’ emerso che più della metà delle PMI affronta il tema 

dell’internazionalizzazione in modo casuale, ovvero non come conclusione di un 

processo continuo e graduale di apprendimento o attraverso la predisposizione di una 

strategia ben definita, ma invece perché si è presentata un’occasione commerciale 

favorevole in un determinato momento, a sua volta favorevole. Questa tendenza, in 

aggiunta all’assenza di piani strategici, caratterizza i processi di internazionalizzazione 
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di moltissime PMI, i quali nei primi anni di sviluppo sono assai confusi e caratterizzati 

da uno spreco di energie e risorse data l’assenza di un chiaro obiettivo e dei metodi per 

raggiungerlo. Generalmente la piccola impresa è spinta verso i mercati stranieri da un 

evento, da uno stimolo non preventivato. Sono poche quelle che hanno compreso le 

possibilità che seguono l’avvio di un business internazionale predisponendo uno piano 

di sviluppo. Questa tendenza sta però leggermente diminuendo e si osservano sempre 

più PMI impegnate nella predisposizione di piani strategici. 

La crisi economica ha dapprima spinto, ancor più fortemente, le PMI in difficoltà a 

ricercare business e possibili attività all’estero senza criteri precisi, alla ricerca 

dell’occasione perfetta; e successivamente ha permesso alle PMI di capire l’importanza 

dell’accuratezza di un piano strategico per aumentare le possibilità di successo nei 

mercati stranieri e per ottenere possibilità concrete di superare il periodo di flessione 

economica. 

Nella cultura imprenditoriale italiana deve ancora radicarsi profondamente l’idea che le 

scelte di internazionalizzazione devono essere ben studiate e pianificate, non devono 

essere scelte improvvisate e occasionali: se così fosse la stabilità dell’impresa, non solo 

nell’ipotesi di un approdo su mercati esteri ma anche sui mercati domestici, potrebbe 

risultare difficile e compromessa. 

 

L’indagine si era posta quale interrogativo di partenza la ricerca degli elementi che 

possono influenzare le scelte di internazionalizzazione. Quanto è stato osservato sulle 

PMI trentine può essere trasferito alle altre PMI italiane dati gli elevati elementi 

comuni. Questo è valido sebbene non sia stato però possibile generalizzare un modello 

che racchiuda indicazioni per favorire le probabilità di internazionalizzazione valido per 

tutte le imprese: le PMI si differenziano l’una dall’altra anche per caratteristiche non 

collegate direttamente all’attività economica ma che derivano spesso dai contesti in cui 

esse sono inserite, dalla loro tradizione e dalle caratteristiche delle persone che in esse 

operano. 

La PMI impresa metalmeccanica trentina risulta, nella maggior parte dei casi, priva 

delle skills necessarie all’internazionalizzazione, ma ancora più importante è la non 

volontà di ricercale se l’azione richiede un impegno elevato. Un atteggiamento, 
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quest’ultimo, derivante dalla mentalità degli imprenditori trentini spesso troppo 

diffidenti e con un’elevata avversione al rischio. 

Cruciali per favorire l’internazionalizzazione restano le esperienze e le risorse che la 

PMI deve riuscire ad apprendere ed impiegare con successo.  

A conclusione si ricorda la possibilità di futuri sviluppi dell’indagine in riferimento a 

quali attività internazionali riscuotono il maggior successo e alle possibilità che le 

attività internazionali hanno offerto alle PMI per uscire o resistere alla crisi economica. 

Infine potrebbe essere interessante approfondire il tema dell’età della governance 

osservando se si manifestano differenze nel favorire lo sviluppo di un piano 

internazionale tra attività produttive diverse. 
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Appendice. 

 

 

Il questionario. 

 

QUESTIONARIO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI TRENTINE, CATEGORIA METALMECCANICA. 

