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“Coraggio,	lasciare	tutto	indietro	e	andare,	partire	per	ricominciare,		

che	non	c’è	niente	di	più	vero	di	un	miraggio.	

	E	per	quanta	strada	ancora	c’è	da	fare,	amerai	il	finale”.	

Cremonini	Cesare.		

	

Alla	mia	famiglia.		
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INTRODUZIONE	

	

L’affermazione	 di	 nuovi	 Paesi	 nel	 panorama	 economico	 globale,	 la	 delocalizzazione	

strategica	delle	 sedi	produttive,	 lo	 sviluppo	di	 sistemi	di	 trasporto	e	di	 comunicazione	

sono	alcuni	dei	fattori	fondamentali	che	nell’ultimo	ventennio	hanno	cambiato	le	regole	

del	 mercato	 e	 hanno	 stimolato	 le	 imprese	 più	 ambiziose	 ad	 attivare	 le	 strategie	 di	

internazionalizzazione,	 modificando	 se	 necessario	 le	 proprie	 “abitudini”	 e	 il	 proprio	

modo	di	operare	nel	settore	di	riferimento.		

L’internazionalizzazione	è	una	 scelta	dettata	dalla	 ricerca	di	nuove	opportunità	oltre	 i	

confini	 nazionali,	 dalla	 tenacia	 di	 espandere	 le	 proprie	 attività,	 il	 valore	 del	 proprio	

brand,	 ma	 anche	 dalla	 necessità	 di	 dare	 delle	 prospettive	 future	 alla	 vita	 aziendale,		

anticipando	o	perseguendo	le	tendenze	dei	nuovi	mercati	globali.		

	Se	 in	 passato	 questa	 strategia	 riguardava	 solo	 le	 imprese	 più	 strutturate	 e	 di	 grandi	

dimensioni,	 ora	 la	 situazione	 è	 nettamente	 cambiata,	 visto	 che	 si	 sta	 parlando	 di	 una	

realtà	con	la	quale	qualsiasi	tipo	di	azienda	deve	confrontarsi,	in	certi	casi	per	riuscire	a	

sopravvivere	 e	 in	 altri	 per	 godere	 di	 benefici	 che	 a	 livello	 competitivo	 fanno	 la	

differenza.	 Questo	 permette	 infatti	 anche	 alle	 imprese	 di	 dimensioni	 più	 contenute	 di	

proiettarsi	 verso	delle	possibilità	di	 crescita	 sia	della	propria	 immagine	 sia	dei	 propri	

profitti,	 e	 può	 essere	 visto	 come	 uno	 strumento	 che	 facilita	 l’acquisto	 di	 nuove	

conoscenze,	 competenze	 o	 know-how	 di	 spessore,	 determinanti	 per	 uno	 sviluppo	

continuo.		

Per	quanto	riguarda	 il	mercato	 italiano,	 l’internazionalizzazione	può	essere	vista	come	

una	 soluzione	 dell’attuale	 situazione	 critica	 affetta	 dal	 problema	 del	 debito	 pubblico,	

dalla	 saturazione	 della	 domanda	 interna,	 dalla	 spesa	 pubblica	 e	 dall’elevata	

competizione	presente.	La	sfida	sarà	proprio	quella	di	riuscire	a	cogliere	le	opportunità	

che	la	globalizzazione	offre,	al	posto	di	subirne	i	duri	contraccolpi,	nonostante	si	possa	

constatare	come	il	nostro	Paese	riesca	già	attualmente	a	soddisfare	la	crescente	richiesta	

della	domanda	estera.		

La	risposta	di	come	ciò	sia	possibile	è	data	dall’importanza	e	dal	valore	che	da	sempre	è	

stato	 riconosciuto	 al	 Made	 in	 Italy	 nel	 mondo,	 poiché	 è	 un	 concept	 che	 va	 oltre	 al	

marchio	 di	 origine,	 proponendosi	 come	 il	 simbolo	 del	 benessere,	 dell’eleganza,	 della	

creatività	 radicata	 nel	 territorio	 italiano	 e	 ottenuta	 dall’incontro	 tra	 l’ingegno	 e	 la	

manualità	della	nostra	cultura	industriale.		



7	

Il	 crollo	del	PIL	e	del	 livello	di	 consumo	domestico	 rende	comunque	necessaria	per	 le	

imprese	italiane	una	riformulazione	delle	strategie	di	internazionalizzazione	da	seguire,	

valutando	una	nuova	selezione	dei	mercati	su	cui	operare	e	delle	modalità	di	entrata	più	

idonee	alle	proprie	esigenze	e	alle	proprie	caratteristiche.	Da	non	sottovalutare	è	anche	

la	scelta	del	Paese	obiettivo,	in	base	alle	sua	situazione	economica	e	fiscale,	e	in	questo	

contesto	un’attenzione	particolare	deve	essere	 rivolta	a	quelle	nazioni	 che	 fino	a	poco	

tempo	 fa	 erano	 viste	 come	 “marginali”	 nel	 panorama	 economico	 globale,	 ma	 che	 di	

recente	sono	diventate	i	territori	più	attraenti	per	insediare	le	proprie	attività	e	i	propri	

prodotti.		

	

Le	 tematiche	 appena	 presentate	 costituiscono	 la	 base	 su	 cui	 è	 articolata	 questa	 tesi,	

strutturata	principalmente	in	due	parti	per	rendere	l’elaborato	più	chiaro.		

Nella	parte	iniziale	lo	scopo	è	quello	di	spiegare:	

• Che	 cosa	 porta	 un’impresa	 a	 seguire	 una	 strategia	 di	 internazionalizzazione,	

focalizzando	 l’attenzione	 sulle	 teorie	 storiche	 alla	 base	 di	 questo	 processo	

(Capitolo	1).	

Viene	illustrato	inoltre	il	processo	di	analisi	e	di	scelta	del	Paese	in	cui	operare,	la	

gestione	del	prodotto	e	del	brand	e	le	varie	modalità	di	entrata	di	un’impresa	in	

un	Paese	estero,	con	i	loro	rispettivi	punti	di	forza	e	di	debolezza,	al	fine	di	capire	

come	 l’ampliamento	 dei	 propri	 confini	 geografici	 possa	 aiutare	 a	 generare	 un	

vantaggio	competitivo	consistente.		

• Che	cos’è	il	Made	in	Italy,	quale	valore	gli	viene	riconosciuto	a	livello	globale	e	in	

quali	 settori	 si	 articola,	 con	 un	 occhio	 di	 riguardo	 a	 quello	 agroalimentare,	 per	

anticipare	in	maniera	superficiale	i	contenuti	dei	capitoli	successivi.	(Capitolo	2).		

Si	mette	 qui	 in	 evidenza	 come	 le	 imprese	 italiane	 cercano	 di	 portare	 all’estero	

questo	concept,	come	usufruiscono	della	sua	importanza,	e	come	questo	permetta	

alla	 nostra	 nazione	 di	 raggiungere	 una	 crescita	 verso	 i	 mercati	 più	 emergenti.	

Importante	 è	 anche	 l’analisi	 delle	 minacce	 derivanti	 dal	 falso	Made	 in	 Italy	 e	

dall’Italian	sounding,	che	minano	la	reputazione	dei	prodotti	italiani,	e	che	per	il	

bene	dell’industria	 italiana	devono	 essere	 obbligatoriamente	 contrastate	 con	 le	

manovre	più	efficienti	possibili.	
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Nella	 seconda	 parte	 del	 lavoro	 il	 focus	 è	 rivolto	 proprio	 al	 settore	 agroalimentare	

italiano,	 i	cui	prodotti	sono	apprezzati	e	conosciuti	 in	tutto	 il	mondo	e	che	negli	ultimi	

anni	si	è	dimostrato	il	ramo	trainante	dell’economia	italiana.		

Nel	Capitolo	3	si	analizzano	i	tratti	caratteristici	dei	mercati	agricoli	e	le	condizioni	alla	

base	 della	 moderna	 internazionalizzazione	 dei	 relativi	 prodotti	 per	 poi	 passare	 allo	

studio	dei	principali	Paesi	partner	delle	 imprese	 italiane,	agli	 indici	che	ne	misurano	e	

analizzano	 le	 esportazioni	 e	 ai	 fattori	 che	 spingono	 le	nostre	aziende	a	 seguire	questa	

strategia,	chiudendo	con	un	considerazione	sul	ruolo	che	 i	brand	e	 i	canali	distributivi	

hanno	nelle	scelte	di	consumo	e	di	acquisto	dei	consumatori	negli	ultimi	anni.		

Nel	 Capitolo	 4	 si	 conclude	 con	 una	 disamina	 dettagliata	 relativa	 ad	 un	 concreto	 caso	

aziendale:	la	Valbona	s.r.l.,	un’azienda	specializzata	nell’arte	conserviera	che	sorge	nella	

provincia	di	Padova,	 a	 Lozzo	Atestino,	 e	 che	 sta	 accrescendo	 sempre	di	più	 la	propria	

importanza	 e	 l’immagine	 del	 proprio	 brand	 a	 livello	 globale.	 In	 particolare	 viene	

approfondita	 la	 sua	 strategia	 di	 esportazione,	 i	 motivi	 che	 l’hanno	 spinta	 a	 seguire	

questo	 tipo	 di	 operazione,	 i	 mercati	 esteri	 più	 favorevoli	 per	 il	 tipo	 di	 prodotti	 che	

commercializza	 e	 i	 canali	 distributivi	 a	 cui	 si	 appoggia	 per	 raggiungere	 il	 successo	 a	

livello	internazionale.		

	

La	scelta	di	queste	tematiche	è	nata	dal	personale	interesse	alle	strategie	di	espansione	

internazionale,	approfondite	all’interno	di	alcuni	corsi	frequentati	in	questi	due	anni	di	

magistrale,	 e	 dal	 consiglio	 della	 mia	 relatrice	 nell’orientarsi	 proprio	 sulla	 sfera	 delle	

imprese	 agroalimentari	 per	 l’importanza	 che	 queste	 ricoprono	nel	 sistema	 economico	

del	nostro	Paese.		
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CAPITOLO	1	

	

L’INTERNALIZZAZIONE	COME	SCELTA	STRATEGICA	DELLE	IMPRESE.	

	

Al	 giorno	 d’oggi,	 a	 causa	 delle	 mutevoli	 esigenze	 dei	 consumatori	 e	 del	 repentino	

modificarsi	del	mercato	di	riferimento,	le	imprese	cercano	di	impostare	il	loro	successo	

specialmente	al	di	fuori	dei	propri	confini	nazionali,	attraverso	ben	definite	strategie	di	

internazionalizzazione.	 Infatti	 risulta	 ormai	 superata	 la	 divisione	 tra	 il	 mercato	

domestico	e	il	mercato	estero,	preferendo	rapportarsi	con	la	concezione	di	“un	luogo	in	

cui	 i	 	 soggetti	 economici	 si	 incontrano	 per	 stringere	 accordi	 e	 concludere	 operazioni	

destinate	ad	originare	quei	flussi,	sia	di	beni,	che	di	servizi,	che	di	mezzi	finanziari,	che	ne	

alimentano	l’attività	e	ne	giustificano	l’esistenza”	(Di	Meo	A.,	2010).		

Le	 motivazioni	 che	 portano	 un’impresa	 ad	 attuare	 una	 strategia	 di	

internazionalizzazione	 sono	 molto	 varie,	 ma	 possono	 essere	 ricondotte	 a	 5	 obiettivi	

fondamentali	(Piantoni	M.,	2012):	

1. l’internazionalizzazione	del	mercato	e	della	filiera	produttiva;	

2. l’aumento	del	bacino	di	clienti;	

3. il	contrasto	e	il	superamento	dei	concorrenti	in	termini	di	competitività;	

4. gli	interessi	dei	soggetti	pubblici	o	privati	a	favore	di	queste	manovre;		

5. la	ricerca	e	lo	sfruttamento	di	nuove	opportunità	commerciali.		

	

Oltre	 a	 queste	 considerazioni,	 non	 si	 può	 non	 pensare	 che	 un’impresa	 non	 si	 proietti	

verso	quelle	che	sono	 le	esigenze	più	 importanti	e	significative	del	suo	ambito,	ovvero	

l’aspetto	commerciale,	quello	finanziario	e	quello	produttivo;	questo	consente	infatti	di	

capire	 come	 l’entrata	 in	un	nuovo	mercato	 internazionale	deve	 essere	 vista	 come	una	

scelta	di	crescita	dell’impresa	stessa,	che	in	tal	modo	punta	ad	allargare	le	proprie	quote	

di	mercato,	ad	orientarsi	verso	nuovi	orizzonti,	oppure	è	 intenzionata	ad	abbandonare	

un	 segmento	 di	 origine	 ormai	 saturo	 e	 totalmente	 in	 declino	 per	 garantire	 la	 propria	

sopravvivenza	e	la	continuazione	della	propria	attività.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 commerciale,	 oltre	 a	 far	 fronte	 al	 problema	 della	

saturazione	del	mercato	interno,	 l’impresa	cerca	di	allargare	il	proprio	campo	d’azione	

per	riuscire	a	incrementare	l’importanza	e	la	notorietà	del	proprio	brand	anche	in	altri	
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Paesi;	 in	 questa	 maniera,	 in	 base	 alla	 cultura	 e	 agli	 obiettivi	 aziendali,	 si	 possono	

praticare	dei	prezzi	sempre	più	elevati,	consentendo	una	crescita	rilevante	del	fatturato.	

Sotto	 l’aspetto	 finanziario,	 invece,	 l’impresa	è	 interessata	 a	beneficiare	 soprattutto	dei	

vantaggi	 fiscali,	 e	 questa	 risulta	 essere	 una	 questione	 determinante	 per	 la	 scelta	 del	

Paese	straniero	su	cui	operare.	

Infine	 significativo	 è	 ciò	 che	 riguarda	 la	 produttività,	 in	 particolar	 modo	 i	 vantaggi	

principali	 che	si	ottengono	dai	 costi	maggiormente	 inferiori	della	 forza	 lavoro,	oppure	

dallo	 sfruttamento	 e	 dall’utilizzo	 di	 tecnologie,	 di	 risorse	 umane,	 di	 competenze	 	 e	 di	

culture	non	presenti	nel	proprio	Paese.		

	

I	tratti	specifici	delle	strategie	di	internazionalizzazione.	

“L’internazionalizzazione	 ha	 luogo	 nel	 momento	 nel	 quale	 un’impresa	 amplia	 le	 sue	

politiche	 di	 approvigionamento,	 di	 vendita	 o	 di	 trasformazione	 al	 di	 là	 dei	 confini	 dello	

Stato	nel	quale	ha	la	sua	sede	di	partenza”	(Demattè	C.,	2008).		

L’internazionalizzazione	 è	 quindi	 un	 chiaro	 esempio	 di	 operazione	 strategica	 poiché	

modella	la	struttura	di	fondo	dell’azienda,	in	base	ai	risultati	che	si	intende	raggiungere.	

Sarebbe	 però	 riduttivo	 vedere	 questa	 espansione	 spaziale	 esclusivamente	 rivolta	 ai	

mercati	 di	 sbocco.	 Infatti	 si	 internazionalizza	 per	 accedere,	 anche	 simultaneamente,	 a	

fonti	diverse	di	approvigionamento,	di	ricerca	e	sviluppo,	di	produzione,	di	vendita,	con	

lo	 scopo	 quindi	 di	 riuscire	 a	 svilupparsi	 lungo	 i	 quattro	 assi	 fondamentali	 che	

caratterizzano	l’assetto	strategico	d’impresa:	

1. quello	geografico	(bacino	di	mercato	su	cui	operare);	

2. quello	dell’offerta	produttiva	(differenziazione	e	diversificazione);	

3. quello	dei	segmenti	di	mercato	(concorrenza	e	quota	di	mercato);	

4. quello	delle	tecnologie	impiegate	(sviluppo	e	innovazione).	

		

Il	 superamento	 dei	 confini	 nazionali,	 nonostante	 il	 raggiungimento	 di	 un’espansione	

geografica	 per	 le	 operazioni	 svolte,	 fa	 però	 sorgere	 dei	 particolari	 problemi	

riconducibili:	

• all’ostacolo	generato	dai	confini	e	delle	dogane:	preposti	per	 fungere	da	freno	e	

da	impedimento	al	libero	movimento	dei	beni,	dei	servizi	e	dei	capitali;	

• alla	 discontinuità	 normativa	 e	 giurisdizionale:	 questa	 comporta	 delle	 difficoltà	

per	l’adattamento	alle	condizioni	operative	differenti	rispetto	a	quelle	del	paese	
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di	 origine	 e,	 oltre	 a	 creare	 dei	 rischi	 diretti,	 crea	 anche	 una	 rilevante	 barriera	

informativa	che	aumenta	i	costi	di	transazione;	

• all’ostacolo	delle	barriere	linguistiche:	che	può	sembrare	una	questione	da	poco	o	

facilmente	 risolvibile,	 ma	 in	 certe	 situazioni	 è	 assolutamente	 rilevante	 e	

compromettente	poiché	 influenza	 tutto	 il	 processo	 informativo,	 rendendolo	più	

lento	e	costoso;	

• alla	 discontinuità	 nel	 contesto:	 valicando	 i	 confini	 territoriali	 si	 incorre	 in	

cambiamenti	 di	 ogni	 genere	 rispetto	 a	 ciò	 che	 era	 considerato	 “normale”	 nel	

paese	 di	 partenza,	 dall’aspetto	 delle	 abitazioni,	 ai	 comportamenti,	 ai	 modi	 di	

interagire,	 di	 condurre	 affari,	 alle	 regole	 della	 concorrenza	 ecc…	 In	 questi	 casi	

l’espansione	 territoriale	 rischia	 di	 determinare	 una	 vera	 e	 propria	

diversificazione	 dell’attività,	 anche	 se	 non	 c’è	 alcun	 spostamento	 o	 variazione	

rispetto	a	quella	svolta.	

	

Nell’attuazione	 dell’internazionalizzazione	 si	 possono	 incontrare	 anche	 altre	

discontinuità,	meno	comuni,	ma	che	comunque	amplificano	il	senso	di	complessità	per	la	

realizzazione	di	queste	determinate	operazioni.	

	

I	cinque	orientamenti	all’internazionalizzazione.	

Le	strategie	di	 internazionalizzazione	delle	 imprese	di	successo	possono	inoltre	essere	

classificate	secondo	cinque	orientamenti	che	riflettono	altrettante	strategie	di	gestione.	

Il	 primo	 è	 l’orientamento	 ai	 volumi	 di	 vendita,	 il	 quale	 distingue	 le	 strategie	 volte	 ad	

ampliare	 il	 proprio	 mercato	 per	 conseguire	 economie	 di	 scala,	 per	 compensare	 la	

saturazione	 del	 mercato	 interno	 o	 per	 entrare	 in	 nuovi	 mercati	 in	 crescita	 avviando	

importanti	 iniziative	commerciali.	Esse	vengono	realizzate	tramite	 investimenti	diretti,	

che	 consentono	 una	 miglior	 integrazione	 nei	 Paesi	 target,	 soprattutto	 inseguito	

all’internazionalizzazione	 delle	 attività	 di	marketing	 e	 di	 distribuzione,	mantenendo	 e	

sfruttando	però	sempre	le	proprie	competenze	chiave	di	produzione.		

Si	passa	poi	all’orientamento	all’efficienza,	cioè	l’internazionalizzazione	è	qui	finalizzata	

per	approfittare	di	una	riduzione	dei	costi	di	produzione	e	di	approvvigionamento	delle	

attività	 a	 monte	 della	 catena	 di	 valore,	 mediante	 la	 loro	 delocalizzazione	 nei	 Paesi	

emergenti	 e	 più	 convenienti	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 rapporto	 qualità/prezzo.	 Le	
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competenze	 richieste	 sono	 quelle	 di	 supply	 chain	 management,	 fondamentali	 per	 le	

attività	di	selezione	e	gestione	dei	fornitori,	di	innovazione	e	di	controllo	di	qualità.	

Il	seguente	orientamento	è	quello	alla	differenziazione,	quello	cioè	che	mira	ad	ampliare	

geograficamente	e	a	potenziare	la	nicchia	di	mercato	servita,	collegandosi	a	strategie	di	

focalizzazione	 in	 segmenti	 medio-alti	 con	 prodotti	 fortemente	 differenziati	 grazie	

all’utilizzo	 di	 risorse	 ad	 hoc	 (come	 conoscenze	 specifiche	 o	 nuovi	 materiali	 per	 la	

lavorazione).	 Tutto	 questo	 si	 concretizza	 soprattutto	 con	 canali	 distributivi	

internazionali	e	adeguati	investimenti	in	brand	e	comunicazione,	che	possono	portare	la	

differenziazione	verso	nuovi	segmenti	adiacenti	a	quelli	originali,	in	modo	da	sfruttare	le	

proprie	 competenze	 anche	 per	 diversificare	 il	 rischio.	 Le	 finalità	 strategiche	 qui	 sono	

comunque	riconducibili	all’assicurarsi	delle	risorse	privilegiate	e	selezionate	sfruttando	

le	 peculiarità	 ambientali	 o	 culturali	 nelle	 tradizioni	 produttive	 dei	 Paesi	 diversi,	

accedendo	 inoltre	 a	 risorse	 eccellenti	 su	 scala	 globale,	 e	 alla	 considerazione	

specialmente	 di	 quei	 gruppi	 di	 clienti	 sensibili	 a	 problematiche	 emergenti	 in	 altri	

mercati.	 Riguardo	 a	 questo	 ultimo	 punto	 è	 importante	 specificare	 come	 esistano	

imprese	 che	 si	 rivolgono	all’estero	alla	 ricerca	di	 segmenti	 internazionali	 sensibili	 alla	

propria	offerta	di	mercato,	e	che	permettano	di	riscuotere	maggior	successo	rispetto	alla	

nazione	di	origine.		

Il	quarto	orientamento	è	quello	all’innovazione,	decisamente	 il	più	moderno,	 che	mira	

prevalentemente	all’acquisizione	di	know-how,	allo	sviluppo	di	competenze	evolute,	alla	

maggiore	 integrazione	 progettuale	 e	 operativa	 con	 i	 clienti	 che	 operano	 su	 scala	

internazionale.	Le	competenze	qui	richieste	sono	quelle	di	ricerca	e	sviluppo,	necessarie	

per	gestire	l’innovazione	prodotta,	molto	spesso,	mediante	le	relazioni	con	i	clienti	oltre	

i	 confini	 nazionali;	 in	 questi	 casi	 il	 processo	 di	 internazionalizzazione	 rappresenta	 la	

fonte	stessa	dell’innovazione	e	lo	strumento	della	sua	valorizzazione	nel	mercato.		

L’ultimo	orientamento	infine	è	quello	che	riunisce	tutti	quelli	appena	citati,	e	riguarda	il	

raggiungimento	del	vantaggio	competitivo.	Esso	determina	lo	sviluppo	di	opportunità	di	

arbitraggio	derivanti	dalla	diversa	condizione	economica,	competitiva	e	di	mercato	delle	

varie	 aree	 geografiche	 e	 fornisce	 all’impresa	 determinate	 leve	 rilevanti	 nel	 confronto	

concorrenziale	 con	 gli	 operatori	 locali	 e	 con	 quelli	 internazionali.	 Inoltre	 esso	 deriva	

dalla	possibilità	di	svolgere	in	modo	più	efficace	ed	efficiente	una	determinata	attività	in	

una	specifica	area,	rispetto	a	quanto	lo	sarebbe	nel	proprio	Paese	di	origine.		
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L’acquisizione	del	vantaggio	competitivo	deriva	dunque:	“Dalla	capacità	dell’impresa	di	

trovare	un	punto	di	 equilibrio	 tra	 l’azione	 locale	per	 sfruttare	 le	 opportunità	offerte	dal	

territorio	 di	 interesse	 e	 l’azione	 globale	 per	 attuare	 una	 strategia	 integrata	 e	

sufficientemente	unitaria	a	livello	internazionale”	(Caroli	M.,	2016).		

	

1.1	I	principali	riferimenti	teorici	sull’internazionalizzazione.	

Il	 maggiore	 contributo	 riguardo	 allo	 studio	 del	 processo	 d’internazionalizzazione,	 fu	

dato	 dall’economista	 canadese	 Hymer	 nel	 1960.	 Il	 ruolo	 svolto	 dalla	 sua	 analisi	 fu	

talmente	innovativo	e	radicale	che	si	cerca	di	suddividere	le	teorie	di	questo	argomento	

in	contributi	pre	e	post	Hymer.		

	

1.1.1	Le	teorie	del	pre-Hymer.	

Prima	del	1960	il	fenomeno	dell’internazionalizzazione	non	veniva	ricondotto	all’attività	

di	 impresa,	ma	 a	prospettive	di	 flussi	 internazionali	 di	 beni	 e	 capitali	 indipendenti	 da	

essa,	 che	 trovano	 come	 centro	 della	 riflessione	 le	 nazioni	 e	 la	 differenza	 tra	 queste	

ultime.	 L’analisi	 condotta	 era	 quindi	 concentrata	 unicamente	 sull’aspetto	

macroeconomico,	 senza	 porre	 alcuna	 attenzione	 al	 mondo	 e	 al	 comportamento	 delle	

singole	imprese	del	contesto	microeconomico.	

Nel	 periodo	 in	 questione,	 di	 conseguenza,	 possiamo	 semplificare	 le	 analisi	 fatte	 sul	

commercio	internazionale	in	due	filoni	distinti:	

• il	modello	del	vantaggio	assoluto	di	Adam	Smith	(1776)	secondo	cui	di	tutti	i	beni	

che	produce	una	nazione,	vengono	esportati	solo	quelli	che	consentono	di	essere	

ottenuti	con	un	costo	inferiore	assoluto	rispetto	a	tutte	le	altre	nazioni;	

• il	 modello	 del	 vantaggio	 comparato	 nelle	 versioni	 classica	 di	 David	 Ricardo	

(1817)	e	in	quelle	a	più	fattori	produttivi	di		Heckscher	e	Ohlin	(1933).	

Secondo	Ricardo,	“una	nazione	ha	convenienza	ad	esportare	solo	quei	prodotti	che	

produce	 ad	 un	 costo	 relativamente	 inferiore	 rispetto	 agli	 altri	 beni”	 (Peretti	 F.,	

2008).	

Questa	visione	classica	è	stata	successivamente	ripresa	e	completata	da	parte	di	

Heckscher	 e	 Ohlin,	 il	 cui	 modello	 prevede	 che	 i	 paesi	 con	 una	 dotazione	

relativamente	 più	 ricca	 di	 capitale,	 si	 specializzano	 nella	 produzione	 ed	

esportazione	di	prodotti	al	alta	intensità	di	tale	fattore	ed	importano	prodotti	ad	

alta	 intensità	 di	 lavoro	 da	 paesi	 relativamente	 più	 dotati	 di	 un’abbondante	
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manodopera.	 Il	 vantaggio	 comparato	 di	 cui	 parlava	 Ricardo	 è	 quindi	 collegato	

all’esistenza	di	 differenti	 dotazioni	 e	disponibilità	di	 fattori	 e	 risorse	 in	 ciascun	

paese.	

	

Dopo	 la	 Seconda	 Guerra	Mondiale	 inizia	 ad	 essere	 evidente	 l’inadeguatezza	 di	 queste	

teorie,	 che	 non	 riuscivano	 appunto	 a	 fornire	 una	 completa	 spiegazione	 dei	 fenomeni	

economici	 e	 commerciali.	 Il	 punto	 di	 svolta	 fu	 dato	 dall’analisi	 portata	 a	 termine	 da	

Leontief	(1954),	meglio	nota	come	“paradosso	di	Leontief”,	la	quale	risultò	una	mina	per	

il	 modello	 di	 Heckscher-Ohlin,	 poiché,	 con	 i	 risultati	 raccolti,	 	 ne	 dimostrava	 l’esatta	

contraddizione;	 infatti	 essa	 segnalava	 come	 le	 esportazioni	 degli	 Stati	 Uniti,	 nazione	

relativamente	 più	 ricca	 di	 capitale,	 riguardavano	 beni	 ad	 alta	 intensità	 non	 di	 tale	

fattore,	bensì	di	lavoro	e	manodopera.		

	

1.1.2	La	teoria	di	Hymer.	

Dagli	 anni	 Cinquanta	 iniziò	 ad	 essere	 chiaro	 come	 gli	 investimenti	 all’estero	 non	

potessero	essere	riconducibili	solo	e	unicamente	a	variabili	macroeconomiche.	Stephen	

Hymer	fu’	il	primo	economista	ad	elaborare	una	teoria	sull’internazionalizzazione	delle	

imprese;	il	suo	modello	si	basava	sulla	constatazione	che	l’impresa	che	si	insedia	in	un	

paese	estero	è	soggetta	a	tutti	gli	svantaggi	connessi	alla	condizione	di	una	nazione,	di	

società,	 di	 una	 cultura	 e	di	 ideologie	 che	non	 sono	 come	 la	 sua	di	 origine.	 Le	 imprese	

locali	 godono	 infatti	 di	 informazioni	 che	 generano	 una	 sorta	 di	 barriera	 nei	 confronti	

delle	imprese	straniere,	che	per	essere	superate	richiedono	dei	costi	fissi	assolutamente	

notevoli.		A	fronte	di	tutto	questo	però,	la	scelta	di	spingersi	verso	un	commercio	estero,	

può	 garantire	 dei	 vantaggi	 superiori,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 costo	 che	 della	

differenziazione,	 rispetto	 a	 quelli	 di	 cui	 godrebbe	 nel	 proprio	 paese	 d’origine;	 questo	

perché	 avrebbe	 la	 possibilità	 di	 accedere	 ed	 assorbire	 risorse,	 competenze,	 idee	

difficilmente	 raggiungibili	 poiché	 tipiche	 di	 quella	 zona	 (generate	 da	 eventi	 storici	

casuali),	 che	 determinerebbero	 un	 mix	 con	 quelle	 già	 possedute	 e	 che	 talvolta	 gli	

consentirebbero	di	distanziarsi	positivamente	dai	proprio	competitors.	

La	 conclusione	 di	 Hymer	 era	 quindi	 che	 “gli	 investimenti	 diretti	 esteri	 non	 fossero	

semplicemente	movimentazioni	 di	 capitale,	 bensì	 un	 insieme	 complesso	 e	 organizzato	 di	

transazioni	 che	 permettono	 il	 trasferimento	 di	 capitali,	 tecnologia	 e	 competenze	

organizzative	da	un	Paese	all’altro	e,	come	tali,	riconducibili	più	propriamente	ad	attività	
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d’impresa”	 (Peretti	 F.,	 2008).	 Questo	 modello,	 pur	 allontanandosi	 dalle	 teorie	 o	

supposizioni	passate	e	tradizionali,	non	ne	rinnega	la	stessa	concezione	di	vantaggio,	ma	

lo	 fa	 con	un	 fine	 diverso	 e	 proiettato	 verso	 la	 crescita	 oltre	 i	 propri	 confini	 nazionali,	

gettando	così	le	fondamenta	delle	teorie	delle	imprese	multinazionali.		

	

1.1.3	Le	teorie	post	Hymer.	

L’influenza	del	pensiero	di	Hymer	 fu’	 talmente	 forte	che	alcuni	economisti	 sostengono	

che	le	opere	successive	non	hanno	fatto	altro	che	rielaborare	e	perfezionare	i	concetti	e	

le	idee	dello	studioso	canadese,	adattandoli	ai	fenomeni	e	alle	situazioni	correnti.		

Queste	 nuove	 teorie	 però,	 fanno	 un	 passo	 avanti	 rilevante,	 infatti	 si	 concentrano	

prevalentemente	 sull’aspetto	 microeconomico	 dell’impresa,	 considerando	 così	

l’internazionalizzazione	 come	 una	 scelta	 strategica	 dove	 è	 l’organizzazione	 della	

complessità	di	fattori	(quali	le	competenze,	la	tecnologia,	i	capitali	ecc…)	che	permette	di	

orientarsi	e	raggiungere	un	vantaggio	competitivo	importante.		

Partendo	da	queste	considerazioni,	si	può	affermare	che	le	teorie	del	post	Hymer	si	sono	

sviluppate	 principalmente	 in	 due	 luoghi:	 a	 Cambridge	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 a	 Reading	 in	

Inghilterra.		

	

Le	teorie	di	Cambridge		

Le	 teorie	 di	 Cambridge	 hanno	 preso	 piede	 presso	 l’Università	 di	 Harvard	 e	 possono	

essere	suddivise	in	due	filoni	principali:	il	filone	del	“ciclo	di	vita	del	prodotto”	e	il	filone	

“oligopolistico”.		

Tra	i	principali	studiosi	riconducibili	al	primo,	 il	più	importante	da	ricordare	è	Vernon	

(1966),	 il	 quale	 elaborò	 l’ipotesi	 secondo	 cui	 “	 le	 imprese	dei	paesi	 industrializzati,	pur	

essendo	 dotate	 di	 uguali	 probabilità	 di	 accesso	 alle	 nuove	 conoscenze	 scientifiche,	 non	

hanno	 uguali	 probabilità	 nell’applicazione	 di	 tali	 conoscenze	 alla	 creazione	 di	 nuovi	

prodotti”	 (Peretti	F.,	2008).	Secondo	Vernon	 inoltre	 il	 ciclo	di	vita	 internazionale	di	un	

prodotto	si	articolava	in	3	fasi:	

1) Fase	 di	 introduzione:	 è	 quella	 in	 cui	 il	 nuovo	 prodotto	 viene	 realizzato	 e	

commercializzato	nel	mercato	di	origine	dell’impresa	innovatrice,	poiché	non	ha	

ancora	 raggiunto	 un	 livello	 di	 standardizzazione	 sufficiente	 rispetto	 agli	 input	

impiegati.	
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2) Fase	 di	maturità:	 dopo	 essersi	 affermato	 sul	mercato	 domestico,	 il	 prodotto	 si	

inizia	 ad	 inserire	 su	 quelli	 esteri,	 prima	 attraverso	 una	 semplice	 attività	 di	

esportazione	 (vendendo	 ancora	 creato	 e	 lavorato	 nel	 paese	 di	 origine)	 poi	

tramite	l’espansione	della	unità	produttive	anche	nei	paesi	terzi.	

3) Fase	di	declino	del	prodotto:	 l’annullamento	del	vantaggio	 iniziale	a	causa	della	

sempre	minor	differenziazione,	spinge	le	imprese	a	localizzare	le	proprie	attività	

nei	paesi	in	via	di	sviluppo,	riuscendo	così	ad	ottenere	minori	costi	di	produzione	

o	 di	 lavorazione	 che	 permetterebbero	 di	 recuperare	 dei	 buoni	 livelli	 di	

reddittività.	 In	 questa	 fase	 il	 pase	 innovatore	 si	 trasforma	 da	 esportatore	 ad	

importatore.	

	

Fin	 dall’inizio	 questa	 teoria	 presentava	 dei	 limiti	 evidenti	 a	 causa	 dell’eccessiva	

focalizzazione	 sul	 prodotto	 rispetto	 all’impresa,	 escludendo	 così	 dall’analisi	 le	

organizzazioni	 multi-product	 e	 privilegiando	 le	 innovazioni	 di	 prodotto	 a	 quelle	 di	

processo.	Inoltre	gli	studi	di	Vernon	furono	rivolti	troppo	all’internazionalizzazione	dei	

soli	 prodotti	manifatturieri	 e	 all’innovazione	 tecnologica	 degli	 USA,	 non	 considerando	

molti	altri	fenomeni	e	situazioni	rilevanti	di	quel	periodo.		

L’altro	 filone	 delle	 teorie	 di	 Cambridge	 è	 quello	 oligopolistico,	 meno	 noto	 rispetto	 a	

quello	precedente	ma	pur	sempre	importante	poiché	considera	l’impresa	multinazionale	

come	un’organizzazione	di	 grandi	 dimensioni,	 la	 cui	 esistenza	 è	 collegata	 al	 vantaggio	

competitivo	di	origine	oligopolistico	che	la	rende	capace	di	compensare	i	vantaggi	che	le	

imprese	locali	possiedono	quando	operano	nel	loro	territorio.	Tra	i	maggiori	esponenti	

si	 ricorda	 Caves	 (1971),	 il	 quale	 sottolineava	 che	 “gli	 investimenti	 diretti	 esteri	 hanno	

luogo	 soprattutto	 in	 settori	 caratterizzati	 da	 forme	 di	 mercato	 oligopolistiche	 e	 sono	

rappresentati	da	processi	di	estensione	orizzontali	(produzione	all’estero	dello	stesso	bene)	

o	verticali	(aggiunta	di	uno	stadio	a	monte	o	a	valle	del	processo	produttivo)”	 (Peretti	F.,	

2008).	

	

Le	teorie	di	Reading	

Questo	 gruppo	 di	 teorie	 si	 sviluppa	 in	 Inghilterra,	 nell’omonima	 città,	 nella	 seconda	

metà	 degli	 anni	 Settanta	 e	 tra	 i	 suoi	 più	 importanti	 esponenti	 emerge	 lo	 studioso	

Dunning	(1971)	con	il	suo	“paradigma	eclettico”.	

Secondo	Dunning	tre	erano	i	fattori	che	spingevano	un’impresa	a	internazionalizzarsi:	
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1) L’acquisto	e	 il	possesso	di	 risorse	e	competenze	che	permettono	di	ottenere	un	

vantaggio	competitivo	non	solo	nei	mercati	domestici,	ma	anche	 in	quelli	esteri	

(ownership	advantage).	

2) La	 possibilità	 di	 svilupparsi	 in	 aree	 che	 consentivano	 una	 maggiore	

valorizzazione	delle	proprie	competenze	e	risorse	(	location	advantage).	

3) La	 possibilità	 per	 le	 imprese	 di	 godere	 di	 maggiori	 benefici	 derivanti	

dall’internalizzazione	 delle	 transazioni	 internazionali	 (esportazioni,	 licensing	 o	

investimento	 diretto),	 sfruttando	 le	 particolari	 risorse	 di	 cui	 dispongono,	

piuttosto	che	concederle	in	licenza	a	terzi	(internalization	advantage).	

	

Nel	 suo	 “paradigma	 eclettico”,	 Dunning	 cerca	 inoltre	 di	 classificare	 le	 imprese	

internazionali	 in	 quattro	 categorie,	 partendo	 dall’idea	 che	 lo	 sviluppo	 internazionale	

deriva	da	obiettivi	di	redditività	a	lungo	termine.	Le	quattro	tipologie	che	risultano	sono	

quindi:	

1) Le	 imprese	 rivolte	 al	 mercato	 degli	 input,	 il	 cui	 fine	 è	 quello	 di	 riuscire	 ad	

ottenere	a	livello	internazionale	degli	 input	produttivi	o	delle	risorse	necessarie	

per	 le	 proprie	 attività,	 assenti	 nel	 mercato	 domestico,	 o	 ad	 un	 costo	 minore	

rispetto	a	quello	della	propria	nazione	d’origine.	

2) Le	imprese	rivolte	al	mercato	di	sbocco,	il	cui	obiettivo	è	quello	di	penetrare	nei	

mercati	 internazionali	 per	 fornire	 beni	 e	 servizi	 ai	 clienti	 locali,	 adattando	 i	

propri	 prodotti	 ai	 bisogni	 di	 quella	 clientela	 e	 riducendo	 i	 propri	 costi	 nel	

momento	 in	 cui	 la	 produzione	 all’estero	 risulta	 più	 conveniente	 rispetto	 alle	

spese	di	transazione	e	trasporto.	

3) Le	imprese	rivolte	all’efficienza,	cioè	quelle	il	cui	obiettivo	è	ottimizzare	i	proprio	

investimenti	al	fine	di	sfruttare	economie	di	scala,	di	scopo	o	di	diversificazione	

del	rischio.	

4) Le	imprese	rivolte	allo	sviluppo	di	asset	strategici,	il	cui	fine	è	quello	di	acquisire	

imprese	 straniere	 per	 migliorare	 la	 propria	 posizione	 competitiva,	 acquisendo	

così	maggiori	fette	di	mercato	e	indebolendo	la	posizione	dei	propri	concorrenti.	

	

In	 conclusione	 possiamo	 dire	 che	 presa	 singolarmente,	 nessuna	 di	 queste	 teorie	 può	

spiegare	 in	 maniera	 consona	 il	 fenomeno	 dell’internazionalizzazione,	 poiché	 ciascuna	

presenta	determinati	punti	di	 forza	ma	anche	di	debolezza.	Sarà	quindi	solo	un’analisi	
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completa	 e	 generale	 del	 fenomeno	 che	 permetterà	 di	 affrontare	 l’argomento	 nella	

maniera	più	approfondita	e	precisa	possibile.		

	

1.2	Le	modalità	di	inserimento	sui	mercati	esteri.	

Ai	 giorni	 d’oggi,	 i	 manager	 e	 gli	 imprenditori	 hanno	 un	 elevato	 numero	 di	 strumenti	

alternativi	per	riuscire	a	penetrare	nel	mercato	obiettivo,	come	gli	accordi	di	licenza,	le	

modalità	 di	 acquisizione,	 le	 fusioni	 tra	 imprese	 presenti	 su	 mercati	 locali,	 fino	 ad	

arrivare	ai	casi	diffusi	delle	alleanze	strategiche.	La	scelta	del	percorso	da	seguire	viene	

però	 influenzata	 da	 alcuni	 fattori	 quali	 i	 risultati	 che	 si	 desidera	 ottenere	 e	 il	 tempo	

medio	 che	 serve	 per	 riuscirne	 ad	 osservare	 una	 manifestazione.	 Pertanto,	 quando	 si	

parla	 di	 strategia	 di	 presenza	 sui	 mercati	 di	 sbocco,	 non	 si	 fa	 riferimento	 solo	 ed	

unicamente	ad	un	livello	di	vendite,	ma	anche	al	trasferimento	di	risorse	e	competenze	

per	costruire	una	posizione	competitivamente	importante	nel	paese	obiettivo.		

Nella	 prima	 fase	 di	 formulazione	 di	 tale	 strategia,	 ci	 si	 concentra	 su	 diversi	 aspetti	

rilevanti	che	riguardano	da	vicino	le	finalità	dell’impresa:	

1. la	 scelta	 di	 quanto	 investire,	 correlata	 ovviamente	 alle	 risorse	 finanziare	 ed	

umane	disponibili	nell’organizzazione;	

2. come	usufruire	delle	forze	che	spingono	ad	internazionalizzarsi;	

3. la	scelta	sul	 tipo	di	controllo	strategico	da	attuare,	 infatti	un’impresa	dopo	aver	

deciso	quali	 attività	portare	 all’estero,	 deve	 scegliere	 se	 esercitare	un	 controllo	

diretto,	 coordinando	 personalmente	 le	 attività,	 lo	 sviluppo	 e	 la	 risoluzione	 di	

controversie,	 oppure	 affidare	 integralmente	 la	 gestione	 a	 terzi,	 magari	 più	

specializzati	 e	 preparati	 nel	 settore,	ma	 privandosi	 così	 di	 avere	 un	 alto	 grado	

decisionale.		

4. Ed	 infine	 importante	 è	 il	 grado	 di	 flessibilità	 di	 investimento	 che	 si	 vuole	

sostenere,	 cioè	 la	 capacità	di	 adattare	 velocemente	 le	proprie	 scelte	per	 tenere	

conto	dell’apprendimento	conseguito.		

	

Nella	 fase	successiva,	 il	 focus	è	rivolto	 invece	all’analisi	e	alla	selezione	dei	sistemi	più	

efficienti	 per	 l’insediamento	 nei	 nuovi	mercati	 geografici;	 ad	 oggi	 le	 diverse	modalità	

possono	 essere	 condotte	 in	 tre	 macro-categorie:	 modalità	 basate	 sulle	 esportazioni,	

modalità	contrattuali	e	modalità	di	investimenti	diretti	esteri.		
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Tabella	1:	Le	diverse	modalità	di	presenza	sui	mercati	esteri.	

Modalità	di	presenza	basate	sull’esportazione	 • Indiretta.	

• Diretta.	

Modalità	di	presenza	contrattuali	 • licenza;	

• franchising;	

• accordi	tecnici;	

• contratti	di	servizi;	

• management	contract;	

• contratti	di	costruzione/manifatturieri;	

• accordi	di	produzione.	

Modalità	di	presenza	con	investimento	 • Sole	venture;	

• Join	venture.	

		Fonte:	Egea	2015	

	

1.2.1	Le	esportazioni.	

Questa	 prima	 modalità	 di	 internazionalizzazione	 è	 la	 più	 semplice	 e	 diffusa,	 poiché	

riguarda	 il	 trasferimento	 di	 beni	 e	 servizi	 attraverso	 i	 confini	 nazionali	 utilizzando	

metodi	diretti	ed	indiretti,	richiedendo	poche	risorse	e	riuscendo	a	contenere	i	rischi	e	

pericoli	 che	 l’impresa	 può	 incontrare	 lungo	 tutto	 il	 processo;	 per	 queste	 ragioni,	 le	

imprese	che	più	ne	usufruiscono	sono	quelle	di	dimensioni	medio-piccole,	che	riescono	

con	estrema	flessibilità	ad	agire	secondo	le	situazioni	ad	esse	associate.	

	In	generale	le	esportazioni	riguardano	solo	prodotti	fisici,	la	cui	produzione	viene	svolta	

nel	paese	d’origine	per	poi	affacciarsi	commercialmente	a	nuovi	mercati	esteri.		

	

Con	le	esportazioni	indirette	si	ricorre	ad	intermediari	(trading	companies	internazionali,	

imprese	di	export	nazionali,	imprese	locali)	che	conoscono	bene	quel	mercato	in	quanto	

operatori	locali	oppure	perché	sono	soggetti	che	lavorano	nel	mercato	estero	da	molto	

tempo	e	si	sono	specializzati	per	l’attività	di	esportazione	per	conto	di	terzi.		

Le	 imprese	 che	 seguono	 questo	 tipo	 di	 approccio,	 sono	 prevalentemente	 quelle	 di	

piccolo-medie	dimensioni,	o	aziende	all’inizio	del	loro	processo	d’internazionalizzazione	

e	 che	 non	 hanno	 sufficienti	 risorse	 per	 seguire	 in	 maniera	 priva	 di	 rischi	 e	 di	 forti	

ricadute	questo	tipo	di	strategia.	Per	loro	il	principale	vantaggio	è	quello	di	riuscire	ad	

espandersi,	 di	 cogliere	 nuove	 opportunità	 senza	 doversi	 appesantire	 di	 grossi	

investimenti	 o	 decisioni	 organizzative	 che	 rischierebbero	 di	 soffocarle	 ancor	 prima	 di	

riuscire	 ad	 ottenere	 qualche	 risultato	 rilevante.	 Quindi	 se	 da	 un	 lato	 queste	 imprese	

sono	 alleggerite	 nel	 senso	 di	 responsabilità	 e	 nell’aspetto	 decisionale,	 dall’altro,	
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seguendo	 questa	 modalità	 di	 espansione,	 vanno	 incontro	 a	 dei	 limiti	 assolutamente	

significativi;	 infatti	 come	 conseguenza,	 le	 aziende	 interessate	 hanno	 una	 scarsa	

possibilità	 di	 maturare	 competenze	 significative	 sul	 mercato	 estero	 e	 sulle	 sue	

dinamiche	evolutive,	subiscono	una	riduzione	del	margine	economico	(si	determina	un	

ampliamento	 del	 numero	 di	 soggetti	 coinvolti	 e	 un	 minor	 potere	 negoziale	 del	

produttore)	 e	 godono	 di	 un	 controllo	 limitatissimo	 o	 addirittura	 nullo	 sul	 mercato	

estero,	 portando	 così	 l’intermediario	 ad	 aver	maggiore	 rilevanza	 decisionale	 su	 scelte	

come	 il	 posizionamento	 finale	 del	 prodotto	 o	 su	 come	 utilizzare	 le	 altre	 leve	 del	

marketing	mix.		

Le	 esportazioni	 indirette	 possono	 essere	 classificate	 attraverso	 la	 tipologia	 di	

intermediario	che	caratterizza	e	prende	parte	all’intero	processo;	si	va	quindi	dal	libero	

professionista,	che	acquista	i	beni	del	produttore	per	poi	rivenderli	all’estero,	ai	grandi	

consorzi	per	esportazione.	Nel	dettaglio	troviamo	(Caroli	M.,	2016):	

• Il	 buyer:	 è	 un	 soggetto	 indipendente	 che	 risiede	 in	 un	 determinato	 Paese	 e	

rappresenta	un	certo	numero	di	imprese	estere	interessate	ad	avere	un	contatto	

diretto	 e	 continuo	 con	 potenziali	 fornitori	 operanti	 nella	 sua	 stessa	 area	

geografica.	 Le	 grandi	 catene	 di	 distribuzione,	 i	 franchisor	 commerciali	 sono	 i	

tipici	soggetti	economici	che	utilizzano	i	buyer	per	 i	 loro	acquisti	 internazionali,	

affidando	 loro	due	 funzioni	 internazionali:	 identificare	 l’offerta	più	 conveniente	

per	 soddisfare	 un’esigenza	 congiunturale,	 determinata	 per	 esempio	 da	 una	

piccola	 domanda,	 e	 identificare	 prodotti/marchi	 da	 inserire	 nel	 proprio	

portafoglio,	 per	 migliorare	 la	 differenziazione	 dell’offerta	 complessiva	 e	 la	

soddisfazione	di	diversi	segmenti	di	mercato.		

In	 entrambi	 i	 casi,	 il	buyer	 opera	per	 conto	degli	 acquirenti	 esteri	 sulla	base	di	

una	precisa	“lettera	di	intenti”	che	indica	le	condizioni	basilari	della	transazione	

che	può	 impostare	 con	 i	 fornitori	nel	proprio	Paese,	 quali	 le	 caratteristiche	del	

prodotto,	i	quantitativi,	il	prezzo.		

Le	 attività	 operative	 normalmente	 svolte	 da	 questo	 ente	 sono:	 l’identificazione	

dei	 produttori	 nel	 proprio	 Paese	 in	 grado	 di	 soddisfare	 una	 determinata	

domanda	dei	suoi	clienti	esteri;	negoziazione	del	contratto	di	fornitura,	secondo	

le	 indicazioni	 ricevute	 dagli	 acquirenti	 esteri	 per	 conto	 dei	 quali	 opera;	

predisposizione	dell’ordine;	gestione	delle	pratiche	relative	alla	spedizione	e	allo	

sdoganamento	 e	 il	 supporto	 nella	 gestione	 delle	 problematiche	 finanziari	 della	
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gestione.	 Per	 l’impresa	 che	 intende	 sviluppare	 una	 clientela	 estera	 in	 un	 certo	

Paese,	 il	buyer	 costituisce	un	veicolo	potenzialmente	molto	efficace,	 in	virtù	del	

fatto	che	ha	relazioni	normalmente	molto	stabili	con	gli	acquirenti	internazionali	

che	rappresenta;	di	conseguenza,	essere	compreso	nel	portafoglio	fornitori	di	un	

buyer	implica	la	potenzialità	di	avviare	un	rapporto	almeno	di	medio	termine	con	

acquirenti	stranieri.		

• Il	broker:	è	un	soggetto	che	svolge	la	funzione	principale	di	collegare	il	produttore	

con	 il	 potenziale	 compratore	 estero	 e	 di	 fornire	 un	 eventuale	 supporto	

consulenziale	 per	 fornire	 la	 transazione	 tra	 i	 due	 soggetti.	 Egli	 opera	

normalmente	sia	dal	lato	delle	esportazioni	(come	agente	del	produttore),	sia	dal	

lato	 delle	 importazioni	 (come	 agente	 del	 compratore),	 svolgendo	 comunque	

un’azione	 prevalentemente	 di	 selezione	 delle	 domande/offerte	 migliori	 e	 di	

creazione	e	“accompagnamento”	della	relazione	tra	fornitore	e	cliente.		

• L’export	management	company	 (EMC):	è	un’impresa	commerciale	 che	opera	nei	

mercati	 internazionali	come	unità	di	vendita	per	un	certo	numero	di	produttori	

operanti	a	diversi	livelli	di	una	stessa	filiera.	L’EMC	opera	all’estero	per	conto	di	

ogni	produttore	che	rappresenta	svolgendo	diverse	attività:	ricerca	e	analisi	delle	

opportunità	 nei	 mercati	 esteri;	 individuazione	 dei	 migliori	 canali	 di	 vendita	

all’interno	del	mercato	estero	e	ricerca	di	clienti	potenziali;	gestione	delle	attività	

connesse	 al	 trasferimento	 dei	 prodotti	 e	 alla	 loro	 distribuzione	 presso	 gli	

acquirenti	esteri;	 fornitura	di	attività	consulenziale	nelle	varie	 fasi	del	processo	

di	esportazione	e	realizzazione	di	campagne	di	comunicazione	e	promozione.		

• Le	trading	companies:	sono	società	specializzate	nel	commercio	internazionale	di	

produzioni	 realizzate	da	 terzi	 e	 sono	normalmente	caratterizzate	da	un	elevato	

grado	di	diversificazione	per	quanto	riguarda	sia	le	tipologie	di	prodotti	trattati,	

sia	i	Paesi	in	cui	esse	operano,	sia	le	funzioni	svolte.	Tendono	a	fare	eccezione	a	

questo	 principio	 le	 trading	 companies	 specializzate	 nelle	 materie	 prime	 e	

nell’agricoltura	 e	 si	 stima	 che	 circa	 un	 quarto	 del	 commercio	 mondiale	 sia	

intermediato	da	questo	tipo	di	soggetti.		

Esse	 hanno	 una	 struttura	 analoga	 a	 quella	 dei	 gruppi	 fortemente	

internazionalizzati,	con	una	serie	di	società	controllate	 in	vari	Paesi,	alle	quali	è	

affidato	 il	compito	di	gestire	 il	marketing	e	 la	vendita	dei	prodotti	nei	rispettivi	

mercati	 locali.	 La	 notevole	 struttura	 organizzativa	 e	 l’appartenenza	 a	 gruppi	
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diversificati,	 permettono	 alla	 trading	 company	 sia	 di	 realizzare	 una	 diffusione	

globale	 dei	 prodotti	 delle	 imprese	 con	 cui	 collabora,	 sia	 di	 attuare	 un	 ampio	

ventaglio	 di	 servizi	 funzionali	 alla	 migliore	 penetrazione	 commerciale	 di	 tali	

prodotti.		

La	diversa	natura	che	può	caratterizzare	questo	tipo	di	organizzazione	si	traduce	

nella	 notevole	 ampiezza	 della	 gamma	 di	 funzioni	 che	 essa	 può	 svolgere,	 le	 più	

rilevanti	sono:	la	valutazione	della	convenienza	dei	mercati	esteri,	la	creazione	di	

pacchetti	di	finanziamento	per	le	imprese	clienti,	la	ricerca	di	partner	nei	mercati	

esteri	 per	 la	 realizzazione	 di	 accordi	 commerciali	 e	 la	 predisposizione	 di	

operazioni	di	intervento	diretto	nella	loro	attuazione.		

• I	 consorzi	 per	 l’esportazione:	 sono	 molto	 diffusi	 come	 metodo	 di	

internazionalizzazione	 delle	 piccole	 e	medie	 imprese,	 e	 hanno	 la	 fondamentale	

funzione	 di	 aggregare	 un	 adeguato	 numero	 di	 operatori	 in	 maniera	 tale	 da	

raggiungere	 quella	 “dimensione	 critica”	 necessaria	 per	 rendere	 convenienti	 ed	

economicamente	sostenibili	le	operazioni	richieste	per	vendere	con	successo	nei	

mercati	esteri	 (dimensione	che	ciascun	aderente	al	 consorzio	non	è	 in	grado	di	

raggiungere	 singolarmente).	 In	 altri	 termini,	 le	 imprese	 appartenenti	 a	 un	

consorzio	 esternalizzano	 a	 tale	 struttura	 determinate	 attività,	 potendo	 così	

beneficiare	 delle	 economie	 connesse	 al	 maggior	 livello	 dimensionale	 a	 cui	 tali	

attività	 sono	 realizzate	 in	ambito	 consortile	e	mantenendo	almeno	 in	una	certa	

misura	la	propria	indipendenza	e	individualità.	

Questo	 ente	 può	 assumere	 configurazioni	 molto	 diverse,	 a	 seconda	 della	

rilevanza	 delle	 funzioni	 ad	 esso	 affidate	 dai	 consorziati	 e	 delle	 risorse	 che	 essi	

investono	nello	stesso.	Si	intuisce	che	quanto	più	le	attività	affidate	al	consorzio	

sono	 rilevanti	 sul	 piano	 economico,	 organizzativo	 e	 strategico,	 tanto	 più	

consistenti	 sono	 i	 gradi	 di	 autonomia	 imprenditoriale	 a	 cui	 le	 imprese	

consorziate	devono	rinunciare.	I	consorzi	possono	quindi	essere	mono-settoriali,	

cioè	raggruppare	imprese	di	uno	stesso	settore,	o	pluri-settoriali	e	quindi	essere	

costituiti	da	aziende	di	settori	diversi,	variando	così	i	loro	contenuti	in	relazione	

alle	modalità	che	presentano.	

Infine,	 perché	 il	 consorzio	 possa	 svolgere	 il	 suo	 ruolo	 nella	 maniera	 migliore,	

sono	essenziali:	un’elevata	coesione	tra	le	imprese	che	lo	costituiscono,	disposte	

a	 rinunciare	 a	 una	 parte	 della	 loro	 autonomia	 imprenditoriale,	 e	 la	
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predisposizione	 di	 un’adeguata	 dimensione	 organizzativa	 in	 termini	 sia	 di	

struttura	che	di	dotazione	di	risorse	e	competenze.	

	

Nelle	 esportazioni	 dirette	 la	 situazione	 è	 completamente	 diversa,	 infatti	 l’impresa		

mantiene	 all’estero	 una	 propria	 struttura	 commerciale	 e	 gli	 intermediari	 operano	 per	

conto	e	in	nome	dell’impresa	stessa,	non	assumendo,	come	nel	precedente	caso,	i	rischi	

connessi	all’esportazione,	ma	consentendo	solo	di	accedere	alle	informazioni	dei	diversi	

mercati	obiettivo.	

Questa	modalità	 di	 presenza	 offre	 diversi	 tipi	 di	 vantaggi,	 quali	 il	 controllo	 parziale	 o	

totale	del	prezzo	del	prodotto	da	vendere,	un	controllo	sulla	distribuzione	del	prodotto,	

una	 migliore	 protezione	 dei	 marchi	 e	 degli	 altri	 elementi	 tangibili	 e	 soprattutto	 la	

costituzione	 di	 una	 forte	 relazione	 con	 il	 mercato	 di	 sbocco	 scelto,	 che	 permette	 di	

creare	una	relazione	stabile	e	durevole	con	i	proprio	clienti;	questo	è	un	aspetto	molto	

importante	perché	consente	all’impresa	di	 conoscere	meglio	 i	propri	 consumatori	e	di	

gli	permette	di	comprendere	meglio	i	loro	bisogni	ed	anticipare	le	loro	esigenze.		

Diversamente	rispetto	alle	esportazioni	indirette,	quelle	dirette,	necessitano	di	un’unità	

organizzativa	dedicata	all’operazione	all’interno	dell’impresa	e	di	risorse	e	competenze	

gestionali	 considerevoli,	 che	 rendono	 l’intero	 processo	 più	 difficile	 e	 complicato	 da	

sostenere.	 Inoltre,	 rispetto	 alle	 precedenti,	 sono	 più	 efficaci	 nelle	 seguenti	 situazioni	

specifiche:	 produzione	 su	 commessa,	 vendita	 di	 impianti	 e	 macchinari	 di	 alto	 valore,	

produzioni	ad	altissima	tecnologia	e	mercato	basato	su	gare	pubbliche,	“poiché	in	questi	

ambiti	 è	 essenziale	 gestire	 direttamente	 la	 relazione	 con	 il	 cliente,	 sia	 per	 il	 rilievo	

economico	della	transazione,	sia	perché	tale	relazione	è	complessa	e	va	sviluppata	in	una	

prospettiva	almeno	di	medio	termine”	(Caroli	M.,	2016).		

L’esportazione	 diretta	 può	 essere	 svolta	 facendo	 ricorso	 a	 due	 canali	 principali:	

l’agente/distributore	o	la	filiale/sussidiaria	estera.	I	primi	svolgono	delle	transazioni	di	

vendita,	 gestiscono	 flussi	 fisici	 e	 lo	 stoccaggio	 dei	 prodotti	 e	 forniscono	 i	 servizi	

aggiuntivi	 necessari	 per	 consegnare	 il	 prodotto	 al	 cliente	 finale.	Nel	 caso	delle	 filiali	 e	

sussidiarie,	 gli	 agenti	 sono	 controllati	 direttamente	 dall’impresa	 poiché	 dipendenti	 di	

quest’ultima.	La	differenza	fra	un	agente	e	un	distributore	estero	è	legata	al	fatto	che	il	

primo	è	un	soggetto	indipendente	che	rappresenta	il	produttore	nel	paese	obiettivo	per	

conto	ma	non	in	nome	del	suo	cliente,	mentre	il	secondo	acquista	i	beni	del	produttore	

per	rivenderli	a	clienti	 intermedi	o	 finali	assumendosi	 il	rischio	della	mancata	vendita.		
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Di	conseguenza	 la	remunerazione	dell’agente	è	 legata	ai	volumi	di	vendita,	mentre	nel	

caso	del	distributore	l’elemento	che	viene	valutato	è	il	margine	di	profitto.		

	

Il	tema	delle	esportazioni	è	particolarmente	rilevante	per	l’economia	italiana,	poichè	una	

dinamica	favorevole	del	processo	permette	di	raggiungere	elevati	 livelli	di	crescita	con	

effetti	assolutamente	positivi	sul	sistema	economico	complessivo.		

Secondo	 i	 dati	 raccolti	 dal	Ministero	dell’Economia	 e	delle	 Finanze,	 nel	 periodo	2004-

2014	 i	 flussi	 commerciali	 dell’Italia	 in	 rapporto	 al	 PIL	 hanno	 registrato	 un	 crescita	

costante,	ad	eccezione	del	2009,	raggiungendo	il	24,6%	per	le	esportazioni	specialmente	

riguardanti	 il	 settore	 dei	 macchinari,	 del	 tessile,	 dei	 metalli	 di	 base	 e	 dei	 mezzi	 di	

trasporto.	 La	 stessa	 evoluzione	 ha	 caratterizzato	 anche	 gli	 altri	 più	 importanti	 paesi	

europei,	 come	 Germania,	 Francia	 e	 Spagna,	 le	 cui	 esportazioni	 hanno	 raggiunto	

rispettivamente	il	38,6%	del	PIL,	il	20,9%	del	PIL	e	il	22,6%	del	PIL.	

Nonostante	 questi	 dati	 entusiasmanti,	 molti	 paesi	 industrializzati,	 compresa	 l’Italia,	

hanno	 visto	 ridurre	 le	 proprie	 quote	 di	 mercato	 a	 causa	 della	 globalizzazione	 e	 del	

crescente	peso	delle	economie	emergenti	nel	 commercio	 internazionale.	 I	dati	 raccolti	

parlano	di	-1,3	pp	per	l’Italia,	-2,2	pp		per	la	Germania,	-1,9	per	la	Francia	e	-0,4	pp		per	la	

Spagna.		

Per	una	visione	completa	e	chiara	dei	dati	delle	esportazioni	italiane,	seguono	i	seguenti	

grafici.	

	

Grafico	1:	Esportazioni	italiane	e	di	altri	Paesi	europei	in	%	del	PIL	(2015).		

	

Fonte:	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	2015.	
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Grafico	2:	Esportazioni	dell'Italia	per	destinazione	geografica	(variazioni	percentuali).	

	

Fonte:	ISTAT,	2014	

	

Da	 questo	 ultimo	 grafico	 si	 riesce	 a	 capire	 come	 a	 partire	 dal	 2006	 	 la	 quota	 delle	

esportazioni	verso	i	paesi	non	europei	è	progressivamente	cresciuta,	toccando	il	45,3%	

nel	 2014.	 Tra	 i	 principali	 mercati	 di	 sbocco	 dei	 prodotti	 italiani	 le	 esportazioni	 sono	

aumentate	 in	 media	 soprattutto	 verso	 i	 paesi	 dell’OPEC1	(8,3%)	 e	 la	 Svizzera	 (6,7%)	

mentre	 verso	 i	 primi	 tre	 paesi	 destinatari	 delle	 esportazioni	 si	 rileva	 una	 crescita	 più	

contenuta:	3,5%	gli	Stati	Uniti,	3,2%	verso	la	Germania	e	2%	verso	la	Francia.	Da	notare,	

tuttavia,	i	significativi	incrementi	delle	esportazioni	verso	i	paesi	del	Mercosur,	la	Russia	

e	 la	 Cina	 (rispettivamente	 pari	 al	 12,5	 per	 cento,	 al	 10,7	 e	 al	 10,0	 per	 cento)	 che	 si	

confermano	come	le	mete	più	profittevoli	e	strategiche	degli	ultimi	anni.	

	

1.2.2	Gli	accordi	strategici.	

È	chiaro	che	le	modalità	di	internazionalizzazione	spaziano	molto,	andando	da	modalità	

più	semplici	come	quelle	delle	esportazioni,	a	forme	più	complesse	e	che	richiedono	un	

maggior	grado	di	 coinvolgimento	e	di	 competenze	 come	gli	 investimenti	diretti	 esteri.	

Tra	 questi	 estremi	 si	 trovano	 delle	 forme	 di	 internazionalizzazione	molto	 variegate	 e	

																																																								
1	L’OPEC	(Organization	of	the	Petroleum	Exporting	Countries)	è	l’Organizzazione	dei	Paesi	esportatori	di	
petrolio,	fondata	nel	1960	e	comprendente:	Algeria,	Angola,	Arabia	Saudita,	Ecuador,	Emirati	Arabi,	Iran,	

Iraq,	Kuwait,	Libia,	Nigeria,	Qatar,	Venezuela.			
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chiamate	 in	maniera	 generica	 alleanze	 o	 accordi	 strategici,	 considerate,	 in	 alcuni	 casi,	

l’unico	strumento	possibile	per	il	trasferimento	di	conoscenze	e	di	risorse.		

La	 loro	notevole	diffusione	è	spiegata	da	significativi	vantaggi	che	possono	generare	a	

beneficio	dei	soggetti	che	le	pongono	in	essere,	tra	i	quali	i	principali	sono:	

• la	 condivisione	 degli	 investimenti	 necessari	 per	 sviluppare	 la	 presenza	 in	 un	

determinato	mercato	geografico;	

• l’immediato	 accesso	 a	 risorse	 e	 competenze	 distintive	 ma	 complementari	 alle	

proprie;	

• la	 possibilità	 di	 raggiungere	 prima	 la	 dimensione	 critica	 in	 termini	 di	 risorse,	

investimenti	e	volumi	di	vendita;	

• lo	sviluppo	di	una	migliore	conoscenza	delle	caratteristiche	del	mercato	estero	e	

delle	sue	dinamiche	competitive;	

• la	maggiore	flessibilità	e	capacità	di	adattamento	alle	specificità	della	domanda	in	

diversi	Paesi;	

• la	 maggiore	 capacità	 di	 affrontare	 la	 crescente	 complessità	 dell’ambiente	

competitivo,	 il	 tendenziale	 accorciamento	 del	 ciclo	 di	 vita	 del	 prodotto	 e	 le	

politiche	avverse	dei	governi	locali	verso	gli	investitori	stranieri.	

	

Anche	 un’impresa	 locale,	 soprattutto	 di	 un	 Paese	 meno	 sviluppato,	 prendendo	 parte	

all’alleanza	riesce	a	ricavare	degli	ottimi	risultati,	poiché	entra	in	un	sistema	di	relazioni	

e	connessioni	internazionali	che	generano	esternalità	positive	(come	il	trasferimento	di	

conoscenze	 e	 il	 rafforzamento	 dell’immagine	 percepita	 nel	 proprio	 territorio)	 o	 può	

favorire	 il	 coinvolgimento	 di	 altri	 produttori	 locali	 nella	 catena	 globale	 del	 valore	 del	

proprio	partner.		

L’ampia	 gamma	 e	 l’articolazione	 di	 queste	 forme	 intermedie	 consente	 vari	 metodi	 di	

classificazione,	anche	se	quello	più	utilizzato	si	caratterizza	per	la	divisione	tra	accordi	

internazionali,	 che	 non	 richiedono	 uso	 di	 capitali	 (non	 equity),	 come	 i	 contratti	 di	

licensing,	il	franchising	internazionale,	il	piggyback,	i	contratti	di	produzione,	di	gestione	

e	 le	 alleanze	 commerciali,	 per	 giungere	 a	 quelle	 forme	 che	 richiedono	 invece	

l'investimento	 di	 capitali	 (equity),	 tra	 cui	 le	 più	 importanti	 e	 conosciute	 sono	 le	 joint	

venture.	 Queste	 in	 particolare	 sono	 supportate	 da	 partnership	 che	 portano	 alla	

costituzione	 di	 un’impresa	 autonoma	 e	 giuridicamente	 indipendente,	 preposta	 al	

raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti	da	parte	degli	operatori	del	contratto	e	destinata	
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poi	 a	 sciogliersi	 per	 trasformarsi	 in	 un’acquisizione	 dell’organizzazione	 costituitasi	 da	

parte	di	uno	dei	due	partner	coinvolti.		

Le	 joint	venture	 consentono	di	mettere	 in	relazione	un’impresa,	 che	decide	appunto	di	

entrare	 in	 un	 determinato	 settore	 o	 in	 un	 determinato	 mercato	 straniere,	 con	 dei	

soggetti	 di	 quella	 zona	 e	 di	 quel	 posto,	 riuscendo	 così	 a	 colmare	 le	 lacune	 e	 la	minor	

conoscenza	di	quel	mercato,	delle	sue	richieste	e	della	sua	cultura,	migliorando	anche	le	

possibilità	 di	 distribuzione	 del	 prodotto;	 l’impresa	 entrante	 riesce	 quindi	 a	 sfruttare	

questi	 fattori,	 indispensabili	 per	 il	 raggiungimento	 di	 un	 vantaggio	 competitivo,	

apportando	però,	per	 la	 controparte,	delle	 risorse	 fondamentali	 e	 a	 volte	difficilmente	

acquistabili	 dall’esterno,	 come	 il	 know-how,	 le	 capacità	 tecnologiche/gestionali	 e	 le	

proprie	competenze.		

Questo	 tipo	 di	 accordo,	 che	 sembra	 costituire	 il	 mezzo	 di	 crescita	 internazionale	 più	

utilizzato	 dal	 nostro	 paese	 negli	 ultimi	 anni 2 ,	 nonostante	 sia	 molto	 complesso,	

difficilmente	 gestibile	 e	 spesso	 utilizzato	 solo	 nella	 fase	 di	 penetrazione	 del	 mercato	

estero,	 consente	 alle	 imprese	 coinvolte	 di	 ridurre	 l’investimento	 finanziario	 e	 la	

complessità	organizzativa	rispetto	alla	realizzazione	di	un	investimento	greenfield	o	ad	

un’acquisizione;	esso	determina	inoltre	lo	sviluppo	di	una	struttura	aziendale	dotata	di	

un	 capitale	 materiale	 e	 immateriale	 generalmente	 superiore	 rispetto	 a	 quello	 di	 cui	

avrebbe	 potuto	 disporre	 e	 la	 cui	 evoluzione	 potrebbe	 generare	 nuove	 opportunità	 di	

sviluppo	competitivo.	

I	 limiti	 di	 questa	 forma	 sono	 riconducibili	 soprattutto	 alla	 difficolta	 nel	 creare	 una	

compatibilità	 con	 i	 partner	 stranieri	 per	 le	 differenze	 culturali	 e	 manageriali	 che	 li	

caratterizzano,	al	sistema	in	cui	si	devono	attribuire	le	posizioni	di	vertice,	alle	modalità	

di	 superamento	 di	 possibili	 divergenze	 e	 alla	 complessità	 con	 la	 quale	 si	 devono	

distribuire	egualmente	i	benefici	ottenuti	grazie	alla	formazione	della	stessa.			

Gli	accordi	strategici	di	tipo	non	equity	sono	invece	soprattutto	di	medio-lungo	termine,	

e	differentemente	dalla	joint	venture,	sono	meno	complessi	e	portano	a	relazionare	delle	

imprese	che	nonostante	la	condivisione	di	risorse,	competenze,	e	obbiettivi,	rimangono	

per	lo	più	indipendenti	e	separate	nello	svolgimento	delle	loro	attività.	Questo	causa	una	

maggiore	 difficoltà	 a	 gestire	 i	 network	 con	 i	 partner	 stranieri,	 ma,	 dall’altra	 parte,	

permette	di	 creare	 ricchezza	nel	 territorio	estero	per	 i	 soggetti	 coinvolti	 e	 soprattutto	

																																																								
2	Secondo	un’analisi	condotta	da	parte	dell’“Electronic	journal	of	management”,	le	joint	venture	coprono	
un	campione	del	58%	dei	modelli	di	internazionalizzazione	italiani.		
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consente	 di	 accedere	 a	 competenze	 distintive,	 riuscendo	 però	 a	 mantenere	 e	 a	

valorizzare	le	proprie.		

	

Riassumendo	 quanto	 analizzato	 sopra,	 si	 può	 quindi	 vedere	 come	 le	 motivazioni	 che	

spingono	alla	creazione	di	accordi	e	joint	venture,	siano	riconducibili	a	queste	categorie	

(Majocchi	A.,	2010):		

• alleanze	volte	a	conseguire	obiettivi	di	riduzione	del	rischio;			

• alleanze	volte	a	perseguire	economie	di	scala	attraverso	la	condivisione	di		risorse	e	

attività;			

• alleanze	volte	a	promuovere	lo	scambio	di	conoscenze	in	generale	ed	i	 	conoscenze	

tecnologiche	in	particolare;			

• alleanze	 di	 tipo	 “strategico”	 per	 migliorare	 il	 posizionamento	 competitivo	 sul	

mercato;			

• alleanze	 volte	 al	 superamento	 delle	 barriere	 governative	 al	 commercio	 o	 agli	

investimenti	attraverso	la	partnership	con	imprese	locali;			

• alleanze	 volte	 a	 promuovere	 l’espansione	 internazionale	 di	 imprese	 con	 scarsa	 o	

limitata	esperienza	internazionale;			

• alleanze	 del	 tipo	 “quasi	 integrazione	 verticale”	 e	 caratterizzate	 dalla	

complementarietà	delle	risorse	messe	in	comune.			

	

Il	Grafico	3	mostra	 la	distribuzione	delle	motivazioni	espresse	dalle	 imprese.	La	prima	

colonna	 (alleanze)	 riporta	 la	 distribuzione	 per	 l’intero	 campione.	 La	 motivazione	

definita	 “espansione	 internazionale”,	 cioè	 quella	 riguardante	 l’esigenza	 di	 trovare	

eventuali	 partner	 che	 colmino	 eventuali	 gap	 conosciti	 sui	 mercati	 di	 destinazione,		

risulta	essere	la	più	rilevante	in	termini	percentuali	coprendo	il	31%	dei	casi	analizzati;	

seguono	poi	le	esigenze	legate	al	trasferimento	tecnologico	(18,3%	dei	casi	analizzati)	e	

alla	motivazione	strategica	(17%	dei	casi	analizzati).		
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Grafico	3:	Le	motivazioni	alla	base	degli	accordi.	

	

Fonte:	Majocchi	A.,	2010.	