1. DATI AZIENDALI 

 

1.1. Dati anagrafici dell’impresa 

anno di costituzione   

sito internet ( tradotto in 

lingue estere)    

fatturato   dotazione di email aziendale    

numero di dipendenti   

connessione internet in 

azienda    

eventuali consorzi di cui fa 

parte   altri strumenti informatici    

numero di addetti   autorizzazioni possedute 

marchi - 

brevetti   

 

 

1.2. Comunicazione aziendale 

ufficio commerciale     

dotazione di cataloghi, brochure, 

presentazioni aziendali   tradotte in altre lingue? 

documentazione varia in più lingue     

acquisizione di nuovi clienti/nuovi contatti 

con il sito internet     

vendita on line     

 

 

2. L’AZIENDA OPERA CON L’ESTERO? 

 

2.1. L’azienda opera con l’estero? 

se sì in modo abituale in modo saltuario 

 

se no 

ha intenzione di intraprendere attività 

all'estero?   se sì, vai alla 2.3. 2.4. 

se no motivazioni   se no, vai alle 2.4. 3.2. 
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2.2. Qual è la percentuale del fatturato totale derivante dall’attività all’estero? 

 

2.3. Verso quali aree si interesserebbe nell’eventualità di uscire dai confini nazionali o verso quali aree straniere a 

già indirizzato la sua attività? (si prega di specificare anche gli Stati). 

Unione Europea 

Paesi extra Europei 

Nord America 

Centro - Sud America 

Asia 

Africa 

Oceania 

 

2.4. L'azienda ha rapporti con altre regioni italiane? 

Nord-Est 

Nord-Ovest 

Centro-Sud 

Se non internazionalizza vai alla domanda 3.2. 

 

 

2.5. LA POSIZIONE DELLA SUA IMPRESA SUL MERCATO ESTERO: 

2.5.1. Modalità di presenza  sui mercati esteri: 

export semplice 

semplice segreteria/ufficio 

catena di distributori all'estero 

stabile organizzazione/sede produttiva 

nuova società 

2.5.2. Motivazioni dell’entrata sui mercati esteri: 

occasione commerciale 

vendita dei surplus 

crisi italiana - stagnazione dei mercati 

costi di produzione inferiori 

minor pressione fiscale 

nuovi mercati per il prodotto 

nuovi mercati con poca concorrenza 

 

3. SERVIZI  ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (domande 3.1.,3.2.,3.3 collegate a domanda 3.4) 

 

3.1. Indicare i servizi che l’impresa ritiene opportuni per l’avvio del processo di internazionalizzazione. 

Servizi informativi, scheda paese, studi di settore, dossier sui merctai esteri sì no 
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agevolazioni finanziarie, finanziamenti specifici sì no 

ricerche di mercato, (paesi settori e mercati) sì no 

partecipazioni a fiere internazionali. sì no 

ricerca e selezione all'estero di potenziali fornitori: clienti, fornitori, distributori sì no 

consulenza di fiscalità internazionale sì no 

consulenze di contrattualistica internazionale sì no 

iniziative a favore dell'internazionalizzazione sì no 

 

3.2. Consulenze e assistenze tecniche a cui si sarebbe interessati o già richieste. 

assistenza fiscale sì no 

pagamenti internazionali sì no 

aiuto nella partecipazione ad iniziative promozionali come fiere e missioni sì no 

incontri presso la sede del cliente estero: assistenza nelle fasi di contatto sì no 

trasporti internazionali/logistica sì no 

procedure doganali, informazioni sulle procedure di import ed export sì no 

servizi di contract sì no 

realizzazione di progetti per la promozione dell'artigianato e delle pmi in Europa sì no 

Se non internazionalizza e fa parte di un consorzio vai alla domanda 4.2.3. 

 

3.3. Servizi di assistenza internazionale. 

traduzioni di brochure, cataloghi, presentazioni sì no 

traduzione di pratiche e documenti sì no 

organizzazione e supporto in occasione di fiere, visite ai clienti, viaggi sì no 

interpretariato (fiere, contatti commerciali, visite) sì no 

corsi di formazione sì no 

 

 

3.4. Si è già affidato a terzi per sviluppare un progetto di internazionalizzazione? Se sì a quali, e per quali compiti? 

Consorzi   

Camera di Commercio - Trentino sprint   

Consulente di fiducia   

Istituto nazionale per il commercio estero   

Associazione Artigiani   

Trentino export   

Altro   

 

3.5. Dal momento che la sua impresa opera già con l’estero,quali sono gli errori incontrati più frequentemente?O 

quali crede che possano essere?  