	

Interessante	è	capire	con	quali	partner	esteri	vengono	siglati	gli	accordi	dalle	 imprese	

italiane.	 Secondo	 il	 Grafico	 4	 si	 nota	 come	 la	 maggioranza	 dei	 casi	 riguarda	 ancora	

l’Europa	Occidentale	(42%),	seguita	da	Stati	Uniti	e	Canada	(20,9%)	e	infine	dalla	Cina	

per	il	12%.	Tuttavia	si	rileva	come	la	scelta	geografica	del	partner,	per	ragioni	di	natura	

amministrativa	e	legislativa,	condizioni	non	poco	il	tipo	di	alleanza,	tra	una	joint	venture	

piuttosto	che	un	accordo	no	equity.	 In	particolare,	 il	grafico	evidenzia	come	le	alleanze	

siano	significativamente	più	caratteristiche	negli	Stati	Uniti	e	nel	Canada	(25%),	mentre	

sono	 meno	 presenti	 in	 Cina	 dove,	 al	 contrario,	 emerge	 una	 chiara	 preferenza	 per	 la	

forma	delle	joint	venture.		

Infine	 ulteriori	 dati	 emergono	 dall’analisi	 dei	 settori	 di	 appartenenza	 delle	 imprese	

coinvolte.	Quello	più	rilevante,	 con	ben	 il	35%	delle	osservazioni,	 risulta	essere	quello	

degli	 “altri	 servizi”	 in	 cui	 un	 ruolo	 fondamentale	 è	 svolto	 dalle	 imprese	 finanziarie	 e	

assicurative,	 seguito	 dal	 settore	 scale-intensive	 che	 copre	 il	 30%	 del	 campione	 e	 dai	

settori	tradizionali	con	il	9%	(Figura	1).	
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Grafico	4:	La	distribuzione	geografica	degli	accordi	strategici.	

	

Fonte:	Majocchi	A.,	2010.	

	

Figura	1:	La	distribuzione	settoriale	degli	accordi	strategici.	

	

Fonte:	elaborazione	personale	su	dati	ricavati	da	Eurostat	e	dalla	Banca	d’Italia.	

	

1.2.3	Gli	investimenti	diretti.		

L’ultimo	tipo	di	modalità	di	espansione	in	un	paese	obiettivo,	è	quella	degli	investimenti	

diretti,	che	negli	ultimi	anni,	a	causa	di	un	sistema	sempre	più	influenzato	dal	fenomeno	

della	globalizzazione,	risulta	essere	la	strategia	di	internazionalizzazione	più	avanzata	e	

di	 successo;	 i	 soggetti	 maggiormente	 coinvolti	 in	 questo	 tipo	 di	 operazione	 sono	

generalmente	imprese	pubbliche	o	private,	governi	e	allo	stesso	tempo	anche	gruppi	di	

imprese.		

35%	

8%	

10%	1%	6%	

30%	
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Altri	servizi	 Commercio	

Settore	energetico	 Settori	ad	alta	intensità	di	ricerca	
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Settori	tradizionali	 Settore	primario	
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Si	 tratta	 nello	 specifico	 di	 investimenti	 internazionali	 volti	 all’acquisizione	 di	

partecipazioni	 “durevoli”(di	 controllo,	 paritarie	 o	minoritarie)	 in	 un’impresa	 estera,	 o	

alla	costituzione	di	 filiali	all’estero,	 in	cui	 l’investitore	viene	coinvolto	nella	direzione	e	

nella	gestione	dell’impresa	partecipata	o	costituita3;		quindi	un	IDE	può	essere	realizzato	

in	due	direzioni,	considerando	l’influenza	delle	competenze	e	delle	risorse	di	cui	dispone	

l’impresa	operante:	

• Costituzione	 ex	 novo	 di	 una	 sede	 produttiva	 nel	 paese	 obiettivo,	 su	 un	 sito	

precedentemente	 non	 utilizzato	 per	 attività	 economiche	 o	 riconvertito	 per	

finalità	 differenti	 rispetto	 a	 quelle	 abituali;	 i	 casi	 più	 rilevanti	 degli	 ultimi	 anni	

sono	gli	investimenti	greenfield	e	brownfield4.	

• Acquisizione	 di	 una	 struttura	 distributiva	 o	 produttiva	 che	 può	 diventare	

completamente	di	proprietà	dell’impresa	oppure,	nel	caso	del	possesso	solo	della	

maggioranza	 delle	 quote	 azionarie,	 può	 essere	 gestita	 congiuntamente	 da	 più	

soggetti.	

	

Quando	la	decisione	ricade	sulla	creazione	di	un	insediamento	produttivo	ex	novo,	è	per	

orientarsi	 a	 delle	 operazioni	 che	 per	 le	 caratteristiche	 e	 la	 cultura	 del	 nuovo	 paese,	

determinano	dei	costi	di	mano	d’opera	assolutamente	minori,	e	permettono	di	assorbire	

completamente	quelli	di	 trasporto	e	quelli	doganali.	 I	vantaggi	che	derivano	da	questa	

scelta	 sono	 anche	 quelli	 legati	 all’acquisizione	 di	 risorse	 materiali	 e	 immateriali	

(conoscenze,	competenze,	tecnologie	ecc.)	non	disponibili	in	maniera	adeguata	nell’area	

geografica	di	origine	e	difficilmente	imitabili	dai	competitors,	che	permettono	una	vera	e	

propria	valorizzazione	del	capitale	umano,	stimolando	di	conseguenza	anche	il	grado	di	

imprenditorialità	 locale.	 	 La	 presenza	 diretta	 delle	 imprese	 internazionali	 su	 questi	

mercati,	ha	permesso	di	incitare	uno	sviluppo	anche	per	i	paesi	più	arretrati	dal	punto	di	

vista	 economico	 e	 sociale,	 per	 questo	 negli	 ultimi	 vent’anni	 i	 governi	 di	 queste	 zone	

emergenti	si	sono	approcciati	agli	investimenti	diretti	esteri	in	una	maniera	favorevole,	

																																																								
3		Indicazione	ripresa	dal	sito	www.BorsaItaliana.it		
4		Il	greenfield	è	una	forma	di	investimento	diretto	estero	in	cui	una	società	madre	inizia	una	nuova	
avventura	in	un	Paese	straniero	con	la	costruzione	di	nuove	strutture	operative,	partendo	da	zero.	Oltre	

alla	costruzione	di	nuovi	impianti,	la	maggior	parte	delle	società	controllanti	crea	nel	Paese	estero	anche	

nuovi	posti	di	lavoro	a	lungo	termine,	con	l'assunzione	di	nuovi	dipendenti.		

Il	brownfield	è	un	termine	usato	per	descrivere	terreni	o	aree	precedentemente	utilizzate	per	scopi	
industriali	o	per	qualche	altro	tipo	di	uso	commerciale,	e	che	una	volta	ripuliti,	possono	essere	ridefiniti	e	
finalizzati	come	siti	per	nuovi	tipi	di	business	
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aiutando	 con	 benefici,	 incentivi	 fiscali	 e	 procedure	 amministrative	 l’arrivo	 degli	

imprenditori	stranieri.		

L’acquisizione	di	una	struttura	distributiva	o	produttiva,		è	una	strategia	che	presuppone	

però	delle	 altre	 considerazioni	di	 fondo.	Questa	è	preferita	 infatti	quando	 l’obiettivo	è	

quello	 di	 raggiungere	 e	 di	 sviluppare	 un	 presidio	 diretto	 e	 rapido	 sul	 mercato	

selezionato,	 utilizzando	 un	marchio	 già	 presente	 e	 affermato	 in	 quel	 paese,	 riuscendo	

così	 a	 beneficiare	 dell’immagine,	 delle	 risorse	 e	 delle	 relazioni	 con	 i	 vari	 stakeholder	

dell’azienda	acquisita.	 	Ovviamente	 l’intero	processo	risulta	essere	molto	complicato	e	

articolato	 da	 varie	 sfumature	 legislative,	 e	 si	 può	 dire	 che	 raggiunga	 dei	 risultati	

soddisfacenti	quando,	dopo	 il	 suo	 compimento,	 consente	 al	 brand	della	 società	di	non	

scalfire	o	indebolire	il	proprio	valore	o	di	non	ridurre	la	fedeltà	dei	propri	clienti.	Il	tutto	

deve	quindi	portare	al	raggiungimento	di	quote	di	mercato	maggiori,	al	superamento	dei	

livelli	di	produzione	e	di	vendita	dei	propri	concorrenti,	e	a	un’integrazione	delle	risorse	

radicate	nell’impresa	con	quelle	nuove	per	produrre	dei	significativi	fattori	di	vantaggio	

competitivo.		

Nonostante	questa	forma	di	internazionalizzazione	sia	tra	le	più	utilizzate	da	parte	delle	

multinazionali	 negli	 ultimi	 anni,	 differentemente	 dalle	 altre	 modalità,	 essa	 comporta	

un’ingente	 disponibilità	 di	 capitale	 iniziale,	 per	 poter	 far	 fronte	 alle	 considerevoli	

necessità	di	investimento,	alla	sopportazione	di	costi	elevati	di	ricerca	e	informazione	e	

per	facilitare	le	strategie	di	attrazione	sul	capitale	umano	più	qualificato	e	preparato	per	

amministrare	 le	 nuove	 unità	 estere.	 Alcuni	 danni	 possono	 anche	 ricadere	 sui	 sistemi	

locali	 quando	per	 esempio	 l’investitore	 raggiunge	una	posizione	di	dominio,	 poiché	 in	

questo	modo	può	 influenzare	 le	 scelte	delle	 istituzione	e	dei	governi	 locali	per	 il	bene	

proprio	e	non	del	paese	interessato.		

	

In	linea	generale,	un’impresa	“sceglie	l’area	dove	localizzare	un	proprio	investimento	sulla	

base	 delle	 qualità	 che	 attribuisce	 ai	 vari	 fattori	 di	 attrattività	 dell’area,	 ponderata	 per	

l’importanza	 che	 tali	 fattori	 hanno	 relativamente	 all’attuazione	 della	 sua	 strategia	

internazionale”	 (Caroli	 M.,	 2016).	 	 Le	 modalità	 di	 scelta	 localizzativa	 sono	 quindi	

influenzate	 da	 vari	 fattori	 che	 conducono	 alla	 definizione	 di	 un	 progetto	 strategico	

coerente	con:	

• la	dimensione	dell’investitore	e	il	suo	grado	di	consolidamento	internazionale;	

• gli	obiettivi	dell’investimento;	
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• il	fatto	di	essere	o	meno	già	presente	nel	territorio	con	altri	investimenti;	

• l’esperienza	 pregressa	 che	 l’impresa	 ha	 maturato	 in	 un	 certo	 territorio	 ove	

investire.		

	

Sia	 nel	 caso	 delle	 piccole-medie	 imprese	 che	 dei	 gruppi	 leader	 del	 mercato	 a	 livello	

mondiale,	 le	 tre	 finalità	 alla	base	dell’espansione	produttiva	 internazionale	 sono:	 a)	 la	

ricerca	 di	 nuovi	 mercati;	 b)	 l’acquisizione	 di	 risorse	 e	 competenze	 distintive;	 c)	 la	

riduzione	 dei	 costi.	 Nel	 primo	 caso	 è	 ovvio	 che	 il	 driver	 fondamentale	 della	 scelta	

localizzativa	sia	la	dimensione	attuale	e	potenziale	del	mercato	esistente	nel	territorio	in	

questione	 o	 che	 può	 essere	 convenientemente	 raggiunto	 da	 tale	 territorio,	 rendendo	

quindi	molto	importanti	i	sistemi	di	trasporto	e	le	infrastrutture	logistiche.		

Gli	 IDE	orientati	 all’acquisizione	di	 risorse	e	 competenze	distintive	 sono	naturalmente	

influenzati	dalla	misura	in	cui	il	territorio	dispone	di	tali	risorse	e	competenze,	evidente	

infatti	 è	 il	 caso	 degli	 IDE	 nel	 campo	 della	 ricerca	 o	 delle	 produzione	 innovative	 che	

privilegiano	luoghi	con	eccellente	capitale	umano	e	una	grande	diffusione	di	università	e	

centri	di	 ricerca.	 Infine	gli	 IDE	cost	seeking	 sono	più	 focalizzati	 su	aree	 in	cui	gli	 input	

produttivi	 possono	 essere	 utilizzati	 e	 acquistati	 a	 condizioni	 economiche	 migliori	 di	

quelle	esistenti	nel	proprio	Paese	di	origine.		

	

Concentrandoci	 sulla	 nostra	 nazione,	 possiamo	 vedere	 che	 nel	 2014	 le	 operazioni	 di	

investimento	 diretto	 estero	 sono	 cresciute	 più	 che	 in	 ogni	 altro	 Stato	 europeo,	 ma	

nonostante	 questo	 l’Italia	 rimane	 negli	 ultimi	 posti	 in	 quanto	 a	 capacità	 di	 attrarre	

capitali	stranieri5.	

La	 CGIA	 ha	 sottolineato	 che	 “tra	 le	 ragioni	 che	 allontanano	 gli	 investitori	 stranieri	 dal	

nostro	 Paese	 vi	 sono	 proprio	 l'eccessivo	 peso	 delle	 tasse,	 le	 difficoltà	 legate	 ad	 una	

burocrazia	 arcaica	 e	 farraginosa,	 la	 proverbiale	 lentezza	 della	 nostra	 giustizia	 civile,	 lo	

spaventoso	ritardo	dei	pagamenti	nelle	transazioni	commerciali,	il	deficit	infrastrutturale	

e	il	basso	livello	di	sicurezza	presente	in	alcune	aree	del	paese”	6.	

																																																								
5	Secondo	una	classifica	stilata	dal	Sole	24	Ore	(utilizzando	una	scala	dell’attrattività	che	va	da	un	
punteggio	minimo	di	1	a	un	massimo	di	10)	al	primo	soggetto	ad	investimenti	esteri	troviamo	gli	Stati	

Uniti	con	8,15,	ritenuti	dagli	investitori	il	Paese	con	la	maggiore	affidabilità	nel	medio-lungo	periodo.	

Seguono	il	Regno	Unito	(7,82)	e	e	la	Germania	(7,77).	Cina	e	Francia	sono	sopra	la	sufficienza	con	un	

punteggio	rispettivamente	di	6,85	e	6,51.	L’Italia	registra	un	punteggio	pari	a	5,72,	preceduta	da	India	

(5,87)	e	Spagna	(5,85),	e	seguita	dal	Brasile	(4,74)	e	la	Russia	(4,59).posto	come	Paese	più		
6	Indicazione	ripresa	dal	sito	www.BorsaItaliana.it.	
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Secondo	 dei	 dati	 raccolti	 dal	 Sole	 24	 Ore,	 riguardo	 alle	 origini	 geografiche	 degli	 IDE	

verso	l’Italia,	si	nota	come	a	fronte	di	una	riduzione	della	presenza	di	aziende	del	Nord	

America	 e	 del	 resto	 d’Europa,	 pur	 rimanendo	 con	 l’85%	 delle	 imprese	 i	 maggiori	

investitori	 sul	 nostro	 territorio,	 si	 sia	 registrata	 una	 crescita	 delle	 partecipazioni	 di	

multinazionali	 con	base	 in	Cina,	 India,	Russia	 ed	 altri	 paesi	 asiatici.	Ma	 interessante	 è	

come	 tra	 i	 più	 grandi	 investitori	 del	 nostro	 paese	 emergano	 capitali	 provenienti	

dall’Olanda	 e	 dalla	 Norvegia,	 con	 un	 importo	 rispettivo	 di	 9,4	 e	 8,9	miliardi	 di	 euro7.	

Secondo	 alcuni	 studi	 della	 stessa	 rivista,	 l’appeal	 del	 nostro	 paese	 si	 sarebbe	

incrementato	per	 il	59%	nell’ultimo	anno,	proprio	grazie	all’avvento	dell’EXPO,	poiché	

ciò	ha	permesso	di	porre	l’Italia	stessa	sotto	la	lente	di	ingrandimento	del	mondo.		

Inoltre	 ci	 sono	 stati	 anche	 ottimi	 risultati	 nei	 processi	 di	 internazionalizzazione	 delle	

imprese	 italiane,	 con	 un	 aumento	 della	 loro	 presenza	 soprattutto	 nel	 Nord	 America,	

grazie	 prevalentemente	 all’operazione	 Fiat-Chrysler,	 anche	 se	 non	 si	 può	 ignorare	 il	

successo	 raggiunto	 nelle	 altre	 destinazioni	 Europee	 ed	 Asiatiche,	 che	 si	 dimostrano	

essere	da	sempre	dei	solidi	partner		commerciali.			

	

Figura	2:	Provenienza	dei	flussi	di	investimento	in	Italia	(2015)	

	

Fonte:	elaborazione	personale	tramite	dati	ricavati	dal	Sole	24	Ore.	

																																																								
7		Dati	forniti	da	Zephyr	Bureau	van	Dijk	nella	rivista	“Il	Sole	24	Ore”.		
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Figura	3:	Destinazione	geografica	dei	flussi	di	investimento	Italiani	(2015).	

			 	

Fonte:	Ministero	degli	Affari	Esteri.	

	

La	sfida	dei	prossimi	anni	sarà	proprio	quella	di	cercare	di	rendere	il	nostro	paese	più	

appetibile	a	livello	globale,	superando	le	criticità	 ,	migliorando	gli	aspetti	burocratici,	 il	

carico	fiscale,	le	procedure	giudiziali	e	continuando	a	puntare	sulla	qualità	delle	nostre	

risorse	 umane,	 sulla	 solidità	 del	 sistema	 bancario,	 sulla	 stabilità	 politica	 e	 sulla	

disponibilità	di	reti	e	infrastrutture	logistiche,	provando	così	a		contrastare	il	trend	che	

dagli	anni	90	vede	un	maggiore	flusso	in	uscita	dei	capitali	delle	aziende	italiane	verso	

l’estero,	rispetto	alla	somma	dei	flussi	di	investimento	in	entrata.	

	

1.3	Analisi	dei	mercati	e	value	proposition.		

Se	la	globalizzazione	apre	alle	imprese	di	ogni	settore	e	di	ogni	dimensione	opportunità	

di	 crescita	 difficilmente	 immaginabili	 fino	 a	 qualche	 decennio	 passato	 ,	 dall’altro	 fa	

emergere	 la	 complessità	 di	 prendere	 determinate	 scelte	 (come	 ad	 esempio	 quelle	 di	

marketing)	 su	 scala	 globale.	 Tale	 complessità	 può	 essere	 espressa	 in	 termini	 di	

bilanciamento	tra	la	possibilità	di	affermare	strategie,	prodotti	e	marche	riconosciute	a	

livello	 sovranazionale	 e	 la	 necessità	 di	 considerare	 tipi	 di	 differenze	 esistenti	 tra	

imprese,	mercati	e	consumatori	localizzati	in	diversi	Paesi.		

La	 globalizzazione	 ha	 inoltre	 alterato	 il	 modello	 di	 cliente/consumatore	 con	 cui	 le	

imprese	 erano	 abituate	 ad	 interfacciarsi,	 grazie	 soprattutto	 alla	 facilità	 di	 accesso	 alle	

informazioni	 sulle	 più	 ampie	 varietà	 di	 beni	 e	 servizi.	 È	 proprio	 in	 un	 contesto	 come	

questo	 appena	 delineato	 che	 la	 giusta	 strategia	 e	 le	 giuste	 azioni	 di	 marketing	
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internazionale	 diventano	 fattori	 cruciali	 alla	 base	 dell’ottenimento	 di	 vantaggi	

competitivi	su	scala	mondiale.	Per	ottenere	questi	risultati	è	però	necessario	dotarsi	sia	

di	una	mentalità	globale	e	di	conseguenza	di	porsi	obiettivi	globali,	sia	saper	costruire	un	

network	 integrato	di	 contatti	 fidati	operanti	nei	vari	Paesi.	Le	 imprese	daranno	quindi	

molta	importanza	nel	sviluppare	delle	azioni	finalizzate	alla	proposizione	di	valore	per	i	

clienti	 internazionali,	 che	 prendono	 avvio	 dalla	 scelta	 dei	 mercati	 in	 cui	 si	 decide	 di	

operare	e	proseguono	con	le	decisioni	specifiche	del	prodotto	e	della	marca.		

	

1.3.1.	Il	processo	di	analisi	e	scelta	dei	Paesi	e	dei	mercati.		

L’attività	 di	marketing	 internazionale	 prende	 avvio	 con	 la	 fase	 di	 analisi	 e	 studio	 dei	

Paesi	 nei	 quali	 un’impresa	 potrebbe	 decidere	 di	 entrare.	 Essa	 risulta	 essere	

caratterizzata	prevalentemente	da	un	processo	di	screening	finalizzato	ad	individuare	le	

zone	 che	 offrono	 le	 migliori	 prospettive	 di	 sviluppo	 e	 di	 profitto,	 in	 base	 alle	 loro	

condizioni	e	agli	aspetti	che	le	influenzano	maggiormente.		

Entrando	nel	dettaglio,	tale	processo	può	essere	articolato	in	3	parti,	che	prendono	avvio	

da	una	situazione	generale	e	arrivano	ad	una	selezione	accurata	e	specifica	del	Paese	in	

cui	operare.	

Nella	 prima	 fase	 l’obiettivo	 è	 semplicemente	 quello	 di	 definire	 una	 lista	 di	 Paesi	

accettabili,	 che	per	 la	 loro	 situazione	 generale	non	 sono	 appunto	da	 escludere.	 	 Viene	

così	 condotta	 una	 country	analysis	 che	 si	 basa	 su	 due	 aspetti	 di	 fondo:	 il	 primo	 è	 che	

risulta	 opportuno	 considerare	 il	 più	 ampio	 numero	 possibile	 di	 Pesi	 in	 modo	 da	

effettuare	un’analisi	ad	ampio	raggio,	non	escludendo	così	alcune	aree	geografiche	che	

potrebbero	 possedere	 delle	 condizioni	 di	 base	 interessanti	 ma	 non	molto	 evidenti.	 Il	

secondo	è	una	disamina	dei	fattori	di	tipo	macro	che	descrivono	la	situazione	dei	Paesi	

sottoposti	 ad	 analisi,	 precisamente:	 delle	 variabili	 geografiche,	 demografiche,	

economiche,	tecnologiche	e	socio-culturali.	

In	 relazione	 a	 queste	 caratteristiche	 è	 però	 importante	 fronteggiare	 il	 problema	 di	

riuscire	a	raccogliere	le	informazioni	che	servono	per	arrivare	a	delle	conclusioni	sulla	

selezione	da	svolgere	e	di	conseguenza	complicato	sarà	usufruire	della	disponibilità	di	

fonti	 primarie	 come	 Camere	 di	 Commercio,	 Ministeri,	 enti	 di	 statistica	 e	 banche	 o	

consorzi	del	posto.			

Si	 passa	 inseguito	 alla	 seconda	 tappa	 del	 processo	 di	 selezione	 per	 quei	 Paesi	 filtrati	

dalla	fase	precedente,	e	in	particolar	viene	svolto	uno	screening	di	attrattività	settoriale	
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riguardante	 la	variabile	della	domanda	potenziale	di	mercato.	“Essa	può	essere	definita	

come	il	 livello	massimo	della	domanda	primaria	del	bene	o	del	servizio	in	questione	nelle	

zone	esaminate,	ovvero	il	livello	che	la	domanda	raggiungerebbe	se	tutti	gli	individui	che	

hanno	 bisogno	 di	 quel	 prodotto	 lo	 acquistassero	 e	 lo	 usassero	 nella	 massima	 quantità	

disponibile”	 (Caroli	 M.,	 2016).	 L’idea	 di	 fondo	 alla	 base	 di	 questa	 stima	 potenziale	 è	

quella	di	fornire	all’impresa	un	modello	concettuale	utile	per	la	selezione	del	Paese,	e	le	

cui	 variabili	 specifiche	 dipenderanno	 dalla	 caratteristiche	 del	 settore	 in	 cui	 la	 stessa	

opera	e	quindi	dalla	tipologia	di	prodotto	offerta.		

Una	volta	svolta	una	selezione	sulla	base	dell’attrattività	settoriale,	si	passa	alla	terza	e	

ultima	 fase	 nella	 quale	 l’impresa	 valuta	 se	 e	 quali	 Paesi	 filtrati	 dall’ultimo	 screening	

offrono	 un	mercato	 che	 sia	 altrettanto	 attrattivo	 per	 la	 stessa.	 Ciò	 richiede	 un’analisi	

maggiormente	 approfondita	 e	 dettagliata	 sulla	 domanda	potenziale,	 valutando	 il	 reale	

gap	tra	il	livello	attuale	della	domanda	per	la	categoria	di	prodotto	di	riferimento	e	il	suo	

livello	potenziale,	ovvero	 la	differenza	 tra	 il	 livello	osservato	e	 il	 livello	massimo	della	

domanda	 di	 quel	 bene.	 Tale	 gap	 può	 essere	 generato	 a	 causa	 della	 presenza	 di	

consumatori	che	non	hanno	mai	utilizzato	il	prodotto,	da	consumatori	che	hanno	smesso	

di	usarlo	o	di	light	user,	cioè	di	quei	soggetti	che	lo	usano	con	bassa	frequenza	o	per	una	

singola	occasione	di	consumo.		

Oltre	all’analisi	al	dettaglio	della	domanda	potenziale,	l’attrattività	del	Paese	va	valutata	

sulla	 base	 anche	 di	 altri	 parametri	 che	 fanno	 riferimento	 all’impresa	 stessa	 e	 al	 suo	

rapporto	specifico	con	il	mercato	oggetto	di	analisi.	Un	ruolo	molto	importante	è	giocato	

infatti	 dalla	 presenza	 di	 consumatori	 che	 presentano	 un’elevata	 probabilità	 di	

accettazione	del	prodotto	offerto	da	quel	tipo	di	impresa	in	quello	specifico	Paese.		

Infine	altri	fattori	da	considerare	sono	quelli	che	attengono	al	rischio	politico,	connesso	

alla	stabilità	governativa	o	alla	presenza	di	un	regime	democratico	o	meno	nella	nazione	

in	 cui	 espandersi.	 Particolare	 attenzione	va	 fatta	quindi	 allo	 scenario	 geo-politico,	 alla	

qualità	 dei	 rapporti	 diplomatici,	 al	 sistema	 legale	 e	 regolamentale	 con	 riferimento	 ai	

temi	 della	 corruzione	 e	 del	 regime	 di	 protezione	 della	 proprietà	 intellettuale,	 perché	

sono	questi	degli	elementi	assolutamente	importanti	ai	 fini	dell’attrattività	di	un	Paese	

per	 una	 specifica	 impresa.	 Nessuno	 tende	 a	 indirizzare	 le	 proprie	 operazione	

commerciale,	 per	 quanto	 propositive,	 in	 territori	 caratterizzati	 da	 colpi	 di	 stato	 o	

frequenti	 guerre	 civili,	 poiché	 si	 avrebbero	 dei	 seri	 problemi	 di	 gestione	 per	 quanto	

riguarda	la	stabilità	e	l’equilibrio	della	propria	organizzazione	aziendale.		
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1.3.2	La	gestione	del	prodotto	sui	mercati	internazionali.		

Le	decisioni	su	prodotto	servizio	e	marca	rivestono	un	ruolo	chiave	nell’intera	strategia	

di	 entrata	 o	 di	 espansione	 nei	 mercati	 esteri,	 inoltre	 le	 imprese	 internazionali	 sono	

fortemente	 combattute	 tra	 la	 scelta	 di	 svolgere	 una	 standardizzazione	 estrema	 sui	

prodotti	 offerti	 o	 svolgere	 una	 personalizzazione	 estrema,	 configurando	 il	 bene	 in	

relazione	alle	richieste	del	mercato.		

“La	 tensione	 continua	 tra	 necessità	 di	 standardizzazione	 e	 di	 adattamento	 trova	

generalmente	 una	 soluzione	 nel	 peso	 che	 ogni	 impresa	 assegna	 ai	 vantaggi	 di	 costo	

derivanti	da	un	approccio	globale,	o	standardizzato,	e	ai	vantaggi	associati	alle	maggiori	

vendite	derivanti	dalla	capacità	dell’impresa	di	soddisfare	le	esigenze	specifiche	dei	clienti	

di	 un	 certo	mercato,	 tipici	 di	 un	 adattamento	 spinto”	 (Caroli	 M.,	 2016).	Analizzando	 in	

maggior	 dettaglio	 questo	 trade-off,	 emergono	 una	 serie	 di	 fattori	 essenziali	 che	 le	

imprese	 tengono	 in	 considerazione	 per	 la	 loro	 strategia	 di	 internazionalizzazione,	

ovvero:	

• riduzione	di	costo	ed	economie	di	scala.	

• Immagine	 di	 marca	 globale:	 più	 l’impresa	 vuole	 affermare	 un	 brand	 a	 livello	

globale	maggiore	sarà	la	sua	tendenza	a	standardizzare	l’offerta.		

• Differenze	 ambientali:	 maggiori	 saranno	 le	 differenze	 strutturali	 tra	 i	 Paesi	

maggiore	sarà	 la	tendenza	ad	adattare	 l’offerta	nei	singoli	Paesi	 in	cui	 l’impresa	

opera.	

• Differenze	 nella	 regolamentazione	 in	 vigore	 nei	 diversi	 Paesi:	 questo	 fattore	

induce	le	imprese	ad	adattare	i	prodotti	e	i	servizi	ai	contesti	in	cui	esse	vanno	ad	

operare.		

	

1.3.3	Il	ruolo	del	country	of	origin	nelle	politiche	di	prodotto.		

Il	country	of	origin	effect	è	l’impatto	del	Paese	di	origine	del	prodotto	sul	comportamento	

di	 acquisto	 dei	 consumatori	 esteri.	 L’ipotesi	 di	 fondo	 risulta	 infatti	 essere	 quella	 che	

l’immagine	del	Paese	d’origine,	in	certi	casi,	è	un	indicatore	di	qualità	e	di	garanzia	che	

comporta	a	due	tipologie	di	effetti:		

• quello	“alone”:	l’immagine	è	qui	usata	dal	consumatore	per	valutare	il	prodotto	in	

oggetto,	 soprattutto	 quando	 quest’ultimo	 non	 ha	 una	 conoscenza	 diretta	 su	

quello	che	sta	acquistando,	maturando	così	un	giudizio	in	base	all’immagine	che	

ha	del	Paese	di	origine	di	tale	bene.		
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• Quello	 di	 sintesi:	 il	 punto	 di	 partenza	 qui	 è	 completamente	 diverso	 da	 quello	

precedente	 poiché	 il	 consumatore	 ha	 già	 un’esperienza	 diretta	 sul	 prodotto	

proveniente	 da	 uno	 specifico	 Paese;	 in	 questo	 modo	 egli	 svilupperà	

inconsciamente	 una	 sintesi	 nelle	 sue	 valutazione	 successive,	 sensibili	 e	

condizionate	dal	suo	passato	consumo.		

	

È	necessario	spiegare	come	il	concetto	di	Paese	di	origine	ha	assunto	connotazioni	molto	

diverse	 nel	 tempo,	 passando	 dal	 semplice	 origin	 country	 (ossia	 il	 Paese	 che	 i	

consumatori	 associano	 a	 uno	 specifico	 prodotto)	 a	 deisgned-in	 country	 (vale	 a	 dire	 il	

Paese	 in	 cui	 ha	 luogo	 la	 concezione,	 la	 progettazione	o	 il	 design	del	 prodotto)	 fino	 ad	

arrivare	 al	made-in	 country	 (Paese	 in	 cui	 avviene	 la	 lavorazione	 o	 l’assemblaggio	 del	

prodotto).	Qualcosa	di	molto	interessante	che	si	è	notato	in	diversi	studi	è	come	vi	sia	un	

impatto	 più	 significativo	 sui	 processi	 valutativi	 del	 cliente	 quando	 il	 prodotto	 è	

progettato,	realizzato	ed	assemblato	nello	stesso	Paese,	 	mentre	quando	il	prodotto	ha	

un’origine	multipla,	si	genera	una	dissonanza	cognitiva,	che	disincentiva	il	consumatore	

dal	ricorrere	al	Paese	di	origine	per	le	sue	considerazioni.		

Naturalmente	bisogna	mettere	 in	preventivo	che	 l’immagine	di	un	Paese	non	è	statica,	

varia	a	seconda	del	grado	di	industrializzazione	e	in	relazioni	agli	eventi	che	ne	alterano	

il	contesto.	Un	esempio	è	rappresentato	dalla	realtà	economica	giapponese	che	fino	agli	

anni	 ’70	 era	 associata	 alla	 produzione	 di	 beni	 di	 scarsa	 qualità,	 mentre	 oggi	 è	

considerata	in	grado	di	produrre	beni	tecnologicamente	avanzati	e	di	elevata	qualità.		

	

1.3.4	La	gestione	della	marca	sui	mercati	internazionali.		

La	marca	consente	da	sempre	all’impresa	di	contraddistinguere	il	bene	o	il	servizio	che	

essa	 offre,	 ostacolando	 eventuali	 tentativi	 di	 imitazione	 o	 contraffazione.	 Nella	 realtà	

economica	moderna	essa	è	sempre	più	determinante	e	svolge	tre	funzioni	essenziali:	

• funzione	 informativa:	 gli	 elementi	 identificativi	 della	 marca	 favoriscono	

l’individuazione	 dei	 beni/servizi	 potenzialmente	 idonei	 alla	 soddisfazione	 dei	

bisogni,	 mentre	 le	 percezioni	 sviluppate	 in	 ordine	 alla	 stessa	 orientano	 le	

successive	attività	di	comparazione	e	scelta.	

• Funzione	di	garanzia:	 la	 fiducia	sviluppata	nei	confronti	della	marca	assicura	 il	

raggiungimento	di	un	 livello	di	performance	definito	e	rassicura	 l’acquirente	 in	

merito	alla	validità	della	sua	scelta.	
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• Funzione	 comunicativa:	 consente	 agli	 individui	 di	 attivare	 processi	 di	

comunicazione	finalizzati	ad	esprimere	la	propria	appartenenza	a	dei	gruppi	di	

riferimento.	

	

In	ottica	internazionale,	l’impresa	può	decidere	se	adottare	una	marca	locale	oppure	una	

sovranazionale.	Nel	primo	caso	si	tratta	di	una	marca	utilizzata	solo	in	un	determinato	

Paese,	anche	se	il	prodotto	è	del	tutto	analogo	a	quello	commercializzato	in	altri	posti;	

questo	per	fronteggiare	in	maniera	più	diretta	le	differenze	linguistiche	presenti	tra	un	

Paese	 e	 un	 altro	 (può	 infatti	 succedere	 che	 il	 brand	 name	 usato	 in	 un	 Paese	 sia	

inappropriato	 in	un	 altro	 o	 che	non	 abbia	 la	 stessa	 efficacia	 linguistica)	 o	 quando	per	

l’impresa	 non	 è	 possibile	 garantire	 uniformità	 di	 qualità	 del	 prodotto	 a	 livello	

internazionale	o	quando,	in	uno	specifico	mercato,	la	competizione	è	locale	e	dunque	le	

imprese	 che	ne	 fanno	parte	possiedono	una	 conoscenza	più	 specifica	dei	 gusti	 e	 delle	

preferenze.	 Uno	 dei	 vantaggi	 di	 questa	 scelta	 è	 l’eliminazione	 del	 rischio	 di	 connotati	

negativi	 per	 la	marca,	 poiché	 è	 possibile	 che	 i	 potenziali	 errori	 effettuati	 in	 una	 zona	

estera	abbiano	delle	 ripercussioni	negli	altri	Paesi	 in	cui	 l’impresa	opera	con	 lo	stesso	

brand.	

Nel	 caso	 della	marca	 sovranazionale	 invece	 si	 possono	 distinguere	 due	 fattispecie:	 la	

marca	 globale,	 che	 opera	 in	 una	 molteplicità	 di	 Paesi	 nei	 quali	 utilizza	 una	 strategia	

univoca,	e	la	marca	internazionale	che	si	colloca	invece	in	uno	spazio	intermedio,	poiché	

opera	 in	più	Paesi	ma	presenta	 solo	 alcuni	 aspetti	 di	 standardizzazione.	Questa	 scelta	

viene	 presa	 soprattutto	 quando	 il	 brand,	 utilizzato	 a	 livello	 globale,	 ha	 raggiunto	 dei	

livelli	di	popolarità	talmente	elevati	da	eccedere	ai	ricavi	dell’impresa	stessa.		

Un	numero	sempre	maggiore	di	imprese	guarda	con	molto	interesse	all’idea	di	dar	vita	a	

una	marca	globale,	soprattutto	con	la	finalità	di	conseguire	delle	economie	di	scala	nelle	

attività	di	 comunicazione.	Un	efficace	 sviluppo	di	questi	 brand	deve	però	 confrontarsi	

con	alcune	sfide	rilevanti:	

• Le	differenze	culturali	che	rendono	difficoltosa	la	realizzazione	di	una	campagna	

culturale	globale.	

• Lo	 sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 comunicazione	 che	 permetta	 la	 condivisione	 fra	 i	

vari	Paesi	in	cui	opera	l’impresa	delle	informazioni,	delle	conoscenze	e	delle	best	

practice.	
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• La	 creazione	 di	 un	 sistema	 di	 pianificazione	 della	 marca	 a	 livello	 globale,	

utilizzando	 un	 linguaggio	 comune	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 country	 manager,	 sia	 in	

termini	di	comunicazione	che	in	termini	strategici.		

• La	formazione	di	una	struttura	organizzativa	per	la	pianificazione	della	marca	a	

livello	globale.	È	auspicabile	infatti	che	la	responsabilità	della	marca	sia	attribuita	

o	a	un	singolo	individuo	specializzato	(global	brand	manager)	o	a	un	team	(global	

brand	 team)	 costituito	 da	 rappresentanti	 dei	 diversi	 Paesi	 in	 grado	 di	 svolgere	

attività	di	direzione	e	supporto.		

		

Tutte	queste	sono	delle	condizioni	necessarie	che	le	imprese	devono	tenere	a	mente	nel	

caso	 decidano	 di	 orientarsi	 e	 sostenere	 nel	 tempo	 una	 strategia	 di	

internazionalizzazione	per	le	loro	attività	o	per	i	loro	prodotti.	

	

1.5	Alcune	considerazioni.	

I	 processi	 economici	 che	 varcano	 i	 confini	 delle	 nazioni,	 non	 attraversano	 quindi	 solo	

una	frontiera	territoriale	ma	anche	e	soprattutto	una	frontiera	sociale.	Ciò	richiede	alle	

imprese	di	misurarsi	 con	 culture	 e	 valori	 diversi	 da	quelli	 d’origine	 e	di	 adattarsi	 alle	

caratteristiche	 del	 Paese	 di	 destinazione,	 perché	 solo	 in	 questa	 maniera	 si	 può	

raggiungere	 un	 vero	 e	 proprio	 vantaggio	 competitivo,	 maturando	 nuove	 competenze,	

creando	nuove	relazioni	e	incrementando	il	valore	e	la	reputazione	del	proprio	brand	e	

dei	propri	prodotti	oltre	i	confini	nazionali.		

Le	imprese,	nonostante	quanto	detto	precedentemente,	per	fare	in	modo	che	le	strategie	

adottate	 abbiano	 successo,	 non	 dovranno	 abbandonare	 i	 propri	 elementi	 distintivi;	 la	

sfida	 è	 infatti	 quella	 di	 conformarsi	 alle	 peculiarità	 dei	 Paesi	 obiettivo,	mantenendo	 i	

tratti	 caratteristici	 e	 gli	 attributi	 qualitativi	 del	 Paese	 di	 provenienza	 che	 risaltano	

l’effetto	Made-in.	Questo	infatti	ha	un	peso	significativo	per	le	scelte	dei	consumatori	e	

come	se	non	bastasse	è	una	fonte	di	differenziazione	vitale	nei	segmenti	di	mercato	 in	

cui	si	sceglie	di	operare.	
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CAPITOLO	2	

	

IL	MADE	IN	ITALY	NEL	MONDO.	

	

Nella	situazione	di	forte	crisi	in	cui	naviga	l’economia	mondiale	in	questi	anni,	il	nostro	

sistema	dimostra	ancora	una	buona	capacità	di	tenuta	e	di	soddisfazione	delle	crescenti	

richieste	della	domanda	estera,	e	questo	soprattutto	grazie	alla	capacità	di	attrazione	del	

Made	 in	 Italy.	 Sembra	 infatti	 essere	 proprio	 questa	 la	 mossa	 giusta	 per	 affrontare	 e	

cogliere	in	maniera	positiva	le	opportunità	della	globalizzazione	piuttosto	che	subirne	i	

duri	contraccolpi.	

Quando	 si	 parla	di	Made	in	Italy	non	 ci	 riferisce	 solo	 alla	 cerchia	di	 stilisti,	 designer	 e	

nuovi	 imprenditori	che	si	sono	voluti	riscattare	dalle	negatività	della	guerra	mondiale,	

ma	si	tratta	in	maniera	generale	di	un	prodotto	nato	dalla	correlazione	antichissima	tra	

arte,	cultura,	attività	manifatturiere,	 tradizione	e	soprattutto	l’artigianato	del	territorio	

italiano.	Il	segreto	del	successo	di	questo	concept,	va	proprio	cercato	nella	tradizione,	nei	

valori	e	nel	know-how	 tramandati	di	generazione	 in	generazione,	che	caratterizzano	 le	

imprese	e	i	distretti	industriali	radicati	nel	nostro	Paese	e	influenzati	dalla	sua	storia.		

Proprio	l’organizzazione	e	la	specializzazione	dei	vari	distretti	industriali8	(in	Italia	se	ne	

contano	più	di	200),	rappresenta	il	punto	di	partenza	per	l’analisi	del	Made	in	Italy	e	la	

chiave	per	 capire	 come	 i	 vari	 “saper	 fare”	 si	 siano	 sedimentati	 in	maniera	distinta	ma	

precisa	 nelle	 varie	 parti	 del	 nostro	 Paese.	 Il	 distretto	 italiano	 infatti	 si	 è	 sempre	

differenziato	dal	resto	del	mondo	per	 la	sua	indiscussa	attitudine	di	accumulare	know-

how	 in	 un’area	 territoriale	 precisa	 e	 di	 generare	 innovazioni	 radicali	 e	 incrementali,	

riuscendo	 inoltre	 ad	 assorbire	 la	 condivisione	 di	 idee,	 valori	 e	 saperi	 dei	 propri	

principali	stakeholders,	che	lo	hanno	reso	un	progetto	sociale	di	sostegno	reciproco	tra	

comunità	locale	e	piccole/medie	imprese.		

Negli	 anni	 90	 il	 Made	 in	 Italy	 registra	 il	 momento	 di	 maggior	 successo,	 poiché	 la	

comunità	 globale	 inizia	 a	 riconoscerlo	 come	 un	marchio	 che	 non	 si	 riferisce	 solo	 alla	

provenienza	dei	prodotti	ma	che	ne	è	garanzia	di	qualità	e	perfezione.	 Inizialmente	ha	

																																																								
8		I	distretti	industriali	sono	stati	definiti	inizialmente	da	Giacomo	Beccatini	e	da		Enzo	Rullani	e	

successivamente	sono	stati	riproposti	da	Stefano	Micelli	e	Giancarlo	Corò	in	I	nuovi	distretti	industriali	
(2006)	come:	“un’entità	socio-territoriale	caratterizzata	dalla	compresenza	attiva,	in	un’area	territoriale	
circoscritta,	naturalisticamente	e	storicamente	determinata,	di	una	comunità	di	persone	e	di	una	
popolazione	di	imprese”		
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avuto	 una	 spinta	 maggiore	 nel	 settore	 dell’agroalimentare,	 visto	 come	 garanzia	 di	

naturalità	,	di	salute	e	di	piacere	del	gusto,	poi	quello	della	moda	grazie	ai	grandi	stilisti,	

affermati	in	tutto	il	mondo,	come	Valentino,	Armani,	Gucci,	Prada	e	Dolce	&	Gabbana,	e	

infine	 quello	 automobilistico	 (prevalentemente	 grazie	 al	 lussuoso	marchio	 Ferrari)	 	 e	

quello	della	fabbricazione	di	mobili/arredamenti.		

	

Figura	4:	Le	4	A	del	Made	in	Italy.	

Fonte:	elaborazione	personale	su	informazioni	raccolte	dal	Sole	24	Ore.	

	

I	punti	di	forza	del	nostro	Paese	trovano	quindi	una	sintetizzazione	nella	formula	delle	

“4	A”,	 che	 si	 riferiscono	 al	 settore:	Agroalimentare,	 Abbigliamento-moda,	Arredo-casa,	

Automazione-meccanica.	 In	 genere	 questi	 sono	 stati	 inopportunamente	 definiti	 come	

settori	 tradizionali-maturi	 poiché	 sono	 stati	 visti	 come	 orientati	 soprattutto	 a	 una	

produzione	 a	 bassa	 intensità	 tecnologica,	 ma	 sarebbe	 più	 corretto	 definirli	 come	

tradizionali-innovativi	 per	 aver	 avuto	 la	 capacità	 di	 adattarsi	 ai	 continui	 cambiamenti	

dello	 scenario	 economico	 internazionale.	 Il	 connubio	 tra	 innovazione	 e	 qualità,	 tra	

patrimonio	 culturale	 e	 conoscenze	 tecniche	 è	 quindi	 diventato	 a	 tutti	 gli	 effetti	 la	

caratteristica	 primaria	 del	 Made	 in	 Italy,	 in	 un	 contesto	 segnato	 da	 continue	 sfide	

proposte	 dalla	 globalizzazione.	 Si	 richiede	 un	 costante	 impegno	 alla	 ricerca	 e	 alla	

capacità	di	rinnovamento	per	realizzare	un	prodotto	unico,	simbolo	di	uno	stile	di	vita		

corretto	e	raffinato	e	chiara	dimostrazione	delle	capacità	italiane	del	“saper	fare”.		

MADE	
IN	

ITALY	

Automazione-
Meccanica	

Agroalimentare	

Abbigliamento-
Moda	

Arredo-Casa	
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Micelli	 (2011)	 analizza	 gli	 ingredienti	 del	 successo	 di	 questo	 concept	affermando	 che:	

“gusto,	 personalizzazione,	 cultura,	 hanno	 permesso	 al	 prodotto	 italiano	 di	 essere	

apprezzato	dall’opinione	pubblica	globale	per	tanta	ergonomia	e	bellezza	senza	pari”.		

	

Tabella	2:	Classifica	dei	10	Paesi	per	quota	percentuale	sulla	produzione	manifatturiera	
mondiale.	

	

Fonte:	Confindustria,	2015.	

	

Da	alcuni	anni	però,	il	Made	in	Italy	si	deve	innovare	per	affrontare	un	ambiente	esterno	

sempre	 più	 complesso	 e	 caratterizzato	 dall’affermazione	 dei	 Paesi	 emergenti	 che	

sostengono	strategie	rivolte	al	ribasso	dei	prezzi,	allo	sfruttamento	della	manodopera,	e	

che	contrastano	quindi	un	sistema	come	quello	Italiano	da	sempre	rivolto	in	primis	alla	

qualità.	Una	descrizione	di	quali	sono	gli	attori	del	nuovo	panorama	industriale	e	quali	

protagonisti	 lo	 caratterizzano	 è	 stata	 fatta	 da	 Confindustria	 nel	 2015	 tramite	 una	

classifica	 (Tabella	 2)	 che	 permette	 di	 individuare	 i	 principali	 sfidanti	 sui	 livelli	 di	

produzione	manifatturiera	 globale	 che	 hanno	 causato	 la	 perdita	 di	 terreno	 del	 nostro	

Paese	e	la	sua	discesa	al	settimo	posto.	Cina,	Stati	Uniti,	Giappone,	Germania	occupano	le	

prime	 posizioni	ma	 interessante	 è	 soprattutto	 considerare	 che	 l’emergere	 della	 Corea	
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del	 Sud,	 dell’India,	 del	 Brasile	 e	 della	 Russia,	 che	 da	 sempre	 hanno	 rappresentato	

un’ottima	 opportunità	 per	 il	 dislocamento	 della	 produzione,	 sta	 diventando	 ora	 una	

seria	e	sempre	più	grande	minaccia.		

Oltre	 a	 tale	 problematica,	 importante	 è	 anche	 rilevalare	 come	negli	 ultimi	 anni	 si	 stia	

sviluppando	un’economia	globalizzata	dove	 le	 imprese	sono	sempre	meno	connesse	al	

loro	 territorio	 di	 origine;	 questo	 perché	 le	 nuove	 tecnologie,	 le	 nuove	 forme	 di	

comunicazione	 e	 di	 trasporto	 permettono	 di	 scambiare	 ordini,	 informazioni	 e	 far	

avvenire	 transazioni	 commerciali	 nel	minor	 tempo	possibile.	 Si	 ha	 così	 a	 che	 fare	 con	

operatori	economici	nazionali	che	vengono	danneggiati	sia	dall’importazione	di	prodotti	

a	minor	costo	di	cui	non	si	conosce	l’effettiva	provenienza	sia	dalla	commercializzazione	

a	 livello	 globale	 di	 prodotti	 che	 adottano	 illegalmente	 il	 marchio	 Made	 in	 Italy	 per	

incrementare	i	propri	livelli	di	vendita.		

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

nel	 nuovo	 contesto	 delineato	 dalla	 crescita	 incontrollata	 dei	 Paesi	 emergenti	

(principalmente	 di	 quelli	 asiatici).	 Il	 futuro	 dell’industria	 italiana	 è	 legato	 di	

conseguenza	all’impegno	delle	imprese,	dei	distretti,	delle	istituzioni	e	del	governo	nello	

studiare	 le	 misure	 per	 consolidare	 e	 rafforzare	 il	 nostro	 posizionamento	 in	 termini	

commerciali	 e	 anche	 legislativi,	 tramite	 strumenti	 in	 grado	 di	 evitare	 la	 diffusione	 di	

prodotti	illegittimamente	adoperanti	il	marchio	italiano,	per	il	bene	degli	imprenditori	e	

soprattutto	per	la	corretta	informazione	e	protezione	dei	consumatori.		

	

2.1	Strategie	di	internazionalizzazione	del	Made	in	Italy.	

Lo	 studio	 dell’internazionalizzazione	 del	Made	 in	 Italy	 non	 può	 che	 partire	 attivando	

un’analisi	sul	ciclo	economico	 italiano,	che	è	correlato	direttamente	alle	esportazioni	e	

agli	 investimenti	 diretti	 esteri.	 Come	 è	 noto,	 la	 crisi	 economica	 globale	 ha	 avuto	 delle	

gravi	 ripercussioni	 sull’industria	 italiana,	 tanto	 da	 poterne	 segnalare	 due	 recessioni	

significative	 che	 si	 distinguono	 per	 durata,	 natura	 e	 intensità:	 la	 prima	 è	 quella	 del	

2008–2009,	caratterizzata	per	la	caduta	dell’export	(-21,7%);	la	seconda	invece	è	ancora	

in	 atto	 dal	 secondo	 semestre	 del	 2011	 e	 ha	 visto	 il	 crollo	 del	 PIL	 (-2,4%)	 e	 della	

domanda	 interna	 (-11,7%)	 nel	 2012,	 nonostante	 le	 esportazioni	 siano	 cresciute	 in	

maniera	abbastanza	soddisfacente,	segnando	un	+5,1%	(CSC,	2013).		

Gli	effetti	di	questa	situazione	non	sono	stati	solo	percepiti	dalle	piccole/medie	imprese,	

ma	anche	da	quelle	di	grandi	dimensioni,	più	competitive,	esposte	a	mercati	esteri	con	
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strategie	significative	di	internazionalizzazione,	poichè	hanno	dovuto	superare	difficoltà	

di	 accesso	 al	 credito	 e	 allo	 stagnamento	 della	 domanda	 internazionale,	 in	 particolare	

quella	europea.		A	fronte	di	tutto	questo	però	la	domanda	estera	ha	dimostrato	di	essere	

in	 forte	 crescita,	 e	 di	 poter	 risollevare	 la	 situazione	 critica	 delle	 imprese	 Italiane.	 Di	

conseguenza	la	scelta	di	internazionalizzarsi	deve	essere	vista	in	questo	momento	come	

un	 obbligo	 per	 riuscire	 a	 rivolgersi	 alla	 richiesta	 estera	 di	 beni	 e	 servizi	 italiani,	 che	

aumenterebbero	la	produzione	e	i	profitti,	con	ricadute	positive	anche	sull’occupazione	

e	 sul	 valore	 aggiunto,	 riavviando	 così	 un	 ciclo	 virtuoso	 di	 ripresa	 economica	 che	

sembrava	essersi	bloccato.		

	

Tabella	3:	 Indici	dei	valori	medi	unitari	e	dei	volumi	esportati	e	 importati	per	attività	
economica.		

	

Fonte:	Istat,	2015.	

	

Tra	 le	modalità	 di	 penetrazione	 sui	mercati	 esteri	maggiormente	 scelte	 dalle	 imprese	

italiane	(secondo	un	campione	di	90.000	imprese	preso	in	analisi	dall’Istituto	Nazionale	
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di	 Statistica	 nel	 2013)	 si	 distinguono	 prevalentemente	 sette	 categorie	 che	 variano	 da	

forme	più	elementari	a	strutture	più	complesse	e	queste	sono:		

• controllo	estero9;	

• MNE10;	

• global11;	

• esportatori-importatori;	

• importatori	di	beni	intermedi;	

• importatori	di	beni	e	servizi;	

• solo	esportatori.	

	

Tabella	4:	Caratteristiche	delle	imprese	per	forme	di	internazionalizzazione.	

	

Fonte:	Istat,	2014.	

	

La	prima	informazione	che	emerge	dalle	indagini	dell’Istat	è	che	l’internazionalizzazione	

	italiana	sia	trainata	proprio	dalle	piccole	e	medie	imprese,	di	conseguenza	è	evidente	di	

	come	 il	 futuro	 dell’Italia	 dipenda	 strettamente	 dalle	 loro	 performance.	 A	 conferma	di	

quanto	 detto	 dalla	 Tabella	 4	 si	 nota	 come	 la	categoria	 prevalente	 di	 “esportatori-

importatori”	 conta	 28.176	 imprese	 (30,8%)	 con	 una	 	dimensione	 aziendale	 media	 di	

35,2	 addetti.	 Al	 secondo	 posto	 si	 posizionano	 i	 “solo	 	esportatori”	 che	 raggiungono	 il	

26,4%	del	 totale,	con	mediamente	13,4	addetti.	 	Sono	meno	comuni	 invece	 le	 forme	di	

internazionalizzazione	produttiva,	con	una		presenza	di	4.261	imprese	a	controllo	estero	

																																																								
9	Imprese	localizzate	sul	territorio	italiano	ma	a	loro	volta	controllate	dall’estero.	
10	Multinazionali	italiane	che	hanno	controllate	estere.	
11	Imprese	che	vendono	in	almeno	cinque	aree	extra-europee.	
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(4,7%)	 e	 3.133	 MNE	 (3,4%).	 Tuttavia	 queste	 ultime	 tipologie	 si	 differenziano	

specialmente	per	 le	 loro	grandi	dimensioni	aziendali,	poiché	contando	rispettivamente	

219,8	e	206,6	addetti	in	media.		

	

Continuando	l’analisi	su	questa	classifica,	risulta	evidente	come	quest’ultima	tipologia	di	

imprese	 sia	 quella	 che	 registra	 un	miglior	 risultato	 in	 termini	 di	 fatturato	medio	ma	

soprattutto	 di	 produttività,	 calcolata	 come	 valore	 aggiunto	 per	 addetto.	 Nella	

tassonomia	 delle	 imprese	 italiane	 abbiamo	 quindi	 una	 crescenza	 di	 fatturato	 e	 di	

produttività	 passando	 dalle	 forme	 “solo	 esploratori”	 a	 quelle	 “controllo	 estero”.	 Una	

conferma	 di	 questo	 fenomeno	 è	 data	 dalla	 letteratura	 economica	 che	 individua	 una	

relazione	 positiva	 tra	 competitività	 ed	 evoluzione	 nel	 processo	 di	

internazionalizzazione,	 infatti	 è	 evidente	 come	 a	 stadi	 più	 complessi	 si	 possono	

associare	migliori	e	più	significativi	livelli	di	performance	.	

Se	 si	 considera	 invece	 la	 profittabilità	 media,	 intesa	 come	 il	 rapporto	 tra	 il	 margine	

operativo	 lordo	 e	 il	 valore	 aggiunto,	 a	 primeggiare	 sono	 gli	 “importatori	 di	 beni	 e	

servizi”	 seguiti	 dagli	 “importatori	 di	 beni	 intermedi”.	 Infine	 si	 riporta	 l’attenzione	 al	

grado	di	apertura	delle	imprese	“global”	che	supera	le	multinazionali	italiane,	non	è	un	

caso	infatti	che	il	loro	nome	si	riferisca	alla	numerosità	dei	mercati	serviti,	che	primeggia	

con	 una	 media	 dei	 29,6	 Paesi	 di	 destinazione	 (Tabella	 5),	 offrendo	 inoltre	 una	

considerevole	 varietà	 di	 prodotti.	 Ma	 in	 tal	 contesto	 le	 multinazionali	 italiane	 sono	

quelle	 che	diversificano	maggiormente	 le	 loro	esportazioni,	 con	una	media	di	 circa	34	

tipologie	di	prodotti	proposti	ai	mercati	di	sbocco.		

	

Tabella	5:	Forme	di	internazionalizzazione	e	diversificazione	produttiva.	

	

Fonte:	Istat,	2014.	
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Procedendo	con	un’ottica	rivolta	all’analisi	settoriale,	 risulta	evidente	come	 le	 imprese	

“esportatori-importatori”	si	confermano	per	essere	 le	prime	ad	occuparsi	delle	attività	

manifatturiere	 con	 una	 quota	 del	 33,4%;	 queste	 più	 specificatamente	 riguardano	 dei	

settori	 tradizionali	 del	 Made	 in	 Italy,	 cioè	 quello	 della	 produzione	 della	 carta,	 dei	

comparti	della	metallurgica,	dei	prodotti	in	pelle,	del	tessile,	nonché	degli	autoveicoli	e	

degli	altri	mezzi	di	 trasporto,	anche	se	proprio	questi	ultimi	 fanno	parte	di	un	sezione	

sviluppata	maggiormente	da	parte	delle	imprese	“global”,	che	prediligono	insediarsi	nei	

mercati	di	sbocco	selezionati,	attraverso	delle	filiali	commerciali.		

Il	settore	agroalimentare	è	invece	preso	maggiormente	in	considerazione	da	parte	delle	

imprese	 “solo	 esportatori”,	 visto	 il	 successo	 all’estero	dei	 prodotti	 coltivati	 nelle	 terre	

italiane,	da	sempre	considerati	come	certezza	assoluta	di	mangiare	sano	e	di	qualità.	

		

I	 dati	 qui	 raccolti	 dell’Istat	 fanno	 molta	 chiarezza	 sulle	 modalità	 di	

internazionalizzazione	delle	 imprese	italiane,	e	riescono	a	mettere	in	evidenza	come	la	

forma	 che	 viene	 preferita	 è	 senza	 dubbio	 quella	 delle	 strutture	 intermedie	 di	

internazionalizzazione.	 La	 classe	 di	 “importatori-esportatori”	 è	 quindi	 la	 vera	 forza	

dell’espansione	estera	e	la	più	rappresentativa	per	i	settori	di	punta	del	Made	in	Italy.		

Queste	considerazione	dimostrano	come	l’Italia	non	potrà	essere	un	Paese	tipico	per	le	

grandi	 imprese	 multinazionali	 presenti	 al	 suo	 interno,	 ma,	 proprio	 in	 questi	 anni	 di	

grande	crisi,	può	diventare	il	Paese	delle	medie	 imprese	multinazionali,	che	riescono	a	

raggiungere	ottime	performance	e	buoni	 livelli	di	 fatturato	grazie	alla	 loro	tendenza	di	

svolgere	 un	 continuo	 upgrading	 verso	 tipologie	 internazionali	 più	 evolute.	 Questo	

processo,	per	ovvi	motivi,	favorisce	non	solo	un	aumento	del	livello	occupazionale	e	del	

valore	 aggiungo	 delle	 singole	 aziende,	 una	 crescita	 economica	 considerevole	 e	

necessaria	dell’intero	Paese.		

	

2.1.1	L’Italia	e	le	possibilità	di	crescita	nei	mercati	emergenti.	

Molteplici	indizi	fanno	pensare	come	le	imprese	“global”	che	hanno	raggiunto	le	migliori	

performance	 in	 termini	 di	 produttività,	 di	 varietà	 dei	 prodotti	 esportati	 e	 grado	 di	

apertura	 rispetto	 alle	 imprese	 orientate	 prevalentemente	 sui	 mercati	 europei,	 siano	

riuscite	 a	 difendersi	 dagli	 effetti	 della	 crisi	 globale	 proprio	 perché	 orientate	

maggiormente	verso	i	mercati	emergenti.	Stiamo	parlando	di	Paesi	che	si	differenziano	

dall’Italia	 proprio	 per	 la	 loro	 capacità	 di	 essere	 riusciti	 a	 svilupparsi	 in	 concomitanza	
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della	 globalizzazione	 (CSC,	 2013).	Questo	 fenomeno	ha	preso	 avvio	 verso	 la	 fine	degli	

anni	’80	quando	l’Est-Europeo	si	è	svincolato	dal	regime	Sovietico,	lasciando	un	sistema	

industriale	 pianificato	 dalle	 autorità	 statali	 e	 quando	 il	 Sudamerica	 ha	 aperto	

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

sostituzione	 delle	 importazioni.	 Ma	 il	 culmine	 è	 arrivato	 nel	 dicembre	 del	 2001	 con	

l’inserimento	della	Cina	nel	WTO,	momento	storicamente	decisivo	per	la	proiezione	dei	

Paesi	 emergenti	 verso	 il	 protagonismo	 commerciale.	 Il	 ruolo	 fondamentale	 per	

consentire	 l’inserimento	 di	 queste	 economie	 nell’arena	 degli	 sfidanti	 internazionali	 è	

stato	svolto	da	parte	dello	Stato	con	il	suo	intervento	attivo,	che	ha	infatti	predisposto	le	

condizioni	 essenziali	 per	 il	 loro	 sviluppo	 industriale,	 soprattutto	 per	 attrarre	 gli	

investimenti	esteri.		

Proprio	tramite	queste	manovre,	gli	anni	Novanta	sono	stati	caratterizzati	dalla	crescita	

di	quei	Paesi	che	erano	i	principali	destinatari	delle	strategie	di	 internazionalizzazione	

per	 le	 loro	 condizione	 favorevoli	 in	 termini	 di	 prezzo,	 costo	 e	 risorse.	 Si	 sono	 così	

registrati	 dei	 notevoli	 aumenti	 dei	 flussi	 di	 investimento	 soprattutto	 in	 Cina	 (44,5%),	

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

discapito	dei	paesi	già	avanzati,	 che	negli	ultimi	anni	hanno	ridotto	 fortemente	 la	 loro	

attrattiva.		

	

Grafico	5:	Livello	di	investimenti	diretti	esteri	in	entrata.	

	

Fonte:	elaborazione	ICE	(Istituto	nazionale	per	il	commercio	estero),	2012.	
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In	 questo	 contesto	 così	 competitivo	 non	 mancano	 però	 delle	 opportunità	 e	 delle	

situazione	vantaggiose	 che	 l’Italia	può	 riuscire	 a	 cogliere.	 Infatti	 il	 nostro	Paese	dovrà	

cercare	di	sfruttare	il	proprio	patrimonio	culturale	e	di	risorse,	direzionandosi	proprio	

verso	 quei	 Paesi	 ora	 considerati	 emergenti,	 che	 nonostante	 la	 loro	 condizione	 di	

sviluppo,	 soffrono	 ancora	 di	 un	 ritardo	 storico	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 processi	 di	

industrializzazione.	 	 Il	 rilancio	 del	Made	 in	 Italy	 dipenderà	 proprio	 da	 come	 il	 nostro	

sistema	saprà	rendersi	interlocutore	con	queste	nazioni	(BRICS12)	programmando	delle	

valide	 strategie	 di	 internazionalizzazione.	 Questi	 Paesi,	 oltre	 ad	 assorbire	 grazie	 ai	

sempre	crescenti	investimenti	esteri	le	tecnologie	e	le	innovazioni	più	evolute	che	fino	a	

poco	tempo	fa	potevano	solo	considerare	come	un	miraggio,	iniziano	anche	ad	avere	una	

forte	 rilevanza	 sul	 piano	 politico	 e	 per	 questo	 vengono	 considerati	 il	 futuro	

dell’economia	globale.		

I	BRICS	si	distinguono	quindi	per	essere	il	polo	di	attrazione	dei	larghi	consumi,	e	questo	

è	dovuto	soprattutto	per	le	loro	dimensioni	continentali	e	perché	rappresentano	oltre	il	

40%	della	popolazione	mondiale.	Basti	pensare	che	sommando	il	numero	degli	abitanti	

di	 Cina	 (1,344	 miliardi)	 e	 India	 (1,241	 miliardi)	 si	 raggiunge	 circa	 un	 terzo	 della	

popolazione	 globale	 (ICE,	 2012).	 Inoltre	 un’altra	 loro	 caratteristica	 rilevante	 è	 la	

struttura	 demografica	 che	 presentano,	 poiché	 essendo	 costituita	 prevalentemente	 da	

una	popolazione	giovane,	incentivano	le	multinazionali	straniere	a	delocalizzare	la	loro	

produzione	nel	proprio	territorio,	per	motivi	legati	all’elevata	offerta	di	lavoro	e	al	basso	

costo	di	quest’ultima.		

	

Un’altra	 considerazione	 va	 ora	 fatta	 sulla	 crescita	 potenziale	 della	 classe	 media,	

soprattutto	 dei	 “nuovi	 ricchi”	 intenzionati	 ad	 affermarsi	 con	 certo	 spirito	 di	

predominanza	 rispetto	 alla	 classe	 tipica	 dei	 paesi	 sviluppati.	 L’OECD13	stima	 che	 la	

classe	media	raggiungerà	globalmente	4,9	miliardi	nel	2030	e	pressoché	l’85%	proverrà	

dall’Asia,	 in	particolar	modo	da	 India	e	Cina.	Un	 fattore	assolutamente	 importante	che	

sta	contribuendo	a	questi	cambiamenti	gerarchici	nella	piramide	sociale,	è	l’impegno	che	

i	paesi	 stanno	dimostrando	nel	migliorare	 il	 sistema	educativo	della	popolazione,	cosa	

																																																								
12	Il	BRICS	in	economia	internazionale	è	un'associazione	di	cinque	Paesi	tra	le	maggiori	economie	
emergenti.	Il	nome	è	l'acronimo	delle	iniziali	dei	cinque	Stati:	Brasile,	Russia,	India,	Cina,	Sudafrica.		
13		L’OECD	(Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development)	è	L’Organizzazione	per	la	
cooperazione	e	lo	sviluppo	economico.	
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dalla	 quale	 non	 si	 può	 prescindere	 per	 orientare	 il	 proprio	 Paese	 a	 uno	 sviluppo	

moderno.		

La	 fascia	 intermedia	 del	 continente	 asiatico	 nel	 2000	 era	 costituita	 solo	 al	 10%,	 ma	

raggiungerà	 un	 40%	 nel	 2040	 fino	 a	 dilatarsi	 a	 più	 della	 metà	 del	 mondo	 nel	 lungo	

termine,	 in	 quanto	 toccherà	 la	 soglia	 del	 60%	 nel	 2050.	 Tutto	 questo	 per	 dire	 che	

l’ascesa	di	questa	classe	medio-alta,	proveniente	dai	grandi	centri	urbani	e	proiettata	a	

far	emergere	il	proprio	“status”,	comporterà	maggiore	attenzione	verso	quei	prodotti	di	

classe,	“belli	e	ben	fatti”,	marchiati	dai	 famosi	brand	delle	eccellenze	del	 lusso	 italiano.	

Le	merci	del	Made	in	Italy	nei	prossimi	anni	hanno	quindi	la	possibilità	di	essere	tra	le	

più	 richieste	 e	 con	 maggiore	 successo	 nel	 mercato,	 tanto	 da	 portare	 le	 imprese	

agroalimentari,	 dell’abbigliamento	 e	 dell’arredo-casa	 a	 mantenere	 i	 propri	 centri	 di	

produzione	all’interno	dei	distretti,	conservando	il	presidio	dell’artigianalità	tramandata	

per	 soddisfare	 a	 pieno	 la	 nuova	 classe	 di	 consumatori	 sensibili	 a	 qualità	 invece	 che	 a	

prezzo.		

	

Che	il	futuro	del	Made	in	Italy	si	giochi	nei	BRICS	è	confermato	anche	dalla	crescita	del	

loro	PIL	pari	a	quasi	un	terzo	di	quello	mondiale,	 il	 tutto	 in	un	periodo	di	crisi	globale	

dove	 le	 principali	 economie	 occidentali	 hanno	 visto	 ridursi	 considerevolmente	 le	

proprie	quote.		

Il	crollo	dei	consumi	in	Europa	e	in	Italia	è	stata	così	la	spinta	che	ha	portato	le	imprese	

italiane	 a	 espandere	 e	 insediare	 le	 proprie	 controllate	 negli	 emergenti,	 riuscendo	 ad	

evitare	i	rischi	e	i	problemi	legati	alla	saturazione	dei	mercati	avanzati	e	alla	mancanza	

di	dinamismo	economico.	

Questi	 mercati	 giovani	 possono	 diventare	 una	 risorsa	 dapprima	 per	 incrementare	 le	

esportazioni,	 e	 poi	 per	 passare	 a	 strategie	 di	 internazionalizzazione	 più	 sofisticate	 e	

strutturate,	 determinando	 un	 aumento	 del	 proprio	 raggio	 d’azione	 e	 un	 insediamento	

verso	 anche	 i	 Paesi	 adiacenti.	 In	 base	 ai	 dati	 raccolti	 dai	 ricercatori	 di	 Fondazione	

Impresa	 nel	 periodo	 che	 intercorre	 tra	 il	 2007	 e	 il	 2010,	 si	 rileva	 come	 le	 imprese	

italiane	 che	 hanno	 posto	 le	 loro	 sedi	 produttive	 presso	 i	 BRICS,	 siano	 riuscite	 ad	

aumentare	 le	 loro	esportazioni	del	29,2%.	Gli	 insediamenti	 in	questione	sono	stati	poi	

sfruttati	come	basi	per	raggiungere	e	diffondersi	anche	nei	Pesi	più	vicini	e	altrettanto	

emergenti,	caratterizzati	da	sempre	minori	costi	burocratici	e	di	logistica.		
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I	 risultati	positivi	non	si	sono	 fatti	attendere,	 infatti	 l’aumento	del	11,8%	in	 termini	di	

fatturato	 e	del	 13%	per	quanto	 riguarda	 il	 tasso	di	 occupazione,	 hanno	 spinto	 ad	una	

crescita	continua	della	presenza	italiana,	raggiungendo	anche	livelli	superiori	al	10%.	

	

Un	segnale	favorevole	proviene	dai	recenti	investimenti	diretti	esteri	italiani	finalizzati	a	

realizzare	numerose	 joiny	venture	 internazionali	 e	partnership	che	hanno	preso	 forma	

grazie	 alle	 opportunità	 di	 incontro	 generate	 dalle	 Fiere	 di	 Milano,	 Verona	 e	 Bologna,	

promuovendo	 prodotti	 di	 vari	 settori,	 dal	 marmo	 ai	 prodotti	 agroalimentari,	 	 e	

ampliando	 così	 il	network	 di	 contatti	 e	 le	base	operative	verso	Stati	 come	 India, Cina,	
Brasile,	Turchia,	Sudafrica,	Russia	e	Singapore.	

Da	questi	ultimi	risultati	sembrerebbe	che	il	Made	in	Italy	abbia	trovato	la	giusta	strada	

per	rimanere	competitivo	e	per	tornare	a	registrare	dei	risultati	soddisfacenti	come	in	

passato.	 Non	 bisognerà	 ora	 perdersi	 in	 strategie	 improvvisate	 ma	 sarà	 necessario	

valutare	correttamente	 i	 fattori	differenziali	 tra	 i	vari	paesi	emergenti,	approfondire	 le	

conoscenze	 sulle	 culture	 che	 caratterizzano	quei	 territori,	 capire	 il	 funzionamento	dei	

loro	 sistemi	 burocratici	 e	 gestionali,	 e	 affidare	 i	 processi	 importati	 in	 queste	 realtà	 a	

persone	qualificate	 e	professionalmente	 in	 grado	di	 comprendere	e	 sapersi	 adattare	 a	

queste	condizioni	locali.	

Infatti,	 i	 Paesi	 emergenti	 sono	 caratterizzati	 da	 un	 sistema	 linguistico	 e	 da	 un	 quadro	

istituzionale	 profondamente	 diverso	 da	 quello	 italiano,	 che	 richiederà	 strategie	 di	

entrata	 e	 politiche	 di	 marketing	 appositamente	 pensate	 e	 specifiche	 in	 base	 alla	

destinazione.	 Solo	 in	 questa	maniera	 l’internazionalizzazione	 può	 condurre	 a	 risultati	

significativi	 per	 la	 “prossima	 Italia”	 e	 il	 vantaggio	 dell’investimento	 non	 solo	 si	

ricondurrà	 alla	 loro	 struttura	 demografica,	 ma	 anche	 alle	 risorse	 presenti	 nei	 loro	

territori	 e	 soprattutto	 al	 loro	 grado	 di	 influenza	 nei	 processi	 di	 redistribuzione	 della	

ricchezza.	

In	 conclusione	 pare	 evidente	 che	 le	 istituzioni	 dovranno	 quindi	 coltivare	 un	 rapporto	

privilegiato	 e	 sostenibile	 con	 questi	 Paesi,	 cercando	 la	 strada	 dell’integrazione,	 per	

ottimizzare	 i	 risultati	 legati	 alle	 strategie	 di	 internazionalizzazione	 e	 massimizzare	 il	

ritorno	degli	investimenti	sostenuti.		
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2.2	Il	Made	in	Italy	agroalimentare.		

Abbiamo	visto	come	è	difficile	dare	una	chiara	e	rigorosa	definizione	del	Made	in	Italy	

anche	se	è	evidente	che	tramite	questo	concetto	si	voglia	associare	un	prodotto	a	un’idea	

di	 qualità	 e	 di	 raffinatezza	 dovuta	 alla	 sua	 origine,	 ai	 suoi	 metodi	 di	 produzione	 o	

trasformazione,	tipici	del	“saper	fare”	italiano.		

Uno	dei	punti	di	maggior	successo	e	di	maggior	importanza	a	livello	globale	del	Made	in	

Italy,	 è	 quello	 agroalimentare,	 infatti,	 come	 ricorda	 uno	 studio	 svolta	 dall’ISMEA	 nel	

2013,	questa	sfera	dell’industria	italiana	costituisce	un’eccellenza	per	la	qualità,	il	valore	

e	la	differenziazione	dei	prodotti	offerti	e	a	livello	europeo	detiene	il	record	di	prodotti	a	

denominazione	d’origine	garantita	e	a	indicazione	geografica	protetta.		

I	 beni	 che	derivano	da	questo	 settore	 rispecchiano	una	 sorta	di	unicità	proprio	per	 la	

maniera	e	i	sistemi	con	cui	sono	ottenuti,	questo	perché	il	concetto	del	Made	in	Italy	si	

associa	a	una	competenza	del	“saper	fare”	e	a	degli	skill	legati	alla	tradizione	consolidata	

della	 propria	 origine	 che	 rendono	 sia	 il	 processo	 industriale	 che	 quello	 di	

trasformazione	 assolutamente	 specializzati	 e	 dotati	 di	 un	 know-how	 difficilmente	

imitabile	dai	competitors.		