mancanza di una diffusa cultura export all'interno dell'azienda sì no 
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mancanza di protezione del marchio sì no 

mancanza di ricerche di mercato sì no 

mancanza di selezione attenta del partner sì no 

scarsa considerazione delle diversità cultutrali sì no 

mancanza di adattamento della promozione ai differenti mercati sì no 

mancanza di un adeguato servizio pre-vendita sì no 

mancanza di un adeguato servizio post-vendita sì no 

altro sì no 

 

4. CHECK UP AZIENDALE 

4.1. Se la sua azienda svolge attività all’estero: 

Ha verificato se il suo importatore conosce i procedimenti corretti? sì no 

E' solito visitare la fiera internazionale prima di essere un espositore? sì no 

Effettua un'analisi e selezione dei progetti? sì no 

Si possono ridurre i costi di logistica per l'importatore? sì no 

E' sicuro l'utilizzo del proprio marchio sul nuovo mercato senza scontri con la 

diversa cultura? 

sì no 

La sua rete di vendita all'estero è qualificata nella promozone dell'immagine 

aziendale? 

sì no 

Effettua con periodicità una ricerca, registro e monitoraggio del marchio 

all'estero? 

sì no 

Ha valutato l'esistenza di una modalità di ingresso più opportuna ed una velocità 

di penetrazione del mercato? 

sì no 

Vi è un grado di ottimo per l'internazionalizzazione? sì no 

Altro sì no 

 

4.2.1.  Sta già facendo partnership, reti di imprese con aziende all’estero? 

sì no 

Se sì, con quali aziende?  

 

4.2.2. Sta già collaborando con aziende estere nella realizzazione di prodotti? 

sì no 

 

4.2.3. Il consorzio di cui fa parte ha rapporti commerciali con ‘estero? 

sì no 

Se sì, la sua azienda ne usufruisce? Sì/No 

Se no, il consorzio di cui fa parte ha intenzione di lavorare in futuro sui mercati esteri? Sì/No. 

Se no passare alla domanda 4.3.2. 

 

4.2.4. Ha partecipato o partecipa a fiere? 
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sì no 

Se sì, qual è la più importante? 

 

4.3.1. La sua azienda sarebbe interessata ad un contatto o ad una visita in sede da parte dell’ Associazione 

Artigiani per un check up aziendale sul suo livello di internazionalizzazione? 

  

sì no 

 

 

4.3.2. SE NON INTERNAZIONALIZZA 

La sua azienda sarebbe interessata ad una visita per una panoramica sulle possibilità del commercio  

estero per la sua impresa?  

sì no 

 

 

4.4. Vorremo organizzare una giornata di contatto tra le aziende, un “matchingday”, in cui si propongono incontri 

tra imprenditori trentini e delle province vicine, per la creazione di nuovi rapporti commerciali e produttivi, è 

interessato ad essere contattato?  

sì no 

 

 

Elaborazione dei dati. 

 

Per l’analisi e lo studio dei risultati ottenuti attraverso la somministrazione dei 

questionari si è utilizzato il programma di elaborazione dei dati Stata che restituisce 

risultati sotto forma di dati, grafici ed elaborazioni statistiche di diverso genere a seguito 

dell’inserimento di specifici comandi. 

Indagando quali variabili influenzano l’internazionalizzazione si attendeva una risposta 

del tipo sì/no, internazionalizzazione = 1 e non internazionalizzazione = 0, lavorando 

dunque con una variabile di tipo dicotomico le funzioni in grado di lavorare con valori 

compresi nell’intervallo 0-1 sono la logit e la probit, le quali restituiscono valori del 

tutto equivalenti.  

L’obiettivo di una regressione logistica è quello di indagare, tra le variabili 

indipendenti, quelle che sono in grado di spiegare nel miglior modo la variabile 

dipendente. 
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I modelli scelti per fornire una spiegazione al verificarsi o meno, dell’avvenimento 

descritto dalla variabile dipendente y, per la significatività delle variabili in essi 

contenuti sono qui riportati per esteso. 

 

-modello 1. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica. 

 

-modello 2.a. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica generazione impresa. 

 

-modello 2.b. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica crisi mercati. 

 

-modello 2.c. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica impegno. 

 

-modello 3. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica generazione impresa crisi mercati. 

 

-modello 4. logit internazionalizzazione ndipendenti regioniitalianeservite etàimpresa 

etàimpresasq attivitàmetalmeccanica generazioneimpresa crisimercati impegno 

impegnoxetà. 
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