Un	 altro	modo	 per	 definire	 in	maniera	 più	 semplice	 il	Made	 in	 Italy	 agroalimentare	 è	

stato	proposto	dall’Inea,	 e	 sostiene	che	questo	concept	possa	essere	attribuito	a	 tutti	 i	

prodotti	 in	grado	di	richiamare	 il	concetto	di	 italianità,	 indipendentemente	dal	 fatto	di	

essere	 realizzati	 completamente	 o	 in	 parte	 o	 	meno	 all’interno	 del	 nostro	 Paese.	 Ci	 si	

riferisce	 qui	 a	 prodotti	 che	 in	 base	 al	 loro	 grado	 di	 trasformazione	 possono	 essere	

suddivisi	in	tre	gruppi	(De	Filippis	F.,	2013):		

• Made	in	Italy	agricolo:	prodotti	ricavati	dal	terreno.	Esempio:	frutta,	ortaggi	e	riso	

• Made	 in	 Italy	 trasformato:	 prodotti	 dove	 il	 grado	 di	 trasformazione	 è	 basso	 e	

riguardante	 ancora	 la	 fase	 agricola.	 Esempio:	 formaggi,	 salumi,	 olio	 d’oliva	 e	

acque	minerali.	

• Made	in	Italy	dell’industria	alimentare:	prodotti	con	un	grado	di	 trasformazione	

più	elevato	che	riprende	come	input	quelli	ottenuti	dalla	fase	precedente	e	dove	il	

know-how	 e	 le	 tecnologie	 giocano	 un	 ruolo	molto	 significativo.	 Esempio:	 caffè,	

liquori,	gelati	e	varie	tipologie	di	pasta.			

	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 principali	 evidenze	 del	 Made	 in	 Italy	 agroalimentare,	 si	 è	

registrata	una	continua	crescita	del	 saldo	attivo,	passando	dai	6	miliardi	di	dollari	del	
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1996	 ai	 16	 miliardi	 del	 2011,	 un’ottima	 e	 continua	 ripresa	 quindi	 nonostante	 i	 2	

momenti	di	stallo	del	1996-1997	e	soprattutto	quello	del	2008-2010,	nell’epoca	cioè	in	

cui	la	crisi	ha	colpito	pesantemente	il	nostro	Paese	(Grafico	6).			

	

Grafico	 6:	 Saldo	 in	miliardi	 di	 dollari	 del	 commercio	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 del	
Made	in	Italy.	

	

Fonte:	De	Filippis	F.,	2013.				

	

Questo	miglioramento	è	dovuto	alla	grande	rilevanza	che	hanno	avuto	 le	esportazioni,	

dal	2000	sempre	di	livello	maggiore	rispetto	alle	importazioni,	nonostante	anche	queste	

non	 abbiamo	 raggiunto	 risultati	 negativi.	 Secondo	 Confagricoltura,	 il	 percorso	 verso	

l’obiettivo	dei	50	miliardi	di	export	agroalimentare	nel	2020	è	iniziato	nel	migliore	dei	

modi:	rispetto	all’anno	precedente,	nel	2015	si	è	registrata	una	crescita	a	due	cifre	per	i	

prodotti	 agricoli	 (+11,2%)	 e	 un	 robusto	 +6,5%	 per	 l’industria	 alimentare	 (dati	 Istat).	

Complessivamente	un	+7,3%	che,	 se	 fosse	confermato	nei	prossimi	anni,	porterebbe	 il	

valore	delle	esportazioni	di	settore	a	52,4	miliardi	nel	2020,	ben	oltre	l’obiettivo	fissato	

dal	governo14	.		

I	 principali	 partner	 commerciali	 di	 questo	 settore	 sono,	 in	 primis	 la	 Germania	 (con	 il	

16,1%	del	totale	dell’export	italiano)	e	a	seguire	la	Francia	(11,6%),	gli	Stati	Uniti	che	da	

sempre	 sono	 considerati	 uno	 sbocco	 fondamentale	 per	 le	 politiche	 internazionali	

(10,9%	primo	mercato	al	di	fuori	dei	confini	europei,	con	un	aumento	del	6,4%	rispetto	

																																																								
14	Dati	ripresi	da	un’analisi	di	Confindustria	nel	2016	(www.confagricoltura.it).	
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al	2013)	il	Regno	Unito	(9,5%)	e	la	Svizzera	che	per	la	vicinanza	di	confini	si	ritaglia	una	

quota	 del	 3,9%.	 Nonostante	 l’Italia	 sia	 sempre	 riuscita	 a	 mantenere	 dei	 rapporti	

prioritari	con	questi	partner,	negli	ultimi	anni	si	è	registrato	una	diminuzione	di	quote	

commerciali	 con	 essi,	 affacciandosi	 verso	 nuovi	 mercati,	 da	 sempre	 considerati	 di	

minore	importanza,	ma	che	stanno	assumendo	sempre	più	peso	in	ottica	futura.	Stiamo	

parlando	 dei	 Paesi	 definiti	 come	 emergenti,	 che	 confermano	 quanto	 spiegato	 nei	

paragrafi	 precedenti,	 in	 particolar	modo	 la	 Cina,	 i	 Paesi	 dell’Est,	 la	 Russia,	 la	 Corea,	 i	

Paesi	balcanici	e	il	Sud-Est	asiatico.		

Secondo	la	classifica	stilata	da	parte	della	Federazione	Italiana	dell’Industria	Alimentare,	

tra	i	Paesi	più	dinamicamente	attivi	c’è	a	sorpresa	il	Taiwan	che	rispetto	al	2013	registra		

un’entrata	di	prodotti	italiani	maggiore	del	25%,	seguita	dalla	Corea	del	Sud	(+20,2%),	

Israele	 (+15%),	 la	 Croazia	 (+14,6%),	 Singapore	 (+14,6%),	 la	 Polonia	 (+13,3%),	 la	

Slovacchia	(+13%)	e	la	crescita	di	quote	commerciali	consistenti	si	è	anche	ottenuta	in	

Brasile	 e	Olanda	 con	un	 tasso	pari	 rispettivamente	 a	+12,8%	e	10,3%.	Questi	 risultati	

sono	molto	 importanti	per	 spiegare	 il	mercato	verso	cui	 si	 stanno	affermando	sempre	

con	maggior	successo	i	nostri	prodotti	agroalimentari,	ma	un	dato	ancor	più	significativo	

è	la	crescita	del	9,9%	delle	quote	commerciali	con	la	Cina,	vista	la	grandezza	di	questo	

Paese,	il	suo	potere	in	continuo	aumento	e	la	sua	rilevanza	economica	a	livello	globale,	

che	non	può	che	far	ben	sperare	sui	ritorni	che	le	strategie	di	internazionalizzazione	del	

Made	in	Italy	avranno	in	futuro.		

Spostando	 l’obiettivo	 dell’analisi	 sui	 prodotti,	 si	 può	 affermare	 con	 sicurezza	 che	 tra	

tutte	le	eccellenze	del	Made	in	Italy,	si	confermano	al	primo	posto	per	volumi	di	vendita	

all’estero	i	beni	proveniente	dal	comparto	enologico,	per	un	valore	pari	a	5.523	miliardi	

di	euro.	Non	da	meno	è	il	volume	di	vendita	di	3.345	milioni	di	euro	da	parte	del	settore	

dolciario,	che	raggiunge	una	percentuale	del	12,3%	su	tutti	i	prodotti	italiani	esportati,	

seguito	 dal	 trend	 positivo	 dei	 latticini	 che	 raggiungono	 una	 quota	 del	 9,2%	 su	 tutti	 i	

prodotti	esportati	e	un	valore	di	2.488	miliardi	di	euro.	Altro	elemento	di	nicchia	e	tra	i	

più	richiesti	all’estero	del	Made	in	Italy	e	sicuramente	la	pasta,	che	aumenta	la	sua	quota	

del	4,2%	rispetto	al	2013,	raggiungendo	ben	l’8,3%	dell’export	alimentare,	per	un	valore	

pari	 a	 2.261	 miliardi	 di	 euro.	 Non	 da	 meno	 sono	 gli	 ortaggi,	 il	 cui	 volume	 di	 2.088	

miliardi	di	euro	pesa	ben	il	7,7%	del	totale	dell’export,	e	tra	tutti	gli	altri	prodotti	quelli	

che	sono	riusciti	a	registrare	un	aumento	maggiore	di	valori	esportati	negli	ultimi	anni	
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sono:	 la	 birra	 (+15,8%),	 il	 pesce	 (+8,1%),	 il	 caffè	 (+7,6%)	 prosciutto,	 salumi	 e	 carni	

trasformate	(+3,5%)15.	

In	 conclusione	 si	 può	 affermare	 con	 certezza	 che	 l’export	 del	 settore	 agroalimentare	

italiano	abbia	raggiunto	dei	livelli	maggiori	rispetto	a	quello	di	tutta	l’industria	italiana,	

basti	pensare	che	negli	ultimi	dieci	anni	esso	ha	visto	aumentare	il	suo	valore	dell’83,8%	

(il	 doppio	 rispetto	 al	 46,1%	 del	 resto	 dell’export	 italiano).	 Una	 logica	 conseguenza	 di	

tutto	questo	è	che	se	fino	al	2004	solo	2	imprese	alimentari	italiane	su	10	esportavano,	

ora	 il	 risultato	 è	 di	 un’impresa	 ogni	 due	 delle	 54	 mila	 presenti	 nel	 nostro	 Paese,	

riuscendo	a	raggiungere	un	peso		del	20,5%	sull’intera	industria	italiana.		

Nonostante	questi	 risultati	 di	 penetrazione	nei	 più	 importanti	mercati	 esteri	 alquanto	

positivi	 e	 fiduciosi	 per	 il	 futuro,	 l’Italia	 rimane	 ancora	 un	 passo	 indietro	 rispetto	 alle	

altre	sue	più	famose	nazioni	europee	rivali,	come	la	Germania,	la	Francia	e	la	Spagna,	di	

conseguenze	 non	 ci	 si	 può	 accontentare	 di	 questi	 risultati,	 ma	 bisognerà	 sviluppare	

nuove	 strategie	 e	 riprendere	 le	 manovre	 già	 sostenuta	 in	 maniera	 più	 incisiva,	

orientandosi	principalmente	verso	quei	mercati	più	profittevoli	e	agendo	con	la	costante	

considerazione	 della	 qualità	 e	 dell’importanza	 che	 hanno	 i	 nostri	 prodotti	 a	 livello	

globale.		

	

2.2.1	Le	minacce	del	falso	Made	in	Italy	e	dell’Italian	sounding.	

L’industria	agroalimentare,	come	analizzato	nei	paragrafi	precedenti,	è	quindi	uno	degli	

asset	 più	 importanti	 per	quanto	 riguarda	non	 solo	 l’economia	del	Made	in	Italy,	ma	di	

tutto	 il	 nostro	Paese,	 infatti	 con	 le	 sue	 esportazioni	 permette	di	 ottenere	dal	 punto	di	

vista	 commerciale	 dei	 risultati	 assolutamente	 significativi	 e	 strategicamente	

indispensabili	per	lo	sviluppo	e	per	il	futuro	dell’Italia.		

Il	 grande	 successo	 che	 i	 prodotti	 di	 questo	 settore	 hanno	 a	 livello	 globale,	 può	 però	

portare	a	delle	problematiche	rientranti	nel	 fenomeno	dell’agropirateria:	 ci	 si	 riferisce	

ad	 imprese	 o	 a	 privati	 che	 cercano	 di	 creare	 il	 proprio	 vantaggio	 orientando	 la	 loro	

attività	verso	l’imitazione,	l’uso	di	identità	o	di	reputazioni	di	altri	prodotti	che	non	solo	

non	 hanno	 contribuito	 a	 creare,	 ma	 che	 sfruttano	 in	 maniera	 illegale,	 causando	 di	

conseguenza	degli	impatti	negativi	a	tutto	il	sistema.	

Quando	 si	 parla	 di	 agropirateria	 ci	 si	 collega	 ad	 una	 seria	 di	 problematiche	 che	 in	

maniera	generale	includono:	

																																																								
15	Valori	ripresi	dalla	classificazione	svolta	da	parte	della	Federazione	Italiana	dell’Industria	Alimentare.	
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• La	 falsificazione	 dell’identità	 del	 prodotto,	 che	 riguarda	 l’utilizzo	 di	 materie	

prime,	 risorse,	 strumenti,	 processi	 diversi	 da	 quelli	 originali	 e	 di	 qualità	

assolutamente	inferiore	a	quella	dichiarata,	ma	nonostante	questo	associati	ad	un	

origine	non	posseduta.	

• La	 falsificazione	 dell’identità	 dell’azienda	 che	 sta	 dietro	 al	 prodotto,	 tramite	 la	

descrizione	 nell’etichetta	 e	 tramite	 una	 comunicazione	 che	 supponga	 la	

fabbricazione	di	un	produttore	diverso	da	quello	reale.	

• La	falsificazione	della	provenienza	del	prodotto,	cioè	della	sua	origine	geografica.	

• L’imitazione	 delle	 caratteristiche	 fondamentali	 di	 un	 prodotto	 conosciuto	 nel	

mercato,	per	ricavarne	un’identità	o	un’origine	diversa	da	quella	reale.		

	

Nel	 caso	 della	 falsificazione,	 parliamo	 di	 un’attività	 che	 viola	 i	 diritti	 di	 proprietà	

intellettuale	 e	 industriale	 riconosciuti	 tramite	 l’uso	 di	 brevetti,	 marchi,	 indicazioni	

geografiche	o	simboli,	e	riguarda	principalmente	 imprenditori	che	vogliono	sfruttare	 il	

successo	 commerciale	 dei	 prodotti	 o	 delle	 imprese	 esistenti	 nel	 mercato	 che	

illecitamente	prendono	in	considerazione.	

Le	procedure	d’imitazione	sono	invece	svolte	da	parte	di	piccole	aziende	che	operano	su	

raggio	 locale	 o	 a	 volte	 nazionale,	 e	 che	 inseriscono	 nel	 mercato,	 in	 cui	 operano,	 dei	

prodotti	 che	 ricalcano	 qualche	 caratteristica,	 qualche	 aspetto	 di	 altri	 già	 esistenti,	 per	

trarre	 in	 errore	 i	 consumatori	 o	 creargli	 delle	 aspettative	 che	 non	 combaciano	 con	 la	

realtà.	 Qui	 però	 non	 si	 può	 parlare	 di	 vera	 contraffazione,	 ma	 di	 una	 strategia	 di	

concorrenza	sleale	che	difficilmente	può	essere	regolata	e	rivelata	tramite	gli	enti	legali.	

Maggiori	saranno	i	livelli	di	alcune	condizioni	come	la	lontananza	geografica	con	il	Paese	

con	cui	si	commercializza,	i	costi	di	transizione,	le	asimmetrie	informative,	l’espansione	

dei	mercati	come	effetto	della	globalizzazione,	più	questo	 fenomeno	si	svilupperà,	e	se	

sottovalutato	peggiorerà	gravemente	l’immagine	e	la	sicurezza	dei	prodotti	certificati	e	

realmente	 rientranti	nella	 sfera	del	Made	in	Italy.	Basti	pensare	 che	 l’agropirateria	 sta	

creando	 un	mercato	 parallelo	 non	 di	 poco	 successo,	 visto	 che,	 secondo	 alcune	 stime,	

causa	 un	 danno	 di	 ben	 50	 miliardi	 di	 euro	 al	 nostro	 sistema,	 iniziando	 così	 a	 far	

giustamente	preoccupare	le	Istituzione	pubbliche	e	le	Associazioni	di	categoria.	Inoltre	a	

conferma	di	 quanto	 il	 fenomeno	 si	 sia	 sviluppato	 e	 come	prenda	 sempre	più	 piede	 in	

tutto	 il	 globo,	 si	 osserva	 come	 le	 categorie	dei	 falsi	prodotti	 italiani	 variano	 in	base	al	

continente	in	cui	si	decide	di	operare	(Tabella	6)	
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Tabella	6:	Alcuni	falsi	prodotti	del	Made	in	Italy	nel	mondo.	

CONTINENTE	 PRODOTTO	

America  

	

Contadina: salsa e conserva di pomodoro 

prodotta in California ma tipica di Roma; 

provolone prodotto nel Wisconsin; mozzarella, 

prodotta nel Minnesota.	

Australia Salsa alla bolognese; mozzarella, ricotta, 

parmigiano.   

 

Asia Pomodorini di collina (prodotti da una società 
cinese e presentati al salone internazionale 
dell’alimentazione di Parigi); parmiggiano 
prodotto in Cina; pecorino prodotto in Cina con 
raffigurazione sulla confezione di una mucca e 
della bandiera italiana; caciotta prodotta in Cina 
con bandiera italiana sulla confezione. 

 

Europa Aceto balsamico di Modena prodotto in 

Germania; amaretto veneziano prodotto in 

Germania in una bottiglia la cui forma imita 

quella dell’amaretto di Saronno; Romulo (Extra 

vergine di oliva) prodotto in Spagna con 

raffigurata in etichetta una lupa che allatta 

Romolo e Remo; classico Caberlot (Enoteca) 

prodotto in Romania; bolognese, (ma senza ragù) 

prodotta in Estonia.  

 

Fonte:	Elaborazione	sui	dati	della	Coldiretti,	2014.	

	

	Riguardo	a	questo	argomento	si	può	arrivare	ad	una	suddivisione		tra	ciò	che	può	essere	

considerata	una	vera	 e	propria	 contraffazione	 (falso	Made	in	Italy),	 e	 ciò	 che	 riguarda	

l’impiego	di	strumenti	e	modalità	diverse	per	richiamare	al	consumatore	un’origine	o	un	

legame	tra	il	prodotto	e	il	nostro	Paese	(Italian	sounding).	

Il	falso	Made	in	Italy	è	un	fenomeno	che	riguarda	le	imitazioni	non	autorizzate	di	marchi,	

modelli	 ricette,	 caratteristiche	 di	 prodotti	 per	 sfruttare	 il	 successo	 del	 concept	 di	



62	

italianità	 nel	 settore	 e	 per	 riuscire	 così	 ad	 ingannare	 i	 vari	 consumatori,	 praticando	 a	

volte	 dei	 prezzi	 inferiori	 rispetto	 agli	 originali.	 Questo	 tipo	 di	 problema,	 ha	 delle	

ripercussioni	negative	sull’ambiente,	sulla	crescita	economica,	sul	tasso	di	occupazione	e	

di	 sviluppo,	 infatti	 secondo	 uno	 rapporto	 svolto	 da	 parte	 della	 Censis	 nell’ottobre	 del	

2012,	 il	 mercato	 nazionale	 della	 contraffazione	 raggiungeva	 una	 quota	 di	 ben	 6,9	

miliardi	di	euro	di	cui	il	15,7%	riguardava	solo	i	prodotti	agroalimentari,	per	un	valore	

che	 si	 aggirava	attorno	ai	1,1	miliardi	di	 euro.	 Si	necessita	 sempre	di	più	di	un’analisi	

della	questione	in	tutta	la	sua	dimensione,	per	riuscire	ad	apprendere	meglio	con	cosa	si	

ha	a	che	fare	e	di	conseguenza	per	attuare	delle	strategie	di	contrasto	da	parte	dell’entità	

predisposte,	 a	 tutela	 dell’imprese	 agricole	 e	 dello	 stesso	 consumatore	 per	 evitare	 che	

venga	ingannato	e	informato	in	maniera	sbagliata	su	ciò	che	acquista.		

Quando	si	parla	invece	di	Italian	sounding,	si	prende	in	considerazione	un’altra	sfera	del	

fenomeno	 dell’agropirateria,	 in	maniera	 specifica	 quella	 che	 porta	 i	 vari	 imprenditori	

non	autorizzati	a	creare	un’atmosfera	italiana	tramite	l’utilizzo	di	nomi,	marchi,	simboli,	

colori	e	tecniche	produttive,	su	prodotti	che	di	 italiano	non	hanno	nulla	e	che	vengono	

realizzati	prevalentemente	all’estero.		Esempi	di	questa	problematica	sono	quando:	si	fa	

uso	di	ricette	non	registrate	ma	fatte	passare	come	italiane,	quando	si	inseriscono	nelle	

etichette	 dei	 segni	 grafici	 o	 fotografici	 che	 evocano	 impropriamente	 il	 nostro	 Paese	 o	

l’uso	di	nomi,	slogan,	cognomi	italiani	per	dimostrare	un	fittizio	collegamento	con	esso.		

Nonostante	 l’Italian	 sounding	 danneggi	 seriamente	 sia	 i	 produttori	 “originali”,	 che	

vendono	 ridursi	 il	 loro	margine	 di	 profitto	 commerciale	 a	 causa	 dell’utilizzo	 di	 prezzi	

inferiori	da	parte	di	questi	concorrenti	(i	clienti	preferiscono	ai	giorni	d’oggi	prodotti	a	

prezzi	 meno	 cari,	 nonostante	 la	 qualità	 inferiore),	 che	 i	 consumatori,	 a	 causa	 della	

vendita	 di	 merci	 che	 non	 garantiscono	 una	 sicurezza	 alimentare,	 risulta	 essere	

difficilmente	rintracciabile	e	visti	 i	casi	di	 imitazione	su	cui	si	basa,	anche	difficilmente	

perseguibile	 penalmente.	 “Non	 mancano	 di	 conseguenza	 le	 difficoltà	 e	 le	 incertezze	 di	

valutazione,	ma	da	parte	della	Relazione	della	Camera	dei	Deputati	si	è	riuscito	lo	stesso	a	

stimare	un	valore	di	commercio	di	questo	fenomeno	per	il	solo	aspetto	agroalimentare	pari	

a	ben	30,5	miliardi	di	dollari	nel	2012”	(De	Filippis	F.,	2013.).		

	

Da	questi	dati	sembra	sempre	più	chiaro	come	la	lotta	alla	pirateria	sia	una	necessità	dei	

giorni	 d’oggi,	 sebbene	più	della	metà	dei	 produttori	 nazionali	 ne	 sottovaluti	 ancora	 lo	
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sviluppo	e	le	potenzialità.	Le	azioni	istituzionali16	e	gli	strumenti	giuridici	effettuati	per	

contrastarla	 non	 si	 sono	 rilevati	 di	 certo	 efficienti	 a	 causa	 delle	 conseguenti	manovre	

quanto	mai	scoordinate,	dei	procedimenti	giudiziari	 lunghi	e	costosi,	delle	regole	sulla	

protezione	dei	marchi	commerciale	che	non	hanno	avuto	molto	peso	in	territorio	extra-

europeo	 e	 per	 il	 sistema	 di	 etichettatura	 che	 nonostante	 le	 molteplici	 informazioni	

presenti,	non	risulta	più	sufficiente	per	una	completa	comunicazione	riguardo	l’identità	

del	 prodotto;	 basti	 pensare	 che	 le	 regole	 di	 etichettatura	 prevedono	 l’obbligo	 di	

indicazione	 del	 luogo	 di	 provenienza	 solo	 quando	 la	 loro	 omissione	 può	 indurre	 in	

inganno	il	consumatore.	

Per	 affrontare	 con	 	 successo	 questa	 problematica	 non	 mancano	 però	 le	 soluzioni,	 in	

futuro	sarà	infatti	fondamentale	attivare	delle	strategie	forti	e	condivise	tra	le	istituzioni	

pubbliche	e	i	vari	sistemi	di	impresa,	per	rafforzare	la	reputazione	delle	aziende	italiane	

specialmente	sui	mercati	esteri,	dove	i	casi	di	imitazioni	sono	nettamente	maggiori.	Per	

seguire	 questa	 strada,	 deve	 essere	 dato	 molto	 risalto	 alla	 disciplina	 dei	 regolamenti	

2081	e	2082	del	1992	abrogati	dai	regolamenti	509	e	510	del	2006	e	successivamente	

dal	1151	del	2012,	dove	si	dà	una	chiara	definizione	dei	DOP,	degli	IGP	e	del	STG:	

• DOP:	 la	 denominazione	 di	 origine	 protetta	 è	 assegnata	 a	 tutti	 quei	 prodotti	

agricoli	 alimentari	 le	 cui	 caratteristiche	 sono	 dovute	 essenzialmente	 ed	

esclusivamente	dall’ambiente	geografico	di	derivazione	nel	quale	vengono	svolte	

le	fasi	di	produzione,	trasformazione	ed	elaborazione.	

• IGP:	 l’indicazione	 geografica	 protetta	 è	 assegnata	 a	 prodotti	 di	 cui	 una	

determinata	qualità	o	di	cui	la	reputazione	era	attribuita	ad	una	specifica	origine	

geografica	e	la	cui	produzione	e/o	trasformazione	veniva	svolta	nella	stessa.	

• STG:	 l’attestazione	 comunitaria	 di	 specificità	 era	 attribuita	 ad	 un	 prodotto	

agricolo	diverso	dagli	altri	appartenenti	alla	 stessa	categoria,	visto	 il	metodo	di	

lavorazione	e	produzione	che	lo	caratterizza.		

	

In	 base	 a	 questi	 direttive	 legislative	 si	 garantisce	 l’uso	 dell’indicazione	 o	 dell’origine	

geografica	di	un	alimento,	con	la	relativa	iscrizione	in	un	apposito	registro,	a	solo	coloro	

																																																								
16	Interventi	che	hanno	preso	piede	con:	la	Convenzione	di	Parigi	del	20	marzo	1883,	riveduta	a	Stoccolma	

nel	luglio	del	1967;	l’accordo	di	Madrid	del	14	aprile	1891	sulla	repressione	delle	false	ed	ingannevoli	

indicazioni	di	provenienza,	riveduto	a	Lisbona	nel	1958;	e	la	sezione	3	sugli	accordi	dei	diritti	di	proprietà	
contenuti	nell’Accordo	TRIPS	del	1994	(è	un	trattato	internazionale	promosso	dall’Organizzazione	

mondiale	del	commercio,	meglio	conosciuta	come	WTO,	al	fine	di	fissare	uno	standard	per	la	tutela	della	

proprietà	intellettuale).	
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che	 ne	 rispettino	 le	 condizioni,	 a	 difesa	 di	 qualsiasi	 indicazione	 falsa	 ed	 ingannevole	

riguardante	la	provenienza,	la	qualità	e	la	natura	del	prodotto.		

Altre	soluzioni	che	possono	essere	prese	in	considerazione	sono	quelle	che	riguardano:	

• la	 stipula	 di	 accordi	 bilaterali	 o	 multilaterali	 con	 i	 Paesi	 con	 cui	 si	

commercializzano	specifici	prodotti;	

• la	gestione	di	strategie	concorrenziali	più	profittevoli	a	livello	internazionale;	

• la	 penetrazione	 in	 mercati	 in	 cui	 si	 hanno	 le	 risorse	 per	 raggiungere	 delle	

remunerazioni	 degli	 investimenti	 sostenuti,	 andando	 incontro	 completamente	

alle	esigenze	della	clientela,	sia	in	termini	di	prezzo	che	qualità;	

• migliorare	il	posizionamento	competitivo	del	Made	in	Italy;	

• sopperire	alla	mancanza	di	certe	risorse	finanziarie	con	una	più	efficace	attività	

di	comunicazione	e	di	promozione	delle	merci	offerte	nel	mercato.		

	

Oltre	 a	 tutto	 ciò,	 gli	 strumenti	 efficienti	 a	 disposizione	 non	 sono	 di	 certo	 molti	 per	

garantire	 la	 veridicità	delle	 caratteristiche	 che	 riguardano	 le	merci	 alimentari	 lanciate	

nel	mercato	 e	per	 chiudere	 gli	 spazzi	 commerciali	 che	permettono	di	 dare	 l’input	 allo	

sviluppo	 di	 nuovi	 truffatori.	 Riguardo	 a	 questo	 ultimo	 punto,	 il	 fenomeno	

dell’agropirateria	 suggerisce	 quindi	 come	 il	 Made	 in	 Italy	 non	 sfrutti	 delle	 grandi	

opportunità	 commerciali	 per	 il	 sistema	 agroalimentare,	 a	 causa	 principalmente	 di	

un’incapacità	ancora	diffusa	sull’operare	nei	mercati	esteri.	Il	mercato	di	questo	settore	

potrebbe	 quindi	 essere	 ancora	 più	 ampio	 di	 quello	 conquistato	 finora	 dalle	 imprese	

italiane,	 generando	 così	 una	 crescita	 non	 solo	 dell’aspetto	 agroalimentare,	 ma	 del	

processo	 economico	 dell’intero	 Paese;	 in	 conclusione	 per	 fare	 questo	 e	 per	 vincere	 la	

sfida	con	il	falso	Made	in	Italy,	servirà	però	diventar	sempre	più	in	grado	di	portare	con	

successo	il	vero	Made	in	Italy	sui	mercati	stranieri.		

	

2.3	Alcune	considerazioni.	

Da	quanto	 analizzato	 finora,	 il	mondo	del	Made	in	Italy	 comprende	vari	 e	 interessanti	

spunti	di	riflessione,	da	quali	strategie	di	internazionalizzazione	adottare	per	rimanere	

competitivi	 a	 livello	 globale,	 a	 come	 combattere	 le	 contraffazioni	 che	 ne	 scheggiano	

l’immagine	 e	 il	 valore,	 a	 come	 cercare	 di	 far	 emergere	 e	 proteggere	 un	 settore	 come	

quello	agroalimentare	che	ci	è	invidiato	da	tutti	i	Paesi	del	mondo.		
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Stiamo	parlando	sostanzialmente	di	un	sistema	in	buona	salute	e	ricoperto	da	un	velo	di	

ottimismo	per	ciò	che	si	potrà	raggiungere	in	futuro,	ma	nonostante	questo	con	qualche	

campanello	di	allarme	che	ricorda	di	non	lasciare	da	parte	questioni	importanti	come	le	

manovre	 necessarie	 di	 esportazione,	 il	 contrasto	 alle	 falsificazioni	 ed	 alle	 imitazioni	

illegali	e	un	adattamento	alle	condizioni	e	alle	opportunità	che	vengono	servite	da	parte	

della	globalizzazione.		

La	sfida	del	Made	in	Italy	per	i	prossimi	anni,	sarà	quella	di	riuscire	ad	allargare	quindi	i	

propri	orizzonti,	dirigendosi	verso	mercati	inesplorati	e	di	successo,	continuando	però	a	

far	 valere	 l’importanza	 della	 propria	 cultura	 e	 della	 propria	 tradizione,	 ponendo	

l’accento	proprio	sulla	questione	territoriale.	Sono	questi	gli	elementi	fondamentali	per	

raggiungere	una	differenziazione	con	gli	altri	prodotti	di	categoria	nei	quattro	settori	in	

cui	primeggia,	Automazione-meccanica,	Agroalimentare,	Arredo-casa	e	Abbigliamento,	e	

per	 sottolineare	 l’importanza	 dei	 beni	 “belli	 e	 ben	 fatti”	 che	 grazie	 all’ampliamento	

previsto	nei	prossimi	anni	della	classe	benestante,	 saranno	quelli	più	richiesti	e	di	più	

successo	nel	mercato.		

Il	Made	in	Italy	deve	continuare	ad	essere	visto	come	una	certezza	di	qualità,	di	eleganza,	

di	cultura,	che	suggerisca	uno	stile	raffinato	e		che	permetta	di	far	emergere	nella	sfera	

del	settore	agroalimentare	delle	emozioni	 legate	alla	tradizione	e	alla	storia	del	nostro	

Paese,	in	modo	tale	che	“acquistare	un	prodotto	italiano,	non	significa	solo	acquistare	un	

prodotto	 di	moda,	 di	 qualità,	ma	 rappresenta	 la	 chiave	 di	 accesso	 ad	 una	 comunità	 che	

trova	il	suo	collante	nel	bello	e	nel	gusto”	(Corbellini	E.,	2004).		
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CAPITOLO	3	

	

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE	DEI	PRODOTTI	AGROALIMENTARI	ITALIANI.	

	

Come	si	è	 inteso	dai	capitoli	precedenti,	 il	 settore	alimentare	è	di	assoluta	 importanza	

per	l’economia	del	nostro	Paese,	poiché	apprezzato	e	conosciuto	in	tutti	gli	angoli	della	

Terra.	Esso	rappresenta	 infatti	“un	importante	fattore	di	valorizzazione	dell’agricoltura,	

tanto	 da	 costituire	 quel	 “sistema	 agroalimentare”	 che	 oggi	 è	 in	 grado	 di	 soddisfare	 i	

bisogni	di	mezzo	miliardo	di	cittadini	comunitari”	(Pantini	D.,	2011).		

Il	ruolo	dell’Italia	in	questo	settore	negli	ultimi	quindici	anni,	nonostante	le	risorse	e	le	

competenze	a	disposizione,	non	è	 stato	di	 certo	quello	di	 leader	 incontrastato	a	 causa	

delle	mancanze	avute	nello	sfruttare	la	situazione	di	declino	dei	vecchi	protagonisti	del	

mondo	 occidentale	 a	 favore	 dell’affermazione	 di	 nuove	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo.	

Nonostante	questi	cambiamenti	del	mercato	globale	dell’ultimo	decennio,	la	crescita	del	

comparto	 alimentare	 è	 andata	 in	 contro-tendenza,	 come	 un	 settore	 anti-ciclo,	 infatti	

mentre	 il	 livello	 di	 export	 dei	 prodotti	 dell’arredo-casa,	 dell’abbigliamento,	

dell’automazione,	rimaneva	stazionario	o	prossimo	a	un	crollo	considerevole,	il	trend	dei	

beni	alimentari	registrava	una	crescita	annuale,	sia	nelle	fasi	positive	di	mercato,	sia	in	

quelle	negative	 segnate	 soprattutto	dalla	 recente	 crisi	del	2008-2009.	 Si	 ritiene	 che	 la	

forza	principale	per	raggiungere	questo	risultato	sia	 il	vantaggio	competitivo	generato	

dal	brand	del	Made	in	Italy	di	cui	le	imprese	italiane	godono	prevalentemente	in	questo	

settore,	 sinonimo	da	sempre	di	valori	 importantissimi	per	 il	 consumatore	 finale,	 come	

quello	della	qualità,	della	bellezza	estetica,		e	del	benessere.	

	

3.1	Le	tendenze	del	commercio	agroalimentare	italiano.	

L’industria	alimentare	è	contrassegnata,	specie	a	partire	dalla	metà	degli	anni	Settanta,	

da	 una	 competizione	 sempre	 più	 diffusa,	 intensa	 e	 complessa	 che	 conduce	 ad	 un	

sostanziale	approfondimento	del	grado	di	internazionalizzazione	delle	sue	imprese	(una	

situazione	 che	 mal	 si	 concilia	 con	 la	 tradizionale	 idea	 di	 settore	 maturo	 e	 di	 basso	

contenuto	tecnologico).		

Questa	industria	si	è	trasformata	in	un	“tipico	settore	consumer-oriented	con	un	continuo	

aumento	 del	 contenuto	 in	 conoscenze	 dei	 prodotti	 venduti.	 Il	 tasso	 di	 crescita	

dell’innovazione	 tecnologica	 si	 è	 andato	 progressivamente	 accelerando.	 Nuove	 forme	 di	
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rigidità	strutturali	e	istituzionali	hanno	aggiunto	altri	ostacoli	al	movimento	delle	risorse	e	

dei	prodotti”	(Galizzi	G.,	1991).		

Con	lo	sviluppo	di	questo	settore	è	cresciuta	di	conseguenza	anche	l’area	geografica	di	

competizione,	 determinando	 così	 un	 maggior	 numero	 di	 imprese	 che	 si	 trovano	 a	

misurarsi	 ad	 un	 livello	 che	 non	 è	 più	 quello	 nazionale,	 ma	 continentale	 o	

intercontinentale.	 La	 spinta	 dell’esigenza	 delle	 aziende	 di	 raggiungere	 un’effettiva	

internazionalizzazione	e	di	poter	gestire	delle	relazioni	oltre	i	propri	confini	in	maniera	

efficiente,	ha	condotto	a	modificare	contemporaneamente	sia	l’oggetto,	sia	gli	strumenti	

del	 commercio	 internazionale	 e	 ha	 portato	 ad	 associare	 al	 movimento	 dei	 prodotti	

tradizionali	 un	 progressivo	 movimento	 di	 capitali	 e	 di	 conoscenze,	 conferendo	 un	

carattere	 eterogeneo	 e	 complesso	 al	 contenuto	 degli	 scambi	 mondiali.	 In	 modo	

schematico	questo	spettro	può	essere	definito	da	due	 forme	opposte	e	da	una	serie	di	

combinazioni	 intermedie:	 ad	 un’estremità	 stanno	 i	 semplici	 e	 normali	 contratti	 di	

esportazioni	di	prodotti	e	di	importazione	di	certe	materie	prime,	all’estremo	opposto	vi	

è	 invece	 una	 forma	 più	 complessa,	 cioè	 quella	 degli	 investimenti	 diretti	 per	 la	

formazione	di	vere	e	proprie	filiali	di	produzione.	

L’intensificarsi	 della	 concorrenza	 mondiale	 tende	 a	 limitare	 l’importanza	 relativa	 di	

quello	che	per	l’economia	italiana	è	stato	il	classico	strumento	d’internazionalizzazione	

delle	imprese	dell’industria	alimentare,	cioè	la	normale	esportazione	di	prodotti	finiti	e	

semifiniti.	Si	esige	infatti,	come	in	molti	altri	tipi	di	settori,	una	solida	presenza	su	quegli	

stessi	mercati,	tramite	la	costituzione	di	filiali	o	di	impianti	che	producono	parzialmente	

o	 totalmente	 i	 beni	 che	 le	 imprese	 realizzano	 già	 nel	 Paese	 di	 origine;	 questa	

costituzione	 può	 essere	 compiuta	 con	 diverse	 modalità,	 in	 funzione	 del	 grado	 di	

controllo	che	si	vuole	esercitare	sul	proprio	prodotto		e	del	grado	di	rischio	finanziario	

che	la	stessa	è	disposta	ad	assumere.		

Nonostante	 tutte	 queste	 manovre,	 ancora	 oggi	 ci	 sono	 troppi	 produttori	 agricoli	 che	

rimangono	 incatenati	 a	 condizioni	di	bassa	marginalità	 e	 con	 scarse	prospettive	per	 il	

futuro;	per	questo	motivo	 si	 ravvisa	 la	necessità	di	puntare	 su	produzioni	di	qualità	e	

sulla	 valorizzazione	 delle	 filiere,	mentre	 da	 parte	 delle	 imprese	 di	 dimensioni	minori,	

riunite	in	consorzi	di	garanzia	e	di	qualità,	il	fronte	delle	esportazioni	verso	le	fasce	alte	

del	mercato	rimane	la	strategia	più	seguita	.	“Pur	con	diversi	limiti,	i	più	importanti	player	

nazionali	hanno	avviato	un	processo	di	“multi-nazionalizzazione”,	giungendo	a	presidiare	

mercati	anche	lontani,	con	una	presenza	diretta	significativa”	(Bursi	T.,	Galli	G.,2015).		
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Per	 stare	 al	 passo	 con	 queste	 esigenze	 di	 mercato,	 si	 consolida	 la	 consapevolezza	 di	

innovare	 le	 competenze	 d’impresa	 per	 competere	 in	 un	 contesto	 di	 crescente	

collegamento	 fra	 i	 mercati	 geografici;	 questa	 capacità	 innovativa	 	 richiede	 di	 essere	

opportunamente	collocata	e	riconosciuta	dal	mercato,	con	l’individuazione	dei	segmenti	

e	 delle	 nicchie	 più	 ricettive	 e	 a	 maggior	 valore	 aggiunto	 a	 livello	 internazionale.	 In	

questo	 scenario	 non	 mancano	 le	 molteplici	 opportunità	 da	 cogliere	 rapidamente	 per	

differenziarsi,	così	come	però	non	mancano	competitors	che	imitano	le	manovre	vincenti	

dei	 proprio	 avversari,	 creando	 un	 sistema	 dove	 le	 risorse	 uniche	 e	 difficilmente	

acquisibili	fanno	sempre	più	la	differenza.	

In	tutto	questo	il	Made	in	Italy	può	essere,	per	il	settore	agroalimentare,	una	grande	leva	

per	 spingersi	 verso	 risultati	 più	 soddisfacenti,	 ma	 necessita,	 come	 visto	 nel	 capitolo	

precedente,	 di	 un	 sistema	 di	 tutela	 e	 di	 norme	 più	 appropriate	 per	 contrastare	 le	

imitazioni	 e	 le	 contraffazioni	 sempre	 più	 presenti.	 Si	 rende	 quindi	 necessaria	 una	

manovra	che	prenda	contemporaneamente	forma	dall’alto	(versante	 istituzionale),	con	

una	strategia	forte	e	decisa	sul	commercio	internazionale	per	la	tutela	delle	indicazioni	

geografiche	in	ambito	WTO,	anche	al	di	fuori	dei	confini	UE,	e	dal	basso	(versante	delle	

imprese)	con	 logiche	di	affronto	dei	mercati	 internazionali	non	di	breve	periodo	e	che	

permettano	 di	 acquisire	 la	 necessaria	 consapevolezza	 tanto	 del	 potenziale	 dei	 diversi	

mercati,	quanto	delle	insidie	da	affrontare	e	dei	fattori	critici	di	successo	da	presidiare.		

L’industria	 agroalimentare	 italiana	 appare	 un	 contenitore	 di	 valori	 di	 straordinaria	

rilevanza,	 che	 va	 sorretto	 da	 specifici	 interventi	 normativi	ma	 che	 va	 anche	 sfruttato	

adeguatamente	 con	 opportune	 iniziative	 di	 comunicazione,	 di	 distribuzione	 e	 di	

presentazione	 di	 prodotti.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista	 il	 legame	 prodotto-territorio,	

soprattutto	 per	 un	 Paese	 come	 l’Italia,	 presenta	 innumerevoli	 fattori	 di	 appeal,	

nell’ottica	soprattutto	dell’esperienza	autentica	da	proporre	ai	consumatori.		

	

Il	 commercio	 agroalimentare	 viene	 definito	 come	 una	 componente	 significativa	 degli	

scambi	economici	con	l’estero	soprattutto	per	il	peso	in	termini	di	volume	che	riesce	a	

raggiungere,	pari	a	circa	 il	9%.	Questo	dato,	 in	crescita	rispetto	agli	anni	precedenti,	è	

frutto	di	 una	media	 tra	 la	 rilevanza	delle	 esportazioni,	 che	 si	 aggirano	 intorno	 ai	 37,2	

miliardi	 di	 euro,	 con	 una	 crescita	 superiore	 del	 7,4%	 rispetto	 al	 2014,	 e	 quella	 delle	

importazioni,	che	si	attestano,	con	una	crescita	del	2%,	pari	a	circa	42	miliardi	di	euro.		
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Nonostante	 questi	 valori,	 risulta	 quanto	mai	 stabile	 e	 difficilmente	 risolvibile	 il	 saldo	

negativo	del	commercio	agroalimentare	che	nel	2014	raggiugeva	un	deficit	pari	a	poco	

più	di	6	miliardi	di	euro,	e	che	inevitabilmente	contribuisce	ancora	adesso	a	determinare	

il	 deficit	 dell’intera	 bilancia	 commerciale	 italiana,	 essendone	 una	 componente	 molto	

significativa;	 questo	 situazione	 è	 dovuta	 principalmente	 per	 certe	 caratteristiche	 del	

nostro	sistema	primario,	per	la	dipendenza	dall’estero	di	certi	consumi	agroalimentari	e	

per	 le	 importazioni	 di	 materie	 prime	 per	 l’industria	 di	 trasformazione	 nazionale.	

Fortunatamente	uno	spiraglio	di	luce	è	dato	dai	risultati	più	recenti,	poiché	nel	2015	il	

saldo	 della	 bilancia	 agroalimentare	 è	migliorato	 di	 1,73	miliardi	 di	 euro	 e	 inoltre	 dal	

2014,	il	valore	del	saldo	complessivo	del	commercio	con	l’estero	è	stato	superiore	a	43	

miliardi	di	euro,	maggiore	del	47%	rispetto	all’anno	precedente,	soprattutto	grazie	alla	

dinamica	 del	 commercio	 dei	 beni	 non	 agroalimentari,	 che	 dal	 2012	 hanno	 registrato	

saldi	molto	positivi	 invertendo	 la	 rotta	 negativa	 che	dal	 2004	 caratterizzava	 la	 nostra	

economia17.		

Riguardo	a	 tutto	questo	è	 importante	analizzare	 come	 il	 saldo	agroalimentare	 italiano	

sia	 influenzato	 da	 due	 componenti	 molto	 diverse:	 il	 saldo	 del	 settore	 primario,	 che	

assume	 ormai	 con	 una	 certa	 stabilità	 dei	 valori	 negativi,	 e	 quello	 invece	 della	

componente	 trasformata,	 che	 evidenzia	 dei	 significativi	 miglioramenti	 e	 dei	 risultati	

positivi	prossimi	al	punto	di	pareggio.	Questo	dimostra	come	il	sistema	agroalimentare	

italiano	si	sia	messo	 in	 luce	prevalentemente	come	esportatore	di	prodotti	 trasformati	

dalle	stesse	aziende	agricole	o	tramite	processi	sostenuti	da	vere	e	proprie	industrie;	il	

motivo	per	 cui	 ci	 si	 è	 indirizzati	 verso	 tal	 scelta	 è	 legato	 soprattutto	 a	 fattori	 come	 la	

scarsità	della	terra	o	di	superfici	adeguate	a	disposizione	o	come	i	vincoli	climatici	che	

non	consentono	di	ottenere	materie	prime,	se	non	tramite	l’importazione,	indispensabili	

per	sviluppare	determinati	strategie	produttive.		

Queste	condizioni	determinano	 la	sfida	a	cui	 l’agroalimentare	 italiano	dovrà	 far	 fronte	

nei	 prossimi	 anni,	 ovvero	 quella	 di	 attuare	 e	 sviluppare	 i	 modelli	 più	 adeguati	 per	

permettere	al	nostro	Paese	di	raggiungere	in	maniera	abituale	i	mercati	internazionali,	

acquisendo	 in	 tal	modo	 le	materie	 prime	 necessarie	 e	 riuscendo	 a	 creare	 de	 prodotti	

innovati	che	continuino	a	soddisfare	le	esigenze	della	clientela.		

	
																																																								
17		L’insieme	dei	dati	qui	trattati	sono	stati	ricavati	dall’analisi	svolta	nel	fascicolo:	“Commercio	con	
l’estero	dei	prodotti	agroalimentari”,	Crea,	2015.		
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3.2	I	tratti	caratteristici	dei	mercati	agricoli.		

“I	mercati	mondiali	dei	prodotti	agricoli	 sono	così	distorti	da	ogni	 tipo	di	 intervento	che	

talvolta	 si	 può	 dubitare	 dell’opportunità	 di	 chiamarli	 “mercati””	 (De	 Benedictis	 M.,	 De	

Filippis	 F.,	 1988,	 a	 cura	 di).	 Questa	 affermazione	 racchiude	 sinteticamente	 il	 senso	 di	

gran	 parte	 del	 dibattito	 nella	 letteratura	 sui	 modi	 e	 sulle	 forme	 in	 cui	 avviene	

attualmente	 lo	 scambio	 agricolo	mondiale,	 poiché	nessun	 altro	 settore	 come	quello	 in	

questione	 può	 essere	 considerato	 un	 ambito	 di	 verifica	 interessante	 e	 fecondo	 per	 i	

nuovi	caratteri	del	commercio.		

Le	basi	di	questa	considerazione	vanno	poste	in	base	agli	aspetti	strutturali	dei	mercati	

agricoli,	 nelle	 caratteristiche	 o	 nei	 comportamenti	 dei	 soggetti	 che	 vi	 operano	 e	 nelle	

interrelazioni	 tra	 i	mercati	 in	 relazione	alla	 complementarietà	e	alla	 sostituibilità	 tra	 i	

diversi	prodotti.		

	

La	struttura	e	gli	attori	

Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 strutturale	 di	 un	 mercato	 internazionale,	 si	 intende	

l’insieme	 delle	 caratteristiche	 che	 riguardano	 l’articolazione	 geografica,	 la	

concentrazione	dell’offerta	e	della	domanda,	 il	meccanismo	di	 formazione	dei	prezzi	 e	

non	 per	 ultimo	 la	 presenza	 o	meno	 dello	 stato	 nell’attività	 commerciale	 di	 un	 Paese,	

nonostante	 le	 implicazioni	 di	 distorsione	 che	 può	 comportare.	 Un	 altro	 aspetto	 che	

influenza	 il	concetto	strutturale	del	mercato	agricolo,	è	 la	presenza	o	meno	di	 imprese	

multinazionali,	 che	grazie	alla	 loro	dimensione	e	all’ampia	articolazione	geografica	dei	

loro	prodotti	possono	 contare	 su	una	 considerevole	disponibilità	di	 informazioni	 e	un	

agevolato	accesso	ai	nuovi	segmenti	competitivi.	Questi	attori	con	un	potere	di	mercato	

superiore	 agli	 altri	competitors,	 sono	 i	 principali	 artefici	 di	 un	 alterato	meccanismo	di	

formazione	 dei	 prezzi,	 che	 non	 si	 collega	 più	 agli	 automatismi	 della	 domanda	 e	

dell’offerta,	ma	è	condizionato	dagli	obiettivi	strategici	che	gli	operatori	più	importanti	

perseguono,	siano	essi	privati	o	pubblici,	multinazionali	o	locali.		

I	 diversi	 attori	 si	 presentano	 infatti	 sui	 mercati	 con	 una	 distribuzione	 di	 potere	

differenziata	 e	 soprattutto	 con	 diversi	 obiettivi.	 Così	 per	 l’analisi	 delle	 condizioni	 di	

equilibrio	bisogna	individuare	l’operatore	più	influente,	che	agisce	come	price	leader,	e	

studiare	la	logica	secondo	la	quale	esso	determina	il	prezzo:	questa	è	la	situazione	in	cui	

il	 mercato	 è	 dominato	 da	 grandi	 imprese	 multinazionali.	 In	 altre	 situazioni	 invece,	

quando	la	struttura	di	mercato	è	di	oligopolio,	e	quindi	con	un	potere	più	distribuito	tra	
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un	 certo	 numero	 di	 operatori,	 i	 meccanismi	 di	 formazione	 dei	 prezzi	 possono	 essere	

ottenuti	con	schemi	più	logici	e	competitivi,	in	base	alle	caratteristiche	del	prodotto,	alla	

sua	rilevanza,	al	numero	di	clienti	e	al	valore	che	esso	offre	al	cliente.		

Entrando	 nel	 merito	 della	 specificità	 agricola,	 va	 sottolineato	 anche	 che	 per	 ogni	

prodotto	 agricolo	 trattato	 nel	 commercio	 mondiale,	 esiste	 un	 mercato	 con	

caratteristiche	proprie;	 i	 soggetti	 che	 vi	 operano	possono	 essere	 assolutamente	 vari	 e	

differenti	 sia	 dal	 lato	 dell’offerta	 che	 da	 quello	 della	 domanda:	 associazioni	 private	 di	

produttori,	importatori	privati,	imprese	multinazionali	ed	agenzie	commerciali	di	stato.	

Per	 alcuni	 prodotti,	 come	 i	 cereali,	 è	 possibile	 individuare	 un	 intervento	 congiunto	 di	

tutti	i	tipi	di	operatori,	mentre	su	altri	mercati	tipo	quello	del	cacao	o	del	caffè,	l’azione	è	

concentrata	maggiormente	nelle	mani	di	attori	privati.	La	situazione	così	delineata	non	è	

casuale,	ma	 dipende	 da	 condizioni	 legate	 al	 tipo	 di	 prodotto	 e	 alle	 caratteristiche	 dei	

Paesi	che	intervengono	negli	scambi,	 infatti	si	può	affermare	che	l’azione	delle	agenzie	

pubbliche	è	tanto	più	diffusa	quanto	più	il	prodotto	trattato	è	di	base	per	l’alimentazione	

umana,	oppure	riveste	un’importanza	strategica	per	l’economia.		

I	 mercati	 agricoli	 sono	 inoltre	 caratterizzati	 da	 una	 forte	 presenza	 di	 incertezza,	

soprattutto	 a	 causa	 del	 carattere	 dell’offerta	 soggetta	 a	 diverse	 variabili,	 come	 quelle	

atmosferiche,	 quelle	 della	 fluttuazione	 della	 domanda	 e	 quelle	 del	 tipo	 di	 prodotti	

trattati,	 spesso	 facilmente	 deteriorabili	 e	 non	 di	 facile	 trasporto	 su	 lunghe	 distanze.	

L’incertezza	 è	 inoltre	 accresciuta	dal	 fatto	 che	non	 è	 infrequente	da	parte	dei	 governi	

l’uso	di	politiche	di	dumping18,	prevalentemente	per	il	sostegno	dei	mercati	interni.	

Un	 altro	 elemento	 che	 complica	 l’analisi	 dei	 mercati	 agricoli	 è	 l’azione	 dei	 mercati	 a	

termine19,	attraverso	il	quale	sono	sempre	più	spesso	regolate	le	transazione	di	questo	

settore;	 tale	 fattore	non	è	stato	molto	considerato	e	 trattato	dal	punto	di	vista	 teorico,	

ma	allo	stato	attuale	si	ritiene	che	contribuisca	non	di	poco	a	rendere	meno	trasparente	

la	formazione	dei	prezzi	ed	anzi	ne	aggrava	la	situazione	di	incertezza.		

																																																								
18	Esportazione	di	merci	a	prezzi	molto	più	bassi	di	quelli	praticati	sul	mercato	interno	o	su	un	altro	

mercato,	oppure	addirittura	sotto	costo,	da	parte	di	trust	già	padroni	del	mercato	interno,	generalmente	

condotta	con	l'appoggio	dello	Stato,	allo	scopo	d'impadronirsi	dei	mercati	esteri.	
19	Il	mercato	a	termine	viene	anche	definito	mercato	forward	ed	è	caratterizzato	dal	fatto	che	all'atto	della	
negoziazione	gli	operatori	definiscono	unicamente	le	caratteristiche	del	contratto	(attività,	scadenza,	

prezzo…),	mentre	la	liquidazione	(consegna	dell'attività	scambiata	e	pagamento	del	relativo	controvalore)	

avrà	luogo	ad	una	data	futura,	alla	scadenza	del	contratto.	
Su	tali	mercati	l'investitore	ha	la	possibilità	di	fissare	immediatamente	le	caratteristiche	del	contratto	che	

intende	negoziare,	soprattutto	il	prezzo,	per	poi	effettuare	la	consegna	(dell'attività	o	del	controvalore	

monetario)	ad	una	data	futura.	
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Infine,	va	sottolineato	il	carattere	di	interdipendenza	che	è	specifico	dei	mercati	agricoli	

e	che	deve	essere	imputato	ai	legami	di	complementarietà	e	sostituzione	che	esistono	fra	

i	 vari	 prodotti.	 Ciò	 comporta	 che	 ogni	 fenomeno	 intervenuto	 su	 un	mercato	 crei	 una	

ripercussione	su	di	un	altro	esercitando	un	complessivo	effetto	destabilizzante.		

	

Le	politiche	nazionali		

Come	 si	 è	 accennato	 più	 volte,	 il	 panorama	 dei	 mercati	 internazionali	 agricoli	 è	

dominato	 dalle	 politiche	 nazionali	 emanate	 dai	 singoli	 governi	 del	 settore.	 L’influenza	

che	 questi	 esercitano	 si	 sviluppa	 su	 un	 duplice	 piano:	 da	 un	 lato	 esse	 determinano	

direttamente	 gli	 obiettivi	 delle	 agenzie	 pubbliche	 nelle	 transazioni	 internazionali	 e,	

dall’altro,	generano	un	sistema	di	prezzi	interni	ed	internazionali	contribuendo	a	influire	

l’andamento	 del	 mercato	 sulla	 scena	 mondiale.	 Quest’ultimo	 aspetto	 è	 decisamente	

quello	più	rilevante	a	causa	della	diffusione	e	dell’intensità	del	ricorso	a	politiche	rivolte	

al	settore	agricolo	da	parte	dei	governi	di	ogni	sorta	di	Paese.	

L’intervento	 politico	 rivolto	 al	 settore	 agricolo,	 comprende	 tanto	 azioni	 commerciali	

quanto	azioni	di	politica	agraria	 interna.	Nel	primo	gruppo	vanno	 inclusi	gli	 interventi	

sia	 sul	 fronte	 dell’importazione	 che	 dell’esportazione:	 essi	 comprendono	 quindi	 gli	

interventi	 sul	 tasso	di	 cambio,	 i	 limiti	 quantitativi,	 i	 controlli	 di	 qualità,	 le	 politiche	di	

dumping,	 le	 tasse	 all’esportazione	 ed	 i	 prelievi	 all’importazione.	 Il	 secondo	 gruppo	

comprende		invece	quell’insieme		di	azioni	di	sostegno	o	di	tassazione	del	settore,	come	

ad	esempio	i	sussidi	alla	produzione	o	sugli	input.		

Mentre	appare	del	tutto	evidente	l’impatto	sul	commercio	internazionale	delle	politiche	

nazionali	 appartenenti	 al	 primo	 gruppo,	 è	 solo	 negli	 anni	 più	 recenti	 che	 nella	

letteratura	può	essere	individuato	un	consenso	relativamente	agli	effetti	di	ricaduta	sul	

mercato	mondiale	proprio	delle	politiche	interne.		

Non	sono	da	sottovalutare	neanche	gli	effetti	associati	alle	politiche	di	protezione	messe	

in	atto	dai	Paesi	in	via	di	sviluppo,	soprattutto	per	le	trasformazioni	che	hanno	indotto	

nelle	agricolture	delle	aree	interessate,	anche	se	la	distorsione	più	rilevante	sui	mercati	

mondiali	 deve	 essere	 imputata	 alle	 politiche	 di	 protezione	 e	 di	 sostegno	 esercitare	

proprio	 dai	 Paesi	 sviluppati.	 Già	 uno	 studio	 svolto	 nel	 lontano	 1987	 stimava	 come	 “il	

complessivo	livello	di	protezione	accordata	al	settore	agricolo	nei	Paesi	industrializzati,	ha	

implicato	un	trasferimento	di	ricchezza	all’agricoltura	di	molto	superiore	ad	un	terzo	del	

valore	della	produzione	totale”	(De	Filippis	F.,	1988).	L’effetto	di	questo	trasferimento	di	
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ricchezza	 è	 stato	 quello	 di	 determinare	 sui	 mercati	 dei	 prodotti	 più	 protetti,	 una	

differenziazione	 delle	 posizioni	 di	 potere	 tra	 i	 vari	 operatori	 e	 un	 sistema	 di	 prezzi	

indipendente	dai	segnali	del	mercato.		

	

I	flussi	di	scambio	dei	prodotti	agricoli	e	le	nuove	teorie	del	settore.		

Nel	quadro	di	esplosione	degli	scambi	internazionali	che	ha	caratterizzato	il	panorama	

mondiale	degli	ultimi	anni,	deve	essere	sottolineato	l’aumento	intenso	che	ha	riguardato	

il	 commercio	agricolo,	al	punto	 tale	che	 l’interdipendenza	dei	vari	Paesi	 in	 relazione	a	

questo	 settore	 risulta	 oggi	 assolutamente	 più	 marcata	 di	 quella	 riguardate	 il	 reparto	

manifatturiero.		

In	generale	si	può	affermare	che,	 in	seguito	alle	trasformazioni	più	recenti,	ha	perso	di	

validità	 uno	 schema	 interpretativo	 della	 distribuzione	 dei	 prodotti	 agroalimentari,	

secondo	il	quale	i	Paesi	in	via	di	sviluppo	si	presentano	sul	mercato	come	i	fornitori	e	i	

Paesi	 industrializzati	 come	 acquirenti.	 Questa	 attribuzione	 dei	 ruoli	 classici	 del	

commercio	mondiale	cambia	sin	dall’arco	degli	anni	’60		e	’70	per	un	insieme	di	motivi	

che	 vanno	 dalle	 dinamiche	 della	 domanda	 differenziate,	 legate	 ai	 diversi	 sviluppi	

demografici	 e	 al	 processo	 di	 industrializzazione,	 all’evoluzione	 dell’offerta,	 anch’essa	

influenzata	dal	processo	di	sviluppo	economico	e	determinata	pesantemente	dai	diversi	

atteggiamenti	nei	riguardi	del	settore	assunti	nelle	realtà	economiche	e	sociali.		

Sin	dagli	anni	 ’80	si	delinea	quindi	una	situazione,	ancora	oggi	affermata,	nella	quale	 i	

Paesi	industrializzati,	sia	perché	più	efficienti	dal	punto	di	vista	della	produzione	sia	per	

l’adozione	di	politiche	nazionali	protettive	del	settore,	si	collocano	come	i	 fornitori	dei	

principali	 prodotti	 agroalimentari,	mentre	 i	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo,	 prevalentemente	

per	 la	 loro	 incapacità	 di	 soddisfare	 le	 domande	 alimentari	 della	 loro	 area	 geografica,	

hanno	assunto	il	ruolo	di	acquirenti	degli	stessi	prodotti,	facendo	così	nascere	una	serie	

di	strategie	e	di	manovre	commerciali	a	loro	rivolte,	efficienti	e	completamente	diverse	

da	quelle	sostenute	in	passato.		

Appare	 quindi	 lecito	 interrogarsi	 sull’utilità	 delle	 nuove	 teorie	 del	 commercio	

internazionale	 nel	 dare	 conto	 delle	 modifiche	 intervenute	 nello	 scambio	 agricolo	

mondiale.	È	infatti	evidente	la	necessità	di	trovare	delle	spiegazioni	differenziate	per	le	

nuove	 direzioni	 dei	 flussi	 commerciale	 che	 si	 sono	 sviluppate	 negli	 ultimi	 anni,	 in	

relazione	alle	caratteristiche	economiche	e	sociali	dei	Paesi	da	cui	esse	partono.		
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Il	 flusso	sud-nord	risulta	costituito	da	prodotti	che	hanno	come	comune	denominatore	

un	 bassissimo	 livello	 di	 trasformazione	 e	 richiedono,	 come	 requisito	 fondamentale,	 la	

presenza	delle	risorse	di	base	per	la	produzione.	È	questo	il	caso	delle	materie	prime	di	

origine	 agricola,	 di	 bevande	 tropicali	 e	 dello	 zucchero,	 ovvero	di	 prodotti	 costituiti	 da	

una	 componente	 del	 commercio	 agricolo	 che	 potremmo	 chiamare	 “riccardiana”.	 Essi	

presentano	una	 funzione	uniforme	di	produzione	tra	 i	diversi	Paesi,	vincolata	alle	sole	

disponibilità	 di	 risorse	 naturali	 (come	 le	 caratteristiche	 climatiche),	 e	 si	 configurano	

come	prodotti	omogenei	difficilmente	differenziabili.		

Il	 flusso	 nord-sud	 e	 quello	 nord-nord	 hanno	 invece	 una	 composizione	 concentrata	

sempre	 più	 in	 prodotti	 di	 clima	 temperato	 prevalentemente	 e	 soprattutto	 trasformati	

tramite	i	vari	processi	all’avanguardia,	tanto	da	configurarsi	come	le	merci	agricole	più	

suscettibili	 dell’intervento	 umano.	 Non	 ci	 si	 può	 quindi	 spingere	 a	 considerare	 questi	

beni	 come	prodotti	manufatti,	ma	allo	 stesso	 tempo	devono	essere	 ritenuti	altrettanto	

distanti	dalla	categoria	dei	veri	e	proprio	prodotti	primari.		

Dalle	 affermazioni	 precedenti	 emerge	 con	 più	 chiarezza	 la	 necessità	 di	 trovare	 delle	

spiegazioni	 ai	 modelli	 commerciali	 individuati	 che	 tengano	 conto	 sia	 delle	

caratteristiche	dei	prodotti	 sia	di	quelle	dei	Paesi	 in	 cui	 i	 flussi	 si	 originano.	Entrando	

nello	 specifico	 e	 considerando	 il	 flusso	 diretto	 da	 sud	 a	 nord,	 si	 può	 sostenere	 che	

l’individuazione	e	l’interpretazione	della	logica	economica	non	appare	necessariamente	

legata	 al	 ricorso	 di	 nuove	 teorie	 del	 commercio	 internazionale,	 ma	 basta	 analizzare	

l’evidente	 chiave	 di	 lettura	 che	 ne	 emerge	 a	 riguardo,	 cioè	 quella	 secondo	 cui	 il	 sud	

esporta	verso	il	nord	prodotti	che	quest’ultimo	non	è	in	condizione	di	produrre	a	causa	

di	una	insufficiente	dotazione	di	risorse	naturali.		

Il	discorso	è	 invece	più	complesso	quando	si	 indaga	sulle	determinanti	del	commercio	

agricolo	 diretto	 da	 nord	 a	 sud,	 e	 a	 questo	 proposito	 è	 bene	 distinguere	 il	 flusso	

commerciale	 in	 due	 componenti:	 quella	 dei	 prodotti	 di	 base	 e	 quella	 dei	 prodotti	

trasformati.	

• Per	la	prima	componente	non	possono	essere	considerate	tra	le	determinanti	del	

flusso	né	una	diversa	dotazione	di	fattori,	né	un’inferiorità	tecnologia,	ma	si	tratta	

di	 beni	 in	 gran	 parte	 producibili	 e	 prodotti	 nel	 sud,	 seppure	 in	 quantità	 non	

sufficiente	 a	 soddisfare	 la	 domanda	 interna.	 L’origine	 dello	 scambio	 di	 questo	

tipo	 di	merci	 può	 essere	 interpretato	 	 alla	 luce	 di	 un	 vantaggio	 comparato	 del	

nord	espresso	in	termini	di	minor	costo	di	produzione.		
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• Nel	caso	della	componente	dei	prodotti	trasformati,	l’origine	dei	flussi	dal	nord	al	

sud	 deve	 essere	 individuata	 in	 qualche	 ragione	 di	 tipo	 tecnologico,	

principalmente	legata	ad	un	ipotesi	di	“ciclo	di	prodotto”.		Questo	meccanismo	è	

supportato	da	parte	delle	imprese	multinazionali	che	muovono	risorse	tra	i	vari	

Paesi	e	tra	i	mercati	differenziati	per	cercare	di	favorire	le	condizioni	idonee	alla	

produzione	per	le	diverse	fasi	della	vita	dei	prodotti.		

	

Tutte	 queste	 riflessioni	 sembrano	 condurre	 a	 una	 conferma	 della	 necessità	 di	

considerare	 tra	 le	determinanti	dello	scambio	 le	variabili	diverse	della	produzione	dei	

vari	 fattori	 agroalimentari	 e	 sottolineano	 l’impatto	 fondamentale	 che	 le	 politiche	

nazionali	hanno	sulla	creazione	dei	flussi	commerciali	tra	i	vari	blocchi	di	Paesi,	al	punto	

che	 in	certi	 casi	 l’azione	di	 intervento	dei	governi	appare	essere	 la	sola	giustificazione	

dell’esistenza	di	specifici	scambi,	ma	soprattutto	delle	modificazioni	che	in	quest’ambito	

si	 sono	 verificate	 negli	 ultimi	 decenni.	 “Le	politiche	agrarie	nazionali,	 la	 loro	genesi,	 la	

loro	gestione	ed	i	loro	effetti,	appaiono	oggi	una	chiave	di	lettura	privilegiata	dei	mercati	

agricoli,	 certamente	 di	 più	 delle	 stesse	 nuove	 teorie	 del	 commercio	 internazionale”	 (De	

Filippis	F.,	1988).	

	

3.3	La	moderna	internazionalizzazione	dei	prodotti	agroalimentari.	

Tra	 le	 condizioni	 che	 più	 favoriscono	 un’internazionalizzazione	 delle	 imprese	

dell’industria	 alimentare	 italiana,	 quelle	 principalmente	 ravvisabili	 sono:	 a)	 la	

progressiva	 segmentazione	 dei	 mercati;	 b)	 la	 globalizzazione	 dei	 gusti	 e	 delle	

preferenze;	 c)	 l’emergere	 delle	 coscienze,	 delle	 informazioni	 e	 delle	 abilità	 come	

prodotto	intermedio	della	moderna	impresa;	d)	la	rivoluzione	in	atto	delle	tecnologie	di	

produzione,	d’informazione,	di	comunicazione	e	di	trasporto;	e)	l’affermarsi	di	un	nuovo	

protezionismo	ad	opera	delle	politiche	nazionali.		

	

La	progressiva	segmentazione	del	mercato.	

L’evoluzione	degli	stili	di	vita	e	delle	preferenze	del	consumatore,	che	oggi	caratterizza	

quanto	mai	 le	economie	 sviluppate,	 costituisce	 il	principale	elemento	catalizzatore	del	

progressivo	affermarsi	tra	le	imprese	del	settore	agroalimentare	delle	più	intense	forme	

di	internazionalizzazione.		
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In	Italia,	più	o	meno	agli	inizi	degli	anni	80,		la	crescita	quantitativa	della	produzione	di	

questa	 sfera	 si	 era	 sviluppata	 con	 tassi	 molto	 alti,	 determinando	 per	 le	 aziende	

condizioni	 di	 vita	 molto	 facili;	 esisteva	 di	 certo	 una	 competizione,	 ma	 di	 fronte	 a	 un	

mercato	in	continua	diffusione	e	a	un	livello	di	sviluppo	tecnologico	relativamente	poco	

sofisticato,	 il	 raggiungimento	 di	 un	 successo	 accettabile	 poteva	 essere	 facilmente	

raggiunto	gestendo	in	maniera	corretta	le	tradizionali	funzioni	industriali	e	disponendo	

di	una	valida	organizzazione	di	vendita.		

Con	 il	 passare	 degli	 anni	 le	 condizioni	 e	 le	 caratteristiche	 del	 cliente	 finale	 si	 sono	

modificate	in	maniera	rilevante,	di	conseguenza	l’elevato	e	crescente	potere	di	acquisto	

del	 consumatore	 ha	 condotto	 a	 creare	 una	 società	 più	 informata	 e	 più	

internazionalizzata,	 dove	 l’attenzione	 per	 la	 salute	 della	 persona	 e	 per	 il	

naturale/tradizionale	 è	 sempre	 più	 determinante.	 L’aumento	 dell’occupazione	

femminile,	 la	 crescita	 numerica	 delle	 famiglie,	 i	 modelli	 di	 consumo	 giovanili,	 la	

tecnologia	 della	 preparazione	 industriale	 degli	 alimenti,	 la	 propensione	 per	 i	 prodotti	

più	 freschi	 e	 di	 altro	 valore	 nutritivo	 sono	 tutti	 aspetti	 che	modificano	 di	 continuo	 il	

mercato	 sul	 quale	 il	 settore	 agroalimentare	 cerca	 di	 raggiungere	 il	 successo.	 	 Si	 sta	

generalizzando	la	figura	di	un	consumatore	che	presta	una	determinante	attenzione	alla	

ricerca	di	un	corretto	equilibrio	tra	l’appagamento	del	gusto,	la	realizzazione	di	un	alto	

livello	 nutritivo	 e	 il	 risparmio	 di	 tempo,	 e	 che	 giudica	 la	 qualità	 del	 prodotto	 in	 base	

all’idoneità	 degli	 attributi	 del	 prodotto	 ai	 propri	 apprezzamenti	 soggettivi,	 non	

ammettendo	così	una	sola	soluzione	definitiva.		

Questi	 cambiamenti	 insieme	allo	stimolo	della	crescente	 individualizzazione	dello	stile	

di	 vita	del	 consumatore,	 conducono	ad	una	 crisi	 del	mercato	di	massa,	 che	 viene	oggi	

frammentato	in	un	numero	sempre	più	elevato	di	differenti	gruppi	di	clienti,	ognuno	dei	

quali	 è	 caratterizzato	 da	 specifici	 bisogni	 ed	 interessi,	 e	 portando	 così	 l’industria	

agroalimentare	a	scontrarsi	con	il	fenomeno	della	segmentazione	dei	mercati.		

Come	conseguenza	del	nuovo	modo	di	essere	del	consumatore,	il	successo	dell’impresa	

agricola	sembra	necessariamente	legato	alla	capacita	dì:	identificare	e	definire	in	modo	

preciso	i	bisogni	dei	nuovi	segmenti	di	consumatori	che	si	stanno	affermando	e	che	sono	

sufficientemente	 ampi	 e	 dinamici;	 assicurare	 nel	 lungo	 periodo	 un	 consistente	 ed	

ininterrotto	programma	di	sviluppo	di	nuovi	prodotti	caratterizzati	da	più	brevi	cicli	di	

vita	 ed	 infine	 gestire	 in	 modo	 armonico	 le	 politiche	 di	 marca,	 di	 promozione	 delle	

vendite,	di	scelta	dei	canali	commerciali	e	del	prezzo.		



77	

La	globalizzazione	dei	gusti	e	delle	preferenze.	

La	 frammentazione	dell’omogeneità	della	domanda	dei	mercati	nazionali,	 da	un	 lato	 e	

dall’altro	 la	riduzione	delle	differenze	di	natura	economica	e	culturale	sinora	esistente	

tra	 i	 diversi	 Paesi	 per	motivi	 legati	 al	 potere	d’acquisto	del	 consumatore,	 la	 crescente	

preoccupazione	 per	 il	 valore	 nutrizionale	 degli	 alimenti	 e	 lo	 svilupparsi	 di	 vari	 canali	

distributivi,	 hanno	 una	 tipica	 conseguenza.	 Infatti	 esse	 conducono	 all’affermarsi,	 nelle	

stesse	aree,	di	segmenti	di	consumatori	che	nei	confronti	di	alcune	categorie	di	alimenti	

presentano	attitudini	simili	e	sostanziali	analogie	nel	comportamento	di	acquisto.	I	gusti	

nazionali	 tendono	 quindi	 a	 divenire	 tanto	 omogenei	 e	 standardizzati	 da	 determinare,	

prevalentemente	per	certi	prodotti	di	marca,	l’emergere	di	una	domanda	internazionale.	

Sembra	 pertanto	 evidente	 come	 questo	 fenomeno	 di	 globalizzazione	 dei	 gusti	 e	 delle	

preferenze	 appaia	 strettamente	 legato	 al	 processo	 di	 segmentazione	 analizzato	 nel	

punto	precedente.		

Questi	prodotti	possono	essere	diffusamente	venduti	 su	più	mercati	possibili,	 sebbene	

differenti,	seguendo	identiche	strategie	di	marca	e	di	commercializzazione,	oppure	dopo	

essere	 stati	 sottoposti	 a	 variazioni	 in	 aree	 che	 incidono	 maggiormente	 sul	 costo	

complessivo,	modificando	 la	 denominazione	 di	marca,	 adottando	 un	 diverso	 design	 o	

cambiando	alcuni	elementi	della	formulazione	dell’offerta.		

In	tali	condizioni,	la	tendenza	alla	globalizzazione	dei	gusti	e	delle	preferenze	conduce	le	

imprese	ad	internazionalizzare	le	loro	generali	strategie	di	mercato.	Una	facilitazione	a	

questo	 orientamento	 può	 essere	 che,	 viste	 queste	 condizioni	 sempre	 più	 affermate,	

l’avere	 sviluppato	 con	 successo	un	prodotto	per	un	 segmento	di	mercato	del	Paese	di	

origine	 sta	 ad	 indicare	 che	 con	 tutta	 probabilità	 in	 altri	 Paesi	 di	 analogo	 livello	

economico	e	culturale,	esistono	segmenti	di	mercato	che	possono	essere	soddisfatti	con	

un	prodotto	identico	e	approssimativamente	simile.		

Nel	panorama	che	si	è	delineato,	è	necessario	che	l’attività	internazionale	delle	imprese	

agroalimentari	debba	essere	rivolta	in	maniera	sostenuta	alle	economie	di	scala.	Queste	

risultano	infatti	essere	un	incentivo	determinate	per:	identificare	i	segmenti	presenti	o	

in	 via	 di	 sviluppo	 in	 nuovi	 Paesi,	 su	 cui	 operare,	 compiere	 investimenti	 in	 ricerca	 e	

sviluppo	per	mettere	a	punto	prodotti	che	siano	caratterizzati	dall’avere	un’attrattiva	di	

valore	 universale,	 in	modo	 tale	 da	 poter	 essere	 venduti	 ovunque,	 ed	 infine	 esse	 sono	

fondamentali	per	impostare	e	gestire	politiche	e	strutture	di	commercializzazione	atte	a	

rendere	più	efficiente	la	penetrazione	di	nuovi	prodotti	all’interno	dei	differenti	mercati.		
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Le	conoscenze	come	prodotto	intermedio	dell’impresa	moderna.	

La	 posizione	 nodale	 che	 i	 fenomeni	 della	 segmentazione	 del	 mercato	 e	 della	

globalizzazione	dei	gusti	e	delle	preferenze	attribuiscono,	per	il	successo	delle	imprese,	

alla	 funzione	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 ed	 alle	 diverse	 funzioni	 della	 commercializzazione	

(soprattutto	 in	 relazione	 al	 contributo	 che	 queste	 ultime	 possono	 offrire	 alla	

generazione	 dell’idea	 di	 nuovo	 prodotto	 ed	 al	 manifestarsi	 della	 domanda	 latente)	

determina	 una	 sostanziale	 modificazione	 nella	 struttura	 del	 prodotto	 finale	 della	

moderna	industria	alimentare,	e	ne	conferisce	una	natura	tipicamente	composita.		

Un	consumatore	residente	in	un	Paese	economicamente	sviluppato,	quando	acquista	un	

prodotto	 agroalimentare	 è	 influenzato	 da	 tre	 aspetti	 assolutamente	 rilevanti:	 a)	

l’alimento	vero	e	proprio	che	soddisfa	il	bisogno	fisiologico	dell’alimentazione;	b)	i	beni	

e	i	servizi	incorporati	o	aggiunti	all’alimento	attraverso	il	processo	della	trasformazione	

industriale	della	materia	agricola,	 con	cui	 il	 consumatore	acquista	anche	altri	vantaggi	

come	quello	di	soddisfare	il	piacere	del	nuovo	e	della	varietà,	il	risparmio	del	tempo,	il	

maggior	benessere	fisico	e	lo	sviluppo	di	relazioni	sociali	(l’industria	alimentare	diventa	

così	strumento	di	commercializzazione	di	ambiti	sempre	più	ampi	e	numerosi	della	vita	

umana);	 c)	 e	 in	 conclusione	 l’insieme	 delle	 conoscenze	 di	 mercato,	 tecnologiche	 e	

organizzative	che	sono	servite	per	definire	il	prodotto	nuovo	ed	il	relativo	segmento	di	

mercato	 e	 che	 si	 materializzano	 nel	 prodotto	 stesso	 e	 nel	 successo	 della	 sua	

introduzione	sul	mercato.		

Queste	conoscenze	costituiscono	l’elemento	distintivo	del	moderno	prodotto	alimentare,	

venendo	ad	essere	considerate	come	un	vero	e	proprio	fattore	di	produzione	per	il	modo	

mediatico	 con	 cui	 si	 manifestano	 e	 per	 la	 loro	 collocazione	 nel	 corso	 del	 processo	

produttivo.	 Tuttavia,	 per	 il	 modo	 evidente	 con	 cui	 esse	 differiscono	 dagli	 altri	 fattori	

impiegati	dalle	 imprese	essendo	 il	prodotto	di	una	complessa	serie	di	 indagini,	analisi,	

selezioni,	 esperimenti	 e	 verifiche,	 è	 più	 corretto	 considerarle	 come	 un	 prodotto	

intermedio	delle	moderne	imprese	dell’industria	agroalimentare.		

Il	 carattere	 dinamico	della	 generazione	di	 queste	 conoscenze	 si	 pone	quindi	 al	 centro	

delle	scelte	strategiche	delle	imprese	di	questo	settore,	soprattutto	per	tre	ragioni:	

	

1. il	 “sapere	come”,	 “sapere	perché”	e	 il	 “sapere	che	cosa”	sono	 fattori	critici	della	

competizione	moderna.	Gli	specifici	vantaggi	che	derivano	da	un	prodotto	nuovo	



79	

corrono	 perennemente	 il	 pericolo	 di	 essere	 superati	 da	 altre	 attività	 di	

innovazione	e/o	di	imitazione	da	parte	dei	rivali;	infatti	è	la	continua	produzione	

di	nuove	conoscenze,	e	non	 la	singola	 innovazione,	che	conferisce	alle	moderne	

imprese	un	effettivo	vantaggio	di	natura	competitiva.20	

	

2. Le	conoscenze	di	mercato,	organizzative	e	 tecnologiche	hanno	a	che	 fare	con	 la	

dotazione	 di	 risorse	 di	 un	 Paese,	 ma	 non	 in	 maniera	 determinante.	 Esse	 sono	

infatti	 il	 frutto	di	una	costosa	attività	di	ricerca	e	sviluppo	e	della	capacità	delle	

imprese	 di	 appropriarsi	 ed	 integrare	 nelle	 proprie	 strutture	 questi	 elementi	

critici.	 Il	vantaggio	competitivo	che	ne	deriva	è	quindi	una	prerogativa	specifica	

delle	singole	imprese	e	non	una	naturale	conseguenza	del	Paese	di	appartenenza.	

Ciò	 significa	 che	 le	 aziende	 che	 producono	 queste	 conoscenze,	 possono	

beneficiare	di	un	sostanziale	vantaggio	competitivo	rispetto	alle	imprese	di	altri	

Paesi,	anche	se	queste	ultime	possono	contare	sui	vantaggi	di	mercato	connessi	

alla	possibilità	di	acquistare	i	normali	fattori	produttivi	a	prezzi	più	bassi.		

	

3. Il	vantaggio	competitivo	generato	da	queste	conoscenze	e	di	cui	gode	un’impresa	

può	 perdurare	 solo	 nella	 misura	 e	 per	 il	 tempo	 in	 cui	 le	 stesse	 conoscenze	

continuano	ad	essere	esclusive	e	possedute	dalla	sola	impresa	che	le	ha	generate.	

Pertanto	diviene	un	necessaria	strategia	la	protezione	di	questi	fattori	chiave.	

	

In	 definitiva,	 il	 successo	 delle	moderne	 imprese	 agroalimentari	 non	 è	 legato	 solo	 allo	

sviluppo	di	nuovi	prodotti	o	di	nuovi	processi,	ma	hanno	un	peso	determinante	anche:	la	

ricerca,	 lo	 sviluppo	 e	 l’integrazione	 nella	 propria	 struttura	 produttiva	 di	 una	 serie	

dinamica	 di	 conoscenze	 capaci	 di	 assicurare	 vantaggi	 di	 natura	 monopolistica,	 la	 più	

rapida	 diffusione	possibile	 di	 prodotti	 delle	 nuove	 conoscenze	 sul	maggior	 numero	di	

mercati	 in	 funzione	 e	 la	 protezione	 di	 queste	 conoscenze	 attraverso	 strutture	

organizzative	che	ne	consentono	di	conservare	il	massimo	e	più	duraturo	controllo.	

	

	
																																																								
20	Ciò	spiega	perché	nonostante	il	continuo	ingresso	di	nuove	piccole	e	medie	imprese,	questo	settore	sia	

investito	da	un	sempre	più	rapido	ed	intenso	processo	di	concentrazione.	I	grandi	protagonisti	riescono	ad	
avere	la	meglio	e	a	costruire	queste	condizioni	soprattutto	grazie	alle	competenze	professionali	e	alle	

risorse	finanziare	che	consentono	di	individuare	con	sufficiente	precisione	il	senso	dell’evoluzione	della	

domanda,	di	potenziare	i	proprio	processi	industriali	e	di	valorizzare	i	risultati	dei	ricerca	e	sviluppo.		
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La	rivoluzione	nelle	tecnologie	della	produzione	e	dell’informazione.	

Un’altra	condizione	alla	base	di	una	più	radicata	 internazionalizzazione	della	struttura	

organizzativa	 delle	 moderne	 imprese	 dell’industria	 agroalimentare	 è	 la	 rivoluzione	

tecnologica	sempre	più	diffusa	e	sofisticata	degli	ultimi	anni.	Essa	offre	nuovi	potenziali	

di	produzione	e	di	mercato	con	una	velocità	e	in	direzioni	che,	anche	dal	punto	di	vista	

geografico	e	delle	modalità	di	trasferimento,	crescono	in	misura	esponenziale.	

In	 questo	 contesto	 appaiono	 particolarmente	 rilevanti	 gli	 spazi	 che	 sono	 stati	 aperti	

all’innovazione	 del	 perfezionamento	 dei	 processi	 chimici	 esistenti	 dallo	 sviluppo	 di	

nuovi	processi	e	dalle	biotecnologie,	che	consentono	la	sostituzione	di	materie	prime	o	

una	loro	più	efficiente	utilizzazione	o	ancora	una	migliore	conoscenza	delle	interazioni	

che	si	manifestano	nel	corso	dei	processi	di	trasformazione.		

Senza	gli	aromi,	gli	acidulanti,	gli	addensanti,	i	coloranti,	i	nuovi	zuccheri	messi	a	punto	

dall’industria	 chimica,	 non	 esisterebbe	 una	 gran	 parte	 dei	 prodotti	 dell’industria	

alimentare	 che	 oggi	 dominano	 il	 mercato;	 sembra	 logico	 inoltre	 considerare	 come	 il	

processo	delle	biotecnologie	sia	solo	agli	inizi	del	suo	percorso	e	dei	suoi	risultati,	infatti	

i	 massicci	 investimenti	 compiuti	 negli	 ultimi	 tempi	 dai	 maggiori	 gruppi	 chimici	 e	

farmaceutici	mondiali	 ed	 agroalimentari	 stanno	 a	dimostrare	 che	nel	 futuro	di	 questo	

settore,	 il	 mercato	 dei	 relativi	 prodotti	 è	 destinato,	 grazie	 anche	

all’internazionalizzazione	dei	gusti,	ad	una	sostanziale	espansione.	

Non	 meno	 critici	 sono	 gli	 effetti	 dell’impressionante	 progresso	 nei	 campi	

dell’informazione,	 della	 comunicazione	 e	 dei	 trasporti.	 L’esplosione	 che	 si	 è	 avuta	 nel	

corso	 degli	 ultimi	 anni	 nelle	 telecomunicazioni	 a	 seguito	 della	 rivoluzione	

microelettronica,	 ha	 ormai	 portato	 al	 superamento	 di	 ogni	 barriera	 geografica	 e	 di	

tempo	 nella	 produzione	 e	 nella	 fruibilità	 di	 informazioni	 che	 sono	 di	 interesse	 per	 le	

imprese.	Basti	pensare	alla	possibilità	di	 ricevere	 in	 tempo	reale	 le	notizie	riguardanti	

l’attività	 di	 un’unità	 di	 produzione	 o	 alla	 diffusione	 di	 sistemi	 interbancari	 che	

consentono	 il	 trasferimento	 automatico	 di	 fondi	 in	 ogni	 parte	 del	 globo	 o	 alla	

distribuzione	 su	 scala	mondiale	 dei	 principali	 quotidiani	 e	 notiziari	 economici	 che	 in	

passato	avevano	una	dimensione	solamente	locale.		

Si	 può	 quindi	 affermare	 come	 sia	 migliorata	 in	 misura	 sostanziale	 la	 capacità	 di	

coordinare	centralmente	 l’attività	di	unità	di	produzione	di	beni	e/o	di	servizi	posti	 in	

Paesi	 lontani.	 In	 più	 è	 assai	 facilitata	 la	 formazione	 e	 la	messa	 a	 punto	 di	 strutture	 e	

tecniche	 atte	 ad	 analizzare	 con	 metodologie	 più	 uniformi	 i	 gusti	 e	 le	 preferenze	 di	
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consumatori	di	diverse	località.	Le	nuove	tecnologie	sono,	in	ultima	analisi,	non	solo	alla	

base	 della	 crescita	 economica	 inerente	 alla	 produzione	 e	 allo	 sviluppo,	ma	 emergono	

come	 fattori	 di	 importanza	 cruciale	 nella	 diffusione	 e	 nella	 valorizzazione	 su	 scala	

internazionale	di	prodotti	innovativi.		

	

Le	politiche	nazionali.		

Lo	 sviluppo	 delle	 forme	 di	 internazionalizzazione	 dell’impresa	 basata	 su	 una	 diretta	

presenza	 sui	 mercati	 esteri	 non	 può	 infine	 essere	 pienamente	 compresa	 senza	 fare	

riferimento	 all’attuale	 struttura	 delle	 politiche	 nazionali	 tese	 a	 proteggere	 le	 attività	

economiche	domestiche	dalla	competizione	straniera.	

Questo	 non	 significa	 parlare	 di	 politicizzazione	 del	 commercio	 internazionale,	 ma	

nonostante	questo	non	si	può	affermare	che	le	relazioni	commerciali	internazionali	non	

siano	caratterizzate	da	una	percentuale	consistente	di	natura	politica.	Infatti	tale	fattore	

condiziona	 non	 di	 poco	 il	 grado	 di	 autonomia	 degli	 stati	 nazionali,	 la	 vulnerabilità	

economica	 di	 taluni	 gruppi	 di	 interesse,	 portando	 la	 gente	 a	 preferire	 e	 proteggere	 la	

continuità	 del	 proprio	 modo	 di	 vivere	 dalle	 tensioni	 di	 un’economia	 di	 scambio	 non	

regolata.		

Si	 vuole	 qui	 sottolineare	 la	 circostanza	 per	 cui	 al	 sempre	 più	 evidente	 declino	 del	

protezionismo	tradizionale,	ossia	“alla	netta	riduzione	delle	tariffe	doganali	di	tanti	beni	

industriali	realizzata	negli	ultimi	quattro	decenni	per	effetto	delle	successive	sessioni	delle	

negoziazioni	 commerciali	 multilaterali”	 (Galizzi	 G.,	 1991),	 non	 ha	 corrisposto	

quell’integrazioni	di	mercati	che	era	logico	attendersi.		

La	 concorrenza	 tra	 imprese	 continua	 ad	 essere	 largamente	 alterata	 dalle	 vicende	

nazionali,	 in	 generale	 la	 reazione	 alle	 crisi	 degli	 ultimi	 anni	 ha	 portato	 i	 governi	 ad	

adottare	 politiche	 ambivalenti	 e	 spesso	 contradditorie	 che	 hanno	 condotto	

all’affermazione	 di	 un	 nuovo	 protezionismo	 basato	 principalmente	 su	 barriere	 non	

tariffarie,	 come	quote,	 sovvenzioni	 e	 codici	di	 salvaguardia.	 	Basti	pensare	alle	 recenti	

guerre	commerciali	 in	 tema	di	prodotti	agroalimentari	 tra	gli	Stati	Uniti	e	 la	Comunità	

Economica	 Europea:	 all’interno	 della	 stessa	 Cee	 il	 nazionalismo	 economico	 ha	

continuato	 a	 manifestarsi	 con	 regolamentazioni	 tecniche	 che	 hanno	 frequentemente	

condotto	 ad	 ostacolare	 la	 libertà	 di	 circolazione	 delle	merci	 in	modo	 davvero	 grave	 e	

limitativo	per	lo	sviluppo	delle	imprese.	
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Resta	così	fondamentalmente	irrisolto	il	problema	dei	maggiori	costi	di	transazione	che	

l’esportazione	di	prodotti	già	doveva	subire	a	causa	delle	tradizionali	tariffe	doganali	e	

dei	particolari	regimi	fiscali	dei	Paesi	importatori.	Queste	nuove	forme	di	protezionismo	

sono	 barriere	 reali	 e	 si	 traducono	 in	 costi	 artificiali	 che	 possono	 aumentare	

sensibilmente	 e	 che	 si	 debbono	 sostenere	 dal	 momento	 in	 cui	 i	 prodotti	 lasciano	 lo	

stabilimento	a	quello	in	cui	raggiungono	il	consumatore	dei	Paesi	stranieri.	In	particolar	

modo	 esse	 accrescono	 la	 categoria	 di	 costi	 di	 transazione	 che	 sono	 specificamente	

richiesti	 per	 poter	 trasferire	 i	 prodotti	 nel	 Paese	 in	 cui	 devono	 essere	 venduti	 e	 la	

categoria	di	costi	generali	di	transazione	quali	le	imposte.		

	

3.4	 Le	 dinamiche	 degli	 scambi	 agroalimentari	 per	 aree	 e	 i	 principali	 Paesi	

partner21.	

Negli	 ultimi	 anni,	 i	 prodotti	 agroalimentari	 italiani	 sono	 stati	 esportati	 per	 il	 65,7%	

verso	 i	 28	 Paesi	 dell’Unione	 Europea,	 specificatamente	 il	 57,3%	 verso	 l’UE	 a	 1522.	 La	

restante	quota	riguarda	il	Nord	America	per	il	11,8%,	la	parte	Asiatica	non	Mediterranea	

per	il	8,1%,	e	gli	altri	Paesi	europei	per	il	6,3%.		

Analizzando	 una	 situazione	 generale,	 come	 detto	 precedentemente,	 si	 è	 registrato	 un	

aumento	delle	esportazioni	per	 il	7,4%	rispetto	al	2014,	questo	per	diverse	variazioni	

positive	 che	 i	 dati	 commerciali	 di	 questo	 settore	 hanno	 subito:	 in	 particolare	 ci	 si	

riferisce	 all’incremento	 del	 24,8%	 delle	 vendite	 con	 i	 Paesi	 ASEAN23,	 del	 24,1%	 con	 i	

Paesi	EUROMED24,	del	20%	con	 i	Paesi	Terzi	Mediterranei	Africani	 e	del	17,8%	con	 il	

Nord	America.	A	contrastare	questo	andamento	ottimale	sono	i	risultati	negativi	che	si	

sono	invece	ottenuti	con	i	Paesi	dell’Africa	non	Mediterranea	e	degli	altri	Paesi	Europei	

non	Mediterranei,	pari	rispettivamente		a	-13,7%	e	a	-5,6%.		

Dal	 punto	 di	 vista	 delle	 importazioni,	 l’Italia	 rimane	 sul	 trend	 degli	 ultimi	 anni,	 ed	 è	

caratterizzata	 da	 prodotti	 agroalimentari	 che	 per	 il	 68,8%	 provengono	 dai	 28	 Paesi	

dell’Unione	Europea,	per	il	7,9%	dall’Asia	e	per	il	7,1%	dal	Sud	America,	registrando	un	

																																																								
21	I	dati	qui	trattati	sono	stati	ripresi	dall’analisi	svolta	nel	fascicolo:	“Commercio	con	l’estero	dei	prodotti	

agroalimentari”,	CREA,	2015.	
22	Ne	fanno	parte:	Belgio,	Francia,	Germania,	Lussemburgo,	Olanda,	Danimarca,	Regno	Unito,	Grecia,	

Portogallo,	Spagna,	Austria,	Finlandia,	Svezia	e	la	nostra	Italia.		
23	L’ASEAN	(Association	of	South-East	Asian	Nations)	cioè	l’	Associazione	delle	nazioni	del	Sud-Est	Asiatico,	
è	costituita	da:	Filippine,	Indonesia,	Malesia,	Singapore,	Thailandia,	Brunei,	Vietnam,	Birmani,	Laos	e	
Cambogia.		
24	L'Euroregione	Euromed	è	una	struttura	di	cooperazione	transnazionale	in	ambito	europeo	costituita	da:	

Sicilia	e	Sardegna	(Italia),	Corsica	(Francia),	Isole	Baleari	(Spagna),	Creta	(Grecia),	Gozo	(Malta)	e	Cipro.	
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leggero	aumento	del	2%	grazie	alle	variazioni	positive	ottenute	con	gli	ottimi	 risultati	

commerciali	con	l’EUROMED,	i	Paesi	Terzi	Mediterranei	Africani	e	il	Centro	America.	Il 

deficit agroalimentare nel 2015 è particolarmente significativo con i paesi del Sud 

America (-79,8%), del Centro America (-53,5%) e dell’Africa non Mediterranea 

(-46,5%) mentre per lo stesso anno si segnalano valori positivi per il Nord America 

(+44%), altri Paesi Europei non mediterranei (+29%) e l’Oceania (+8,3%). In termini 

dinamici non si evidenziano scostamenti negativi, ad eccezione dei Paesi Terzi 

Mediterranei; si registrano invece incrementi soprattutto verso l’Oceania (+44,5%), il 

Sud America (+37,2%) e il Centro America (+27,3%). 	

L’analisi	qui	svolta	permette	di	arrivare	quindi	alla	formulazione	del	saldo	normalizzato	

agroalimentare	 italiano,	 che	 dimostra	 come	 il	 settore	 in	 questione	 nel	 nostro	 Paese,	

possa	avere	ancora	un	orizzonte	di	miglioramento	più	che	significativo,	perfezionando	le	

strategie	di	export	che	lo	portano	a	rapportarsi	con	il	resto	del	globo.		

	

Tabella	 7:	 Distribuzione	 e	 andamento	 del	 commercio	 agroalimentare	 per	 aree	
geografiche.	

	

Fonte:	elaborazione	CREA	su	dati	ISTAT,	2014.	



84	

Grafico	7:	Andamento	del	saldo	normalizzato	agroalimentare	per	Paesi.	

								

Fonte:	elaborazioni	CREA	su	dati	ISTAT,	2015.	

	

Per	 concludere	 questo	 studio	 “numerico”	 sui	 risultati	 che	 il	 settore	 agroalimentare	

italiano	 ottiene	 in	 ambito	 internazionale,	 bisogna	 porre	 l’attenzione	 sulla	 quota	 di	

commercio	 che	 si	 genera	 tramite	 i	 rapporti	 generati	 con	 i	 principali	 Paesi	 fornitori	 e	

clienti	della	nostra	penisola.		

Riguardo	ai	primi,	nei	posti	più	alti	della	graduatoria	troviamo	la	Francia,	la	Germania	e	

la	Spagna,	che	ricoprono	il	14,1%,	il	13,9%	e	l’11,3%	delle	importazioni	agroalimentari	

italiane;	 questo	 è	 giustificato	 dal	 fatto	 che	 tali	 Paesi	 hanno	 ottimi	 rapporti	 con	 l’Italia	

non	 solo	per	 il	 commercio	di	beni	 agroalimentari,	ma	anche	per	 ciò	 che	 riguarda	altri	

prodotti	 dei	 settori	 automobilistici,	 moda	 e	 manifatturieri.	 Viceversa	 agli	 ultimi	 posti	

della	classifica	dei	nostri	fornitori	più	importanti	troviamo	la	Polonia	e	il	Brasile,	sempre	

per	quanto	concerne	i	prodotti	agroalimentari	ma	non	solo.	
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Grafico	8:	Peso	percentuale	dei	primi	dieci	Paesi	fornitori	dell'Italia.	

									 	

Fonte:	elaborazioni	CREA	su	dati	ISTAT,	2015.	

	

Dal	 punto	 di	 vista	 che	 riguarda	 invece	 i	 principali	 clienti	 agroalimentari	 del	 nostro	

Paese,	 i	 principali	 sono	 sempre	Francia	 e	Germania,	 che	 acquistano	 rispettivamente	 il	

17,9%	e	l’11,5%	dei	prodotti	di	questo	settore,	dimostrandosi	però	ottimi	consumatori	

anche	di	beni	italiani	di	altra	natura;	seguono	infine	gli	Stati	Uniti	e	il	Regno	Unito	con	

una	quota	pari	invece	all’8%,	definendo	così	un	panorama	da	cui	le	strategie	italiane	di	

internazionalizzazione,	nonostante	le	possibile	manovre	di	miglioramento	e	di	crescita,	

riescono	a	trovano	sia	le	risorse	necessaria	per	i	loro	piani	d’azione	sia	una	base	salda	su	

cui	appoggiarsi	e	da	cui	ricavare	la	forza	per	spingersi	verso	una	crescita	continua	e,	ai	

giorni	d’oggi,	necessaria	per	mantenere	il	valore	di	questo	settore	tra	i	più	considerati	al	

mondo.		
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Grafico	9:	Peso	percentuale	dei	primi	dieci	Paesi	clienti	dell'Italia.	

												 	

Fonte:	elaborazioni	CREA	su	dati	ISTAT,	2015.	

	

3.5	Indici	di	analisi	delle	esportazioni	italiane	sui	mercati	esteri.	

Indice	di	distanza.	

Uno	 degli	 indicatori	 più	 significativi	 da	 analizzare	 per	 capire	 l’affermazione	 delle	

esportazioni	 sui	mercati	esteri,	 è	quello	della	distanza	 tra	 il	Paese	oggetto	d’analisi	e	 i	

segmenti	di	sbocco	verso	i	quali	questo	è	diretto.		

La	 distanza	 è	 da	 sempre	 vista	 come	 un	 fattore	 limitante	 per	 lo	 sviluppo	 di	 relazioni	

commerciali	 a	 livello	 internazionale,	 soprattutto	 nel	 comparto	 agroalimentare	 dove	 la	

freschezza	dei	prodotti,	 la	 sicurezza	e	 i	brevi	 tempi	di	 trasporto	e	di	deperibilità	 sono	

condizioni	fondamentali	da	rispettare.	Oltre	che	dal	punto	di	vista	“qualitativo”,	questo	

fattore	 condiziona	 anche	 alcuni	 aspetti	 più	 profondi	 determinati	 da	 questioni	

geografiche,	 come	 quelle	 dei	 gusti,	 delle	 tradizioni,	 degli	 stili	 di	 consumo	 che	

caratterizzano	la	domanda	mondiale	e	devono	essere	ben	appresi	per	ottenere	dei	buoni	

risultati	competitivi.		

Per	questo	molti	studi	recenti	affermano	come	l’attività	di	esportazione	delle	aziende	sia	

rivolta	in	un	primo	momento	soprattutto	alle	destinazioni	più	vicine,	per	poi	espandersi,	

in	base	a	diversi	 fattori	 influenti,	 con	un	raggio	d’azione	più	ampio.	A	supporto	di	 tale	

processo,	e	a	contrasto	degli	effetti	negativi	generati	dalla	distanza,	sono	elementi	come:	
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il	 progresso	 tecnologico,	 la	 riduzione	 recente	 delle	 barriere	 protezionistiche,	

l’omologazione	 dei	 gusti	 accentuata	 soprattutto	 in	 alcuni	 segmenti	 della	 domanda	

mondiale	 dei	 prodotti,	 e	 la	 crescente	 segmentazione	 connessa	 a	 una	 sempre	 più	

rilevante	considerazione	da	parte	dei	clienti	verso	quei	beni	a	maggior	valore	aggiunto	

(la	 storia,	 la	 cultura	 alimentare,	 la	 qualità	 certificata	 e	 la	 specificità	 nutrizionale	

riconosciuta	sono	valori	che	determinano	il	successo	del	prodotto,	in	qualsiasi	parte	del	

mondo	venga	esportato).		

Nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni	 si	 è	 assistito	 ad	 un	 modificarsi	 continuo	 della	 copertura	

geografica	 delle	 esportazioni	 agroalimentari,	 e	 ciò	 può	 essere	 considerato	 come	 una	

conseguenza	 dei	 numerosi	 shock	 determinati	 dalle	 scelte	 della	 politica	 economica	 e	

dall’avvenuta	della	crisi	mondiale.	Molte	imprese	hanno	quindi	preferito	fronteggiare	il	

problema	 della	 distanza,	 esplorando	 nuovi	mercati	 remoti,	 per	 trovare	 nuove	 fonti	 di	

guadagno	che	compensassero	 le	perdite	accumulatesi	e	permettessero	di	generare	dei	

risultati	assolutamente	di	maggior	successo.	In	particolare,	i	flussi	si	sono	spostati	verso	

nuovi	 partner	 comunitari,	 verso	 il	 Medio	 Oriente,	 a	 scapito	 di	 mercati	 più	 maturi	 e	

affermati	come	appunto	quello	degli	Stati	Uniti,	del	Giappone	e	del	Canada.			

In	 termini	 numerici,	 la	 formula	 per	 calcolare	 l’indice	 di	 distanza	 D	 delle	 esportazioni	

italiane	è	la	seguente:		

DIJ = ΣdIJ*xIJ/XI 

in	cui	d	è	la	distanza	tra	l’Italia	e	i	primi	50	Paesi	di	destinazione	dei	prodotti	esportati	

dall’Italia	(I),	x	è	il	valore	delle	esportazioni	italiane	verso	il	Paese	J	e	X	è	il	totale	delle	

esportazioni	 agroalimentari	 italiane	 (date	 come	 somma	 dei	 valori	 delle	 prime	 50	

destinazioni).	 L’indice	 ha	 valore	 positivo	 se	 il	 Paese	 per	 cui	 si	 calcola	 effettua	 delle	

esportazioni	 e	 ha	 particolare	 significato	 se	 letto	 in	 progressione	 nel	 tempo	 o	 se	

confrontato	tra	categorie	di	prodotti	diversi25.		

I	 risultati	 più	 recenti	 di	 questo	 indice	 raccolti	 dall’ISTAT,	 fanno	 riferimento	 all’anno	

2010/2011	 (poiché	 raccolti	 ogni	 5	 anni),	 ma	 nonostante	 descrivano	 un	 periodo	 già	

superato,	sono	molto	utili	per	capire	la	tendenza	che	era	iniziata	nella	seconda	metà	del	

decennio	 scorso	 e	 che	 caratterizza	 tutt’ora	 il	 settore	 analizzato:	 una	 vera	 e	 propria	

contrazione	della	distanza	coperta	dalle	merci	agroalimentari	italiane.		

																																																								
25	Formula	utilizzata	nel	testo	a	cura	di	Fabrizio	De	Filippis,	“L’agroalimentare	italiano	nel	commercio	

mondiale”,	Quaderni,	2013,	pp.	93.		
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Questa	 situazione	 può	 essere	 stata	 causata	 dalla	 perdita	 di	 importanza	 a	 livello	

commerciale	 dei	 partner	 geograficamente	 più	 lontani,	 o	 viceversa	 	 all’aumento	 dei	

partner	 più	 vicini,	 come	 i	 Paese	 dell’Est	 europeo	 che	 negli	 ultimi	 anni	 sono	 diventati	

degli	acquirenti	fondamentali	dei	prodotti	italiani.		

L’andamento	dell’indice	di	distanza	dell’Italia	evidenza	una	crescita	continua	dal	biennio	

del	1996/1997	e	riesce	a	raggiunge	risultati	ottimali	nel	periodo	d’oro	del	nostro	Paese,	

ovvero	 tra	 il	 2005	 e	 il	 2006.	 La	 crisi	 sopravvenuta	 negli	 anni	 successivi	 ha	 però	

comportato	 una	 ricaduta	 inevitabile	 di	 tale	 valore,	 che	 però,	 nella	 situazione	 attuale,	

grazie	 soprattutto	 all’EXPO	 e	 agli	 investimenti	 fatti	 sul	 settore	 agroalimentare,	 sta	

subendo	 un	 rialzamento	 consistente	 e	 dimostrativo	 dell’importanza	 di	 tale	 ramo	

economico	nell’equilibrio	e	nelle	prospettive	future	dell’Italia.	

	

Gli	indici	di	sophistication.	

Con	 il	 concetto	 di	 sophistication	 si	 intendono	 le	 caratteristiche	 di	 un	 prodotto	 che	

maggiormente	 influenzano	 il	 suo	 grado	 di	 competitività	 in	 un	mercato,	 cioè	 l’aspetto	

tecnologico,	il	suo	design,	il	livello	di	diversificazione	e	la	sua	qualità.	Gli	indicatori	che	

fanno	parte	di	 questa	 categoria	 sono	 chiamati	Prody	ed	Expy	e	 analizzano	 in	maniera	

specifica	il	tipo	di	mercato	nel	quale	un	Paese	si	trova	a	competere	per	un	determinato	

bene	e	quindi	le	sue	potenzialità	in	termini	di	remunerazione	delle	risorse	impiegate	nel	

processo	 produttivo.	 Il	 vantaggio	 dello	 studio	 di	 questi	 indici,	 oltre	 alla	 facilità	 di	

recupero	dei	dati	necessari	per	calcolarli,	è	la	capacità	di	sintetizzare	in	maniera	efficace	

un	 gran	 numero	 di	 informazioni	 attraverso	 la	 formazione	 di	 graduatorie	 e	 tendenze	

evolutive.		

Il	 livello	 di	 sophistication	 di	 un	 prodotto	 o	 di	 un	 insieme	 di	 prodotti	 esportati	 da	 un	

Paese	ad	un	altro,	è	un	dato	di	quanto	quel	prodotto	sia	richiesto	all’estero,	da	quale	sarà	

la	 sua	 collocazione	 internazionale.	 Ovviamente	 questi	 indici	 non	 possono	 raccogliere	

dati	quali	quello	della	dotazione	di	capitale	sia	fisico	che	umano,	dei	costi	di	trasporto,		

del	contesto	sociale,	della	presenza	di	economie	di	scala	o	delle	esternalità	generate	da	

reti	di	imprese,	presentano	quindi	dei	limiti	che	rendono	necessario	l’uso	di	altre	misure	

per	svolgere	un’analisi	completa	a	360	gradi.		

Molto	 interessante	 è	 guardare	 l’evoluzione	 nel	 tempo	 sia	 del	 Prody	 che	 dell’Expy:	 il	

primo	 consente	 infatti	 di	 apprezzare	 i	 processi	 di	 delocalizzazione	 del	 commercio	

causati	 dai	 cambiamenti	 di	 specializzazione	 delle	 esportazione	 nei	 vari	 Paesi;	 l’Expy	
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invece	 fornisce	 un	 ranking	 dei	 Paesi	 sulla	 base	 della	 sophistication,	 riuscendo	 così	 a	

trarre	delle	indicazioni	sulla	capacità	di	una	nazione	nel	generare	valore	e	sfuggire	alla	

concorrenza	delle	aree	a	più	basso	reddito,	e	a	calcolare	la	variazione	dello	stesso	indice	

per	 capire	 come	 il	 posizionamento	 competitivo	del	Paese	 interessato	 sia	 cambiato	nel	

tempo.	Tanto	è	più	alta	 la	posizione	di	un	Paese	nella	graduatoria	sancita	dai	 livelli	di	

Expy,	tanto	maggiore	è	il	livello	di	sophistication	delle	sue	esportazioni.	

“Questa	analisi	sembra	di	particolare	interesse	anche	nel	caso	dei	prodotti	agroalimentari	

in	 quanto	 si	 tratta	 di	mercati	 ai	 quali	 i	 Paesi	 a	medio-basso	 reddito	 hanno	 avuto	 negli	

ultimi	 anni	 relativamente	 maggiore	 facilità	 di	 accesso,	 entrando	 nel	 novero	 degli	

esportatori,	sia	a	causa	del	processo	di	liberalizzazione	che	ha	interessato	questi	mercati,	

sia	a	seguito	di	una	accresciuta	capacità	produttiva	di	alcuni	Paesi	emergenti”	(De	Filippis	

F.,	2013).	

Le	formule	che	interessato	questi	indici	sono:	

• Prodyi	=	∑
j	
Sij	Pilj			dove	s	pondera	il	PIL	di	ciascun	Paese	j	esortatore	del	

prodotto	i;	
	

• Expyj = ∑x
X

iq,j Prodyi,q dove	il	peso	xij/Xj	esprime	la	quota	di	ciascun	prodotto	

sulle	esportazioni	totali	del	Paese. 

	

3.6	I	fattori	di	investimento	del	settore	agroalimentare	all’estero.		

Quando	 detto	 fino	 ad	 adesso	 è	molto	 importante	 per	 capire	 quale	 è	 la	 diffusione	 del	

fenomeno	dell’internazionalizzazione	dell’agroalimentare	 italiano,	e	come	questo	si	sia	

sviluppato	di	recente.	Ora	l’attenzione	è	rivolta	a	precisare	cosa	porta	l’imprese	italiane	

appartenenti	a	questo	settore	a	seguire	delle	strategie	e	delle	politiche	di	investimento	

estero,	 e	 tra	 i	 fattori	 che	 condizionano	 maggiormente	 questa	 scelta	 troviamo:	 le	

differenze	esistenti	nei	vari	territori	per	la	dotazione	di	fattori	produttivi,	i	risparmi	nei	

costi	di	trasporto,	la	riduzione	dei	rischi	di	cambio,	l’investimento	difensivo,	i	costi	degli	

interventi	 governativi,	 l’impegno	 culturale	 ed	 organizzativo	 e	 il	 vantaggio	 competitivo	

delle	conoscenze	prodotte	dall’impresa.		
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Le	differenze	nelle	dotazioni	di	fattori	produttivi		

Le	 differenze	 esistenti	 tra	 le	 singole	 nazioni	 sulla	 base	 della	 dotazione	 di	 particolari	

fattori	 di	 produzione	 è	 una	 delle	 principali	 cause	 che	 ha	 portato	 e	 continua	 a	

determinare	 lo	 sviluppo	 di	 strategie	 di	 internazionalizzazione	 da	 parte	 delle	 imprese	

agroalimentari,	 anche	 se,	 diversamente	 dalla	 metà	 del	 secolo	 scorso,	 non	 ne	 è	 la	 più	

determinante.		

Infatti	lo	sviluppo	della	capacità	produttiva	dell’agricoltura	e	della	diffusione	delle	nuove	

tecniche	 e	 conoscenze	 per	 ottenere	 le	 materie	 prime	 necessarie	 per	 uno	 specifico	

alimento,	ha	ridotto	sensibilmente	i	vantaggi	derivanti	da	un’integrazione	verticale	della	

produzione	agricola	da	parte	delle	imprese	industriali	e	ha	permesso	in	certi	casi	di	far	

fronte	ai	problemi	 climatici	 tipici	di	un’area	geografica,	 che	 impedivano	 lo	 sviluppo	di	

determinati	beni	alimentari	.		

	Nonostante	 questo	 non	 mancano	 i	 vantaggi	 associati	 ad	 un	 controllo	 dell’offerta	

realizzata	direttamente,	al	posto	invece	di	subirne	gli	effetti	e	di	sottostare	alle	strategie	

di	 mercato	 altrui;	 infatti	 stabilendo	 una	 propria	 o	 più	 sedi	 all’estero	 si	 garantiscono	

approvvigionamenti	 sicuri,	 la	 riduzione	 dei	 rischi	 legati	 alle	 fluttuazioni	 dei	 prezzi,	 la	

realizzazione	di	economie	di	scala	esterne	e	la	garanzia	di	determinati	livelli	di	qualità,	

dimostrando	 quindi	 quanto	 la	 scelta	 dell’investimento	 estero	 nell’epoca	 moderna	 è	

importante	per	il	settore.		

	

I	risparmi	nei	costi	di	trasporto.	

Una	 seconda	 ragione	 a	 favore	 di	 questa	 scelta	 strategica	 è	 il	 risparmio	 che	 si	 può	

ottenere	 a	 fronte	 dei	 minori	 costi	 di	 trasporto	 da	 sostenere,	 a	 volte	 completamente	

evitabili	 quando	 le	 merci	 richieste	 dall’azienda	 non	 sono	 più	 ottenute	 tramite	 dei	

contratti	 commerciali	 con	 enti	 esterni	 alla	 propria	 struttura,	 ma	 grazie	 allo	 sviluppo	

delle	 stesse	da	parte	di	una	propria	succursale	estera	di	produzione.	La	 localizzazione	

della	 stessa	 viene	 decisa	 in	 base	 alle	 condizioni	 climatiche	 e	 del	 territorio	 delle	 aree	

interessate,	 così	 da	 facilitare	 i	 processi	 di	 ottenimento	 delle	 materie	 prime	 o	 degli	

alimenti	richiesti.			

	

La	riduzione	dei	rischi	di	cambio.		

Un’altra	 significativa	 ragione	 per	 una	 presenza	 diretta	 dell’impresa	 sui	mercati	 esteri	

può	essere	rappresentata	dall’opportunità	di	attenuare	i	rischi	derivanti	dalla	variabilità	
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dei	cambi.	Infatti	la	presenza	su	diversi	mercati,	con	diversi	aspetti	finanziari,	permette	

di	moltiplicare	 le	occasioni	di	 raccogliere	 capitali,	 sia	di	prendere	a	prestito	denaro	 là	

dove	esso	è	a	più	buon	mercato.		

La	 possibilità	 di	 disporre	 in	 un	 Paese	 di	 denaro	 a	 un	 più	 basso	 costo	 rispetto	 ai	

potenziali	 concorrenti	 di	 altre	 aree	 geografiche,	 può	 indurre	 l’impresa	 ad	 assumersi	

maggiormente	il	rischio	di	un	investimento	in	quel	determinato	mercato.		

	

L’investimento	difensivo.		

L’impresa	 può	 essere	 spinta	 ad	 investimenti	 diretti	 all’estero	 anche	 da	 logiche	

tipicamente	 difensive.	 L’apertura	 della	 filiale	 di	 un	 gruppo	 straniero	 concorrente	 sul	

proprio	 mercato	 nazionale	 può	 indurre	 un’impresa	 di	 un	 Paese	 a	 seguire	 questa	

strategia	 di	 internazionalizzazione,	 in	modo	 da	 ridurre	 o	 controbilanciare	 la	minaccia	

concorrenziale	 che	 questa	 operazione	 implica,	 aprendo	 delle	 proprie	 succursali	 sul	

mercato	di	origine	del	gruppo	stesso.		

In	 modo	 analogo,	 un’impresa	 può	 esser	 spinta	 a	 costituire	 delle	 proprie	 filiali	 in	 un	

mercato	 estero	 importante	 o	 potenzialmente	 grande,	 prescindendo	 anche	 in	 certa	

misura	dal	 tasso	di	profitto,	con	 lo	scopo	di	ostacolare	 la	presenza	di	 imprese	rivali	 in	

quell’area.		

	

I	costi	di	interventi	governativi.	

L’investimento	diretto	all’estero	può	inoltre	rappresentare	 la	risposta	dell’impresa	alle	

imperfezioni	 del	 mercato	 che	 sono	 provocate	 da	 regolamenti	 e	 dalle	 altre	 forme	 di	

controllo	che	 i	governi	nazionali	utilizzano	per	 limitare	 le	 importazioni	che	ostacolano	

un	efficiente	sviluppo	degli	scambi.		

Questo	 ostacolo	 al	 funzionamento	 del	 meccanismo	 di	 mercato	 conduce	 però	 ad	 un	

aumento	 dei	 costi	 di	 transizione	 rispetto	 alle	 condizioni	 di	 mercato	 libero;	 di	

conseguenza	 l’impresa	 che	 deve	 affrontare	 questi	 esborsi,	 preferisce	 sostituire	

l’esportazione	 dei	 propri	 prodotti	 con	 la	 loro	 diretta	 produzione	 nei	 Paesi	 di	

destinazione	 attraverso	 una	propria	 controllata.	 	 Tanto	più	 incisivi	 sono	 gli	 interventi	

governativi,	 tanto	più	alti	diventano	 i	 costi	di	 transizione,	 tanto	più	 le	 imprese,	 che	ne	

hanno	 le	 possibilità,	 preferiscono	 effettuare	 investimenti	 diretti	 nei	 Paesi	 che	 attuano	

questa	politica.	
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Il	vantaggio	competitivo	delle	conoscenze	prodotte	dall’impresa.	

Il	 fattore	 che	 in	 misura	 determinante	 concorre	 a	 promuovere	 le	 forme	 di	

internazionalizzazione	 basate	 sull’investimento	 diretto	 all’estero	 è	 congiuntamente	

rappresentato:	a)	dalla	posizione	strategica	che	occupano	nella	moderna	competizione	

le	conoscenze	di	mercato,	tecniche	ed	organizzative,	che	conducono	alla	produzione	del	

nuovo	prodotto	ed	alla	sua	affermazione;	b)	dall’interazione	del	vantaggio	competitivo	

che	scaturisce	da	queste	risorse	con	gli	altri	fattori	dell’investimento	diretto.		

Queste	 conoscenze,	 per	 la	 loro	 collocazione	 ed	 il	 loro	 ruolo	 nel	 corso	 del	 processo	 di	

produzione	del	prodotto	 finale,	sono,	come	già	detto	 in	precedenza,	un	tipico	prodotto	

intermedio	 e	 allo	 stesso	 tempo	 quello	 che	 può	 essere	 considerato	 il	 prodotto	 più	

specifico	 ed	 originale	 dell’impresa;	 esse	 infatti	 maturano	 con	 le	 esperienze	 vissute	

dall’organizzazione,	con	il	tipo	di	interazione	tra	le	persone	appartenenti	alla	stessa,	con	

il	modo	con	cui	si	sono	superati	determinati	ostacoli	e	certe	difficoltà,	e	per	questo	sono	

una	 fonte	assoluta	di	vantaggio	competitivo,	perché	difficilmente	acquisibili	o	 imitabili	

dai	competitors	visto	il	loro	processo	“storico”	di	creazione.		

“Questo	 vantaggio	 prende	 la	 forma	 della	 proprietà	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 patrimonio	

immateriale	che	per	un	certo	periodo	di	tempo	è	specifico	ed	esclusivo	dell’impresa,	ma	che	

in	 seguito,	 per	 ragioni	 di	 guadagno	 e	 di	 lucro,	 può	 essere	 strategicamente	 venduto	 o	

concesso	ad	un	qualsiasi	produttore	straniero”	(Galizzi	G.,	1991).	

Nonostante	questo,	per	un	tale	tipo	di	patrimonio	solo	eccezionalmente	vi	è	un	mercato	

esistente,	 infatti	 il	 suo	 valore	 è	 difficilmente	 definibile	 a	 causa	 della	 complessa	

valutazione	dei	rischi	inerenti	le	differenze	tra	l’impresa	che	l’ha	prodotto	e	quella	che	lo	

acquista,	in	termini	di	esperienza,	di	capacità	di	interpretare	le	sue	potenzialità	e	la	sua	

potenza	 industriale;	 la	 verità	 è	 che	 solo	 a	 posteriori	 si	 può	 determinare	 il	 valore	 di	

queste	 conoscenze,	 in	 base	 ai	 profitti	 addizionali	 e	 ai	 risultati	 competitivi	 che	

permettono	 di	 raggiungere,	 e	 per	 questi	 motivi	 raramente	 se	 ne	 può	 determinare	 il	

prezzo	e	ne	diventa	quasi	impossibile	la	vendita.	

La	sola	e	concreta	alternativa	su	cui	l’impresa	può	contare	per	superare	la	mancanza	di	

un	mercato	esterno,	è	quella	di	prevenire	la	dissipazione	di	questo	specifico	patrimonio	

di	conoscenze	creando	un	proprio	mercato	interno,	sfruttando	direttamente	il	valore	di	

tali	risorse	mediante	l’estensione	della	propria	attività	sino	a	realizzare	il	controllo	della	

produzione	e	della	vendita	del	prodotto	finale	che	le	incorpora	e	che	lo	caratterizzano.	

Una	volta	 fatto,	bisognerà	gestire	 la	pressione	dei	costi	della	ricerca	e	sviluppo	e	delle	
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politiche	di	marketing	che	inducono	l’impresa	ad	espandere	la	produzione,	dapprima	in	

relazione	 allo	 spazio	 geografico	 nazionale,	 in	 seguito	 verso	 invece	 Paesi	 esteri,	 per	

sfuggire	 all’erosione	 causata	 dal	 tempo	 e	 dalle	 imprese	 rivali	 del	 proprio	 vantaggio	

competitivo.		

Una	 simile	 espansione	 può	 essere	 realizzata	 tramite	 l’esportazione,	 ma	 in	 questa	

maniera	l’impresa	perde	in	larga	misura	il	controllo	sul	destino	dei	propri	prodotti	e	ciò	

diventa	 tanto	 più	 grave	 quanto	 più	 elevato	 è	 il	 contenuto	 di	 conoscenze	 specifiche	 in	

quel	 prodotto.	 Inoltre	 l’esportazione	 si	 può	 scontrare	 con	 gli	 svantaggi	 derivanti	 dalle	

barriere	 erette	 dalle	 politiche	 nazionali	 o	 dai	 costi	 di	 trasporto,	 di	 transazione	 e	 di	

distanza	da	supportare.		

In	queste	condizioni	l’impresa	che	per	le	conoscenze	prodotte	dispone	di	un	vantaggio	di	

natura	monopolistica,	può	essere	indotta	a	compiere	investimenti	diretti	all’estero.	Essi	

possono	 essere	 limitati	 alla	 costituzione	 di	 filiali	 di	 vendita,	 se	 il	 vantaggio	 viene	

massimizzato	con	 la	sola	attività	di	commercializzazione,	ma	 in	altri	casi	porteranno	a	

svolgere	 gli	 interi	 processi	 produttivi	 direttamente	 all’estero;	 questo	 succede	

prevalentemente	 quando	 il	 costo	 marginale	 di	 produzione	 nel	 Paese	 di	 origine,	

addizionato	 dei	 costi	 di	 trasporto	 o	 di	 altri	 costi	 di	 transazione,	 risulterà	 superiore	 al	

costo	 medio	 di	 produzione	 nei	 Paesi	 esteri,	 e	 quando	 si	 riesce	 ad	 usufruire	 di	 altri	

vantaggi	 come	 quelli	 legati	 alla	 manipolazione	 dei	 prezzi	 interni,	 alla	 sicurezza	

dell’approvvigionamento	 dei	 mercati	 e	 al	 controllo	 dell’utilizzazione	 dei	 prodotti	

intermedi.		

Oltre	all’esportazione	e	all’investimento	diretto	all’estero,	l’impresa	può	disporre	di	altre	

forme	 di	 internazionalizzazione,	 anche	 se	 inevitabilmente	 risulterebbe	 in	 questo	

contesto	 meno	 efficaci.	 Ad	 esempio,	 invece	 che	 sostenere	 i	 costi	 spesso	 elevati	 e	

relativamente	 fissi	 delle	 informazioni	 e	 delle	 ricerche	 che	 sono	 associate	 alla	

realizzazione	di	un	investimento	diretto,	 le	aziende	possono	vendere	ad	un	produttore	

straniero	 il	 diritto	 di	 utilizzare	 il	 proprio	 know-how	 produttivo,	 la	 propria	 marca	

commerciale,	 	 le	 proprie	 conoscenze	 e	 	 le	 proprie	 abilità	 di	 marketing	 per	 un	

determinato	 periodo,	 ma	 solo	 in	 situazioni	 dove	 il	 prodotto	 si	 sia	 già	 affermato	 su	

segmenti	comuni	di	altri		mercati	e	abbia	già	dimostrato	il	proprio	valore	e	le	possibilità	

di	guadagno	connesse.	
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In	ultima	analisi	si	può	quindi	dedurre	che	tanto	più	è	alto	il	contenuto	in	conoscenze	di	

un	 prodotto	 agroalimentare,	 tanto	 più	 alto	 è	 per	 l’impresa	 l’incentivo	 ad	 effettuare	

investimenti	diretti	all’estero,	e	proprio	questa	circostanza	permette	di	capire:	

• perché	l’industria	di	questo	settore	è	stata	caratterizzata	negli	ultimi	decenni	da	

una	rapida	espansione	dei	flussi	di	investimento	diretti	tra	i		vari	Paesi;		

• perché	le	filiali	straniere	tendono	a	collocarsi	nei	comparti	caratterizzati	da	una	

struttura	oligopolistica;		

• perché	per	un’impresa	le	decisione	cruciali	riguardano	frequentemente	non	tanto	

il	tipo	di	prodotto	finale	da	produrre,	ma	piuttosto	quale		particolare	funzione	o	

quali	particolari	funzioni,	del	processo	produttivo	è	più	conveniente	realizzare	in	

un	Paese	piuttosto	che	in	un	altro,	e	inoltre	quale	o	quali	funzioni	è	più	consono	

sviluppare	direttamente	e	in	modo	esclusivo,	o	gestire	congiuntamente	con	terzi	

o	affidare	ad	altre	imprese;	

• perché	 imprese	 di	 piccole	 e	 medie	 dimensioni,	 specializzate	 nel	 servire	 dei	

segmenti	di	mercato	con	un’alta	specificità,	possono	contemporaneamente	essere	

presenti	con	delle	proprie	filiali	in	più	Paesi.		

	

L’impegno	culturale	e	organizzativo.		

Infine	 un	 ultimo	 fattore	 che	 permette	 di	 raggiungere	 un	 vantaggio	 competitivo	

considerevole	 nel	 moderno	 settore	 agroalimentare,	 unitamente	 a	 quello	 tecnico	 e	

gestionale,		è	quello	della	dimensione	culturale.		

Questo	 elemento	 definisce	 un’identità	 all’intera	 struttura	 e	 coinvolge	 chiunque	 ne	 fa	

parte,	orientandone	le	attività	e	spingendo	verso	il	raggiungimento	di	risultati	comuni;	a	

condizione	che	la	cultura	venga	però	incorporata	in	un’appropriata	organizzazione,	con	

determinate	 competenze	 imprenditoriali	 e	 manageriali	 rivolte	 a	 concepire	 il	

cambiamento	 repentino	 del	 mercato	 e	 a	 sviluppare	 un’innovazione	 continua	 e	

sofisticata.			

Nella	moderna	industria	alimentare,	la	competitività	internazionale	appare	in	definitiva	

legata	a	vincoli	sempre	più	tenui	alle	condizioni	statistiche	del	mercato	e	alle	dotazioni	

nazionali	 di	 risorse	 produttive.	 Essa	 tende	 ad	 identificarsi	 progressivamente	 con	 il	

vantaggio	competitivo	delle	imprese	che	producono	informazioni	e	abilità	esclusive	per	

sfruttarle	al	loro	interno	e	per	diffonderle	su	una	scala	internazionale	sempre	più	ampia,	

seguendo	 indirizzi	 strategici	 nei	 quali	 la	 componente	 umana	 ed	 organizzativa	 gioca	
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sempre	 un	 ruolo	 centrale.	 Senza	 quest’ultima	 e	 senza	 la	 componente	 culturale,	molte	

delle	 scelte	 studiate	 da	 parte	 delle	 imprese	 conducono	 a	 prodotti	 stravaganti	 o	 a	

programmi	di	valore	 solo	 sulla	 carta;	 la	 loro	presenza	 risulta	quindi	essere	necessaria	

per	 orientare	 le	 politiche	 e	 le	 azioni	 dell’organizzazione	 verso	 ciò	 che	 è	 alla	 propria	

portata,	 che	 permette	 di	 valorizzare	 le	 proprie	 risorse	 e	 che	 nonostante	 le	 difficoltà,	

conduce	alla	scelta	di	investimenti	sul	piano	internazionale	di	maggior	successo	futuro.		

	

3.7	Il	ruolo	dei	brand	e	dei	canali	nelle	scelte	di	consumo	e	di	acquisto.	

Nell’era	moderna,	lo	sviluppo	di	un	progetto	di	branding	rivolto	al	consumatore	finale	è	

una	 strada	 imprescindibile	 se	 si	 vuole	 avviare	 un	 processo	 di	 crescita	 sui	 mercati	

internazionali.	 Tuttavia,	 “le	 classiche	 leve	 di	 marketing	 mix	 (innovazione,	 packaging	 e	

comunicazione)	utilizzate	nel	mondo	dei	beni	di	largo	e	generale	consumo,	rischiano	qui	di	

de-tipicizzare	 la	 proposta	 e	 innescare	 un	 meccanismo	 vizioso	 di	 dequalificazione	

dell’immagine	di	autenticità	dei	prodotti	tipici”	(Bursi	T.,	Galli	G.,2015).	

Un	 progetto	 di	 branding	 nel	 mondo	 dei	 prodotti	 tipici	 agroalimentari	 non	 può	

prescindere	 dalla	 considerazione	 e	 dall’apprendimento	 del	 trade	moderno:	 infatti	 la	

visibilità	 in	 punto	 vendita	 dei	 brand	 e	 delle	 categorie	 rappresenta	 una	 delle	 opzioni	

fondamentali	per	chi	opera	nel	settore	e	che	intende	investire	in	futuro	nello	sviluppo	di	

una	forte	identità	e	immagine	di	marca.	

Secondo	uno	studio	svolto	da	parte	di	I.	Baghi,	V.	Gabrielli	e	S.	Grappi	e	riportato	nella	

rivista	“Mercati	e	competitività.	Rivista	della	società	italiana	di	Marketing”	del	febbraio	

2015,	per	quanto	riguarda	la	tipologia	di	prodotti	agroalimentari,	convivono	due	livelli	

di	marca:	quello	orizzontale	e	quello	verticale.	Con	il	termine	verticale	ci	si	riferisce	alla	

segmentazione	 prodotta	 dal	 diverso	 grado	 di	 riconoscimento	 ottenuto	 dal	 prodotto,	

seguendo	la	stratificazione	prevista	dal	disciplinare:	ovvero	prodotto	generico,	prodotto	

IGP	o	prodotto	DOP.	Ciò	può	essere	utile	 soprattutto	al	 consumatore,	 che	 riconosce	 la	

qualità	 del	 prodotto	 sulla	 base	 della	 ricercatezza	 degli	 ingredienti,	 delle	 modalità	 di	

produzione	 nonché	 del	 luogo	 di	 origine.	 Con	 il	 termine	 orizzontale	 si	 intende	 invece	

l’etichetta	assegnata	al	prodotto	alimentare	tipico,	recante	l’indicazione	del	produttore,	

e	ciò	fornisce	un’informazione	capace	di	orientare	ed	influenzare	il	cliente	nella	scelta	in	

quanto	 riferita	 ad	 un	 brand	 noto	 e	 stimato	 presso	 il	 pubblico.	 Sono	 tutt’ora	 svolte	

indagine	riguardo		alla	compresenza	di	questi	due	tipi	di	brand:	si	cerca	infatti	di	capire	

se	la	loro	esistenza	e	la	loro	interazione	sia	un’agevolazione	per	il	processo	di	scelta	del	
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consumatore,	 o	 se,	 come	molto	 più	 probabile,	 porti	 ad	 un	disorientamento	nonché	 ad	

una	valutazione	quanto	meno	parziale	del	prodotto.	

	

Il	marketing	e	le	strategie	di	branding	riguardanti	la	filiera	dei	prodotti	agroalimentari,	

sono	stati	ampiamenti	trattati	in	letteratura	e	hanno	portato	a	due	ideologie	differenti:	

quella	degli	economisti	agrari	e	quella	degli	economisti	d’azienda.		

I	 primi	 hanno	 dato	 peso	 soprattutto	 al	 tema	 della	 tutela	 e	 della	 valorizzazione	 delle	

produzioni	 agroalimentari	 tipiche,	 ponendo	 l’accento	 sulle	 varie	 condizioni	 di	 qualità	

(da	 quella	 di	 prodotto	 a	 quella	 di	 processo	 e	 della	 filiera)	 e	 sulle	 azioni	 sostenute	 dai	

diversi	 Consorzi	 di	 Tutela.	 Gli	 altri	 economisti	 hanno	 invece	 affrontato	 il	 tema	 del	

branding	e	del	marketing	spinti	come	una	soluzione	per	superare	le	inefficiente	dovute	

alla	frammentazione	dei	sistemi	produttivi,	e	alle	contenute	realtà	imprenditoriali.	Molto	

spesso	il	mercato	infatti	contrasta	la	formazione	di	una	solida	strategia	di	marca,	a	causa	

di	asimmetrie	informative	che	non	consentono	di	far	percepire	al	consumatore	finale	il	

vero	valore	garantito	dalla	marca.		

Altri	 studiosi	 hanno	 invece	 analizzato	 il	 tema	 focalizzandosi	 sul	 lato	 della	 domanda,	

soprattutto	 sulla	prospettiva	del	marketing	esperenziale	 che	 riconduce	 il	 consumo	dei	

prodotti	alla	possibilità	di	vivere	un’esperienza	sensoriale,	tramite	gli	odori,	i	profumi	e	i	

sapori	 che	 lo	 caratterizzano.	 Secondo	 questa	 teoria	 le	 caratteristiche	 organolettiche	

sono	quindi	secondarie,	poiché	è	la	gratificazione	e	l’appartenenza	che	il	prodotto	viene	

a	generare	che	fanno	la	differenza,	associando	l’esperienza	di	assaggio	a	valori	simbolici	

quali	la	famiglia,	la	tradizione	e	la	convivialità.		

	

Interessate	è	stata	anche	l’analisi	svolta	sul	comportamento	di	acquisto	dei	consumatori,	

in	particolar	modo	rivolta	al	ruolo	che	il	canale	svolge	nel	processo	di	valorizzazione.	Si	

è	 notato	 infatti	 che	 il	 prodotto	 venduto	 in	 un	 canale	 despecializzato	 perda	

maggiormente	 l’interesse	 e	 la	 considerazione	 del	 cliente	 differentemente	 rispetto	 a	

quello	comprato	su	un	negozio	specializzato.	Sorgono	per	questo	motivo	delle	riflessioni	

su	 come	 valorizzare,	 tramite	 le	 varie	 leve	 di	marketing,	 i	 prodotti	 tipici,	 al	 fine	 di	 far	

percepire	al	consumatore	un	senso	di	autenticità	e	di	fedeltà.	
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	In	un	contesto	di	 frammentazione	e	di	proliferazione	dei	vari	marchi,	 la	 ricerca	 che	è	

stata	 fatta	 sul	 consumatore	 e	 che	 ha	 voluto	 esplorare	 il	 ruolo	 dei	 brand	 e	 dei	 canali	

distributivi,	ha	portato	a	porre	l’attenzione	su	quattro	aree	di	indagine26:	

1. la	prima	ha	approfondito	il	vissuto	del	consumatore	nei	confronti	dei	prodotti	tipici	

con	l’obiettivo	di	individuare	i	caratteri	semantici	della	tipicità,	ovvero:	la	qualità,	la	

sicurezza,	la	dimensione	geografica,	la	dimensione	storico-culturale	e	la	dimensione	

esperienziale.	Si	tratta	di	risultati	che	vanno	interpretati	alla	luce	dei	recenti	episodi	

di	 sofisticazione	 e	 scandali	 alimentari	 che	 hanno	 accresciuto	 l’attenzione	 del	

consumatore	su	ciò	che	acquista.	

	

2. Il	secondo	ambito	di	 indagine	è	finalizzato	a	comprendere	come	il	brand	aiuti	a	 far	

percepire	l’autenticità	dei	prodotti	tipici.	Ciò	avviene	quando	questo	è	poco	invasivo	

e	conferisce	un’immagine	artigianale	del	prodotto,	attraverso	un	packaging	semplice	

e	 poco	 colorato,	ma	nel	 contempo	 informativo.	Quando	 il	 brand	 industriale	 risulta	

troppo	 protagonista	 e	 gli	 investimenti	 sono	 rivolti	 solo	 alle	 leve	 di	 marketing,	 si	

rischia	di	far	venir	meno	la	tipicità	e	il	valore	del	prodotto	agli	occhi	del	cliente.	Sarà	

quindi	più	conveniente	trovare	il	giusto	equilibrio	tra	queste	strategie.	

		

3. Il	 terzo	 aspetto	 della	 ricerca	 ha	 riguardato	 il	 ruolo	 che	 il	 canale	 svolge	 nella	

percezione	di	autenticità	dei	prodotti	tipici.	Si	evincono	infatti	atteggiamenti	diversi	

nei	 confronti	 dei	 luoghi	 di	 acquisto,	 in	 relazione	 all’esperienza	 del	 consumatore:	

infatti	la	persona	più	competente	si	affida	da	prima	al	produttore	locale	e	in	seconda	

battuta	 al	 negozio	 specializzato.	 	mentre	 quella	meno	 preparata	 si	 affida	 al	 canale	

despecializzato	e	all’insegna	di	fiducia.	

Differentemente	 dal	 passato	 però	 c’è	 da	 aggiungere	 che	 non	 necessariamente	 un	

prodotto	 tipico	acquistato	al	 supermercato	sia	di	qualità	 inferiore	rispetto	a	quello	

presente	su	un	mercato	specializzato,	 le	 recenti	politiche	di	marca	e	 le	 strategie	 in	

store	 conferiscono	 infatti	 una	maggiore	 considerazione	 anche	 di	 questo	 canale	 più	

moderno.		

	

																																																								
26	Analisi	condotta	da	parte	di	Gabbai	(2003),	Aurier	P	(2005)	e	Ciappei	(2006)	e	riportata	sulla	rivista	
“Mercati	e	competitività,	rivista	della	società	italiana	di	marketing”	Franco	Angeli:	Le	imprese	italiane	
dell’industria	agro-alimentare:	mercati	internazionali,	relazioni	di	canale	e	strategie	e	politiche	di	branding,	
a	cura	di	Tiziano	Bursi	e	Giovanna	Galli,	2015.	
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4. L’ultimo	aspetto	 indagato	dalla	 ricerca	è	quello	di	 come	 la	 comunicazione	 influisca	

sul	valore	dei	prodotti	tipici,	e	si	è	visto	che,	a	livello	cognitivo,	la	mossa	di	maggior	

successo	 è	 quella	 di	 evocare	 al	 consumatore	 tutti	 i	 valori,	 o	 almeno	 quelli	 più	

significativi,	 che	 sono	 alla	 base	 dell’identità	 del	 prodotto,	 come	 la	 qualità,	 la	

sicurezza,	il	territorio	e	la	tradizione.		

	

3.8	Alcune	considerazioni.	

Ai	 giorni	 d’oggi	 l’internazionalizzazione	 rappresenta,	 per	 ogni	 impresa	 di	 qualsiasi	

dimensione	 e	 settore,	 una	 scelta	 strategica	 a	 cui	 non	 è	 possibile	 sottrarsi	 e	 che	 può	
riservare	 grandi	 opportunità	 per	 mantenere	 o	 sviluppare	 livelli	 di	 competitività	 e	 di	

presenza	sui	diversi	mercati.	È	importante	sottolineare	due	condizioni	fondamentali	che	

l’imprenditore	agroalimentare	non	dovrebbe	mai	sottovalutare	ai	fini	del	successo,	esso	

non	deve	 infatti:	“considerare	le	esportazioni	come	un’attività	episodica,	senza	destinare	

le	 necessarie	 risorse	 per	 il	 suo	 successo	 o,	 ancora,	 considerarla	 come	 occasione	 per	

superare	difficoltà	sul	mercato	domestico	e	non	affrontare	i	mercati	esteri	allo	stesso	modo	

con	cui	si	affronta	il	mercato	domestico	senza	considerare	le	diversità	esistenti”	(Marafioti	

E.,	2008).		

Intraprendere	 un’attività	 di	 internazionalizzazione	 permette,	 infatti,	 di	 cogliere	

importanti	 occasioni	 di	 sviluppo,	 sia	 nel	 breve	 e	 medio	 periodo,	 come	 quelle	 rivolte	

all’aumento	dei	volumi	di	vendita,	sia	quelle	invece	meno	immediate	ed	evidenti	ma	che	

danno	 la	 possibilità	 all’impresa	di	 ottenere	 un	posizionamento	 competitivo	 ottimale	 e	

duraturo	nel	mercato	di	riferimento.		

Lo	scenario	attuale	è	caratterizzato	da	una	crescente	 interdipendenza	di	 tutti	gli	attori	
del	mercato	globale:	i	confini	si	annullano	e	collegano	tutti	i	diversi	soggetti	in	maniera	

più	profonda	e	più	 intensa	 rispetto	a	quanto	 succedeva	 in	passato,	 il	 legame	 tra	 i	 vari	

Paesi	 e	 i	 vari	 attori,	 sia	 pubblici	 che	 privati,	 è	 sempre	 più	 influenzato	 dagli	 eventi	 di	

carattere	economico,	culturale	e	 tecnologico	che	accadono	 in	ogni	angolo	del	mondo	e	

tutto	ciò	può	offrire	grandi	opportunità	per	le	imprese	di	questo	settore	e	non	solo,	se	si	

opera	secondo	una	logica	di	pianificazione	globale	e	razionale.		

	

La	 posizione	 internazionale	 del	 nostro	 Paese,	 confrontandola	 con	 alcuni	 importanti	

protagonisti	dei	mercati	agroalimentari	mondiali,	mostra	una	situazione	di	luci	e	ombre	
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che	deve	necessariamente	essere	considerata	da	parte	degli	imprenditori	agroalimentari	

italiani,	per	dirigere	le	proprie	imprese	verso	i	risultati	più	sperati.		

Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 registrata	 una	 crescita	 delle	 esportazioni	 agroalimentari	 italiane	

soprattutto	 in	 relazione	 alla	 crescita	 della	 domanda	 globale,	 ma	 nonostante	 questo	

sembra	 che	 le	 imprese	 italiane	 non	 stiano	 adeguatamente	 approfittando	 della	

situazione,	 dando	 l’impressione	 di	 “perdere	 qualche	 colpo”.	 La	 composizione	

merceologica	 delle	 esportazioni	 italiane,	 nonostante	 i	 suoi	 aspetti	 più	 riconoscibili	 e	

affermati	 sui	mercati	 internazionali,	 non	 si	 identifica	 con	 i	 segmenti	 più	 dinamici	 del	

mercato	 mondiale	 e,	 rispetto	 agli	 altri	 settori	 sembra	 avere	 maggiori	 difficoltà	 nelle	

strategie	di	raggiungimento	del	consumatore	finale	all’estero.	Tuttavia,	in	positivo,	c’è	da	

aggiungere	che	le	esportazione	di	questo	settore	si	sono	rivelate	più	solide	di	tante	altre	

nella	 attuale	 fase	 di	 crisi	 mondiale	 generalizzata	 e	 di	 contrazione,	 pur	 rimanendo	

evidente	la	debolezza	del	nostro	Paese	in	termini	di	orientamento	geografico	dei	flussi,	

dove	 infatti	 l’Italia,	 nonostante	 il	 forte	 potere	 del	Made	 in	 Italy,	 è	 piuttosto	 indietro	

rispetto	a	 tutti	 i	 suoi	competitor	più	 importanti.	Si	 tratta	qui	di	un	aspetto	sul	quale	è	

possibile	 e	 doveroso	 intervenire:	 esistono	 mercati	 di	 successo	 su	 cui	 il	 nostro	 Paese	

potrebbe	orientarsi	e	che	invece	ignora,	che	potrebbe	esplorare	e	che	invece	snobba.	A	

volte	è	come	se	il	valore	senza	uguali	dei	prodotti	agroalimentari	 italiani	non	riuscisse	

ad	emergere	pienamente	oltre	i	confini	nazionali,	a	causa	di	limiti	legati	alle	competenze	

di	 mercato	 degli	 imprenditori	 della	 nostra	 penisola,	 e	 questo	 problema	 non	 è	

assolutamente	da	poco,	visto	che	 il	potenziale	di	questo	settore,	manifestato	 in	questo	

momento	 solo	 dai	 prodotti	 esportati	 più	 famosi	 e	 più	 riconosciuti	 a	 livello	 di	 brand,	

permetterebbe	 di	 generare	 dei	 vantaggi	 competitivi	 di	 primo	 livello	 per	 la	 nostra	

nazione.		

In	 definitiva,	 visto	 il	 ruolo	 che	 le	 imprese	 agroalimentari	 svolgono	 per	 la	 crescita	

potenziale	 dell’intera	 economia	 italiana	 e	 l’importanza	 che	 le	 strategie	 di	

internazionalizzazione	 hanno	 nel	 raggiungere	 dei	 risultati	 di	 successo	 nel	 mercato	

moderno,	 bisognerà	 fare	 in	modo	 che	 il	 settore	 in	 questione	 sia	 sempre	 più	 rivolto	 e	

preparato	a	questo	tipo	di	operazioni,	in	modo	da	migliorare	la	posizione	internazionale	

dell’Italia	 e	 	 in	 modo	 da	 continuare	 a	 far	 valere	 il	 suo	 primato	 qualitativo		

dell’agroalimentare	nel	mondo.		
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CAPITOLO	4	

	

IL	CASO	AZIENDALE:	VALBONA	s.r.l.	

	

In	un	panorama	di	imprese	all’avanguardia	nell’ambito	agroalimentare,	come	quello	del	

territorio	 veneto,	 un	 esempio	 di	 azienda	 che	 guarda	 al	 futuro	 e	 che	 ha	 scelto	

l’internazionalizzazione	 come	 strategia	 di	 rafforzamento	 del	 proprio	 successo	 e	 della	

propria	posizione	competitiva	è	la	Valbona	s.r.l.	con	sede	in	Lozzo	Atestino,	specializzata	

nell’arte	conserviera	con	una	lunga	esperienza	soprattutto	nel	settore	delle	verdure.		

Il	marchio	 Valbona	 nasce	 nel	 1965,	 e	 si	 sviluppa	 fino	 ai	 giorni	 d’oggi	 tanto	 da	 essere	

considerata	 “una	 marca	 italiana	 fortemente	 radicata	 sul	 territorio,	 con	 una	 qualità	

percepibilmente	più	elevata,	un	modo	di	presentarsi	distintivo,	che	poggia	le	proprie	 leve	

strategiche	non	sui	volumi	e	sui	prezzi	ma	sulla	qualità	e	la	visibilità”	27.		

Tutto	 ciò	 non	 è	 un	 semplice	 slogan	 utilizzato,	 come	 molte	 aziende,	 per	 confondere	 i	

clienti,	ma	è	una	realtà	confermata	dalle	molteplici	certificazioni	che	il	brand	Valbona	ha	

ottenuto	 negli	 anni,	 a	 dimostrazione	di	 come	 la	 salute	 e	 la	 sicurezza	 del	 consumatore	

siano	i	principali	obiettivi	dell’azienda.		A	tal	riguardo	si	ricordano	appunto:	

• Il	 TFMS	 –	 Tesco	 Food	Manufactoring	 Standards:	 è	 la	 certificazione	 che	 bisogna	

avere	se	si	vuole	fornire	i	retailers	Tesco28.	

• L’ISO	 9001:2008,	 l’ISO	 22005:2008,	 il	 BRC	 Issue	 6	 e	 l’IFS	 Version	 6:	 sono	

certificazioni	 internazionali	 che	 garantiscono	 che	 l'azienda	 opera	 con	 un	

determinato	 grado	 di	 qualità	 sia	 da	 un	 punto	 di	 vista	 igienico-sanitario	 che	

procedurale.		

• Il	WQA	Standard	 (Certificatio	Woolworth):	 è	 la	 certificazione	 che	bisogna	 avere	

per	fornire	i	retailers	Woolworths29.	

• Il	 BIO	 e	 VEGAN:	 sono	 certificazioni	 che	 consentono	 all’azienda	 di	 produrre	

prodotti	biologici	e	adatti	alla	dieta	vegana.	

	

																																																								
27	www.Valbona.com	
28	Tesco	è	un	gruppo	di	distribuzione	britannico	attivo	a	livello	internazionale.	Si	tratta	del	primo	gruppo	

di	distribuzione	del	paese,	con	più	di	duemila	punti	vendita,	e	di	uno	dei	maggiori	d'Europa	Le	attività	di	

Tesco	si	basano	su	tre	poli:	distribuzione	nel	Regno	Unito,	distribuzione	internazionale,	e	servizi	
finanziari.	
29		Woolworth	è	una	catena	di	supermercati	australiano	che	insieme	a	Coles	copre	l’80%	del	mercato	di	

generi	alimentari	del	Paese.		
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L’azienda	nel	corso	del	tempo	è	riuscita	a	crescere	in	maniera	continua,	raggiungendo,	

con	 le	 2	 linee	 produttive,	 i	 114	 dipendenti30	e	 i	 suoi	 35	milioni	 di	 Vasi	 prodotti	 ogni	

anno,	 un	 fatturato	 che	 si	 aggira	 sui	 36	 milioni,	 la	 realizzazione	 di	 più	 di	 50	 brand	 e	

riuscendo	negli	ultimi	anni	a	servire	ben	più	di	30	Paesi	nel	Mondo.		

Le	 attività	 svolte	 sono	 inoltre	 caratterizzate	 da	 tre	 valori	 fondamentali	 per	 l’intera	

organizzazione,	 che	 la	 differenziano	 dai	 competitors	 e	 ne	 determinano	 l’identità	 e	

l’immagine	aziendale.	Stiamo	parlando	del:	

• Territorio:	 si	 vuole	 mantenere	 un	 legame	 profondo	 con	 il	 territorio	 italiano,	

valorizzarlo	e	selezionare	le	migliori	eccellenze.	

• Trasparenza:	 garantire	 un	 impegno	quotidiano	per	 la	 qualità	 e	 la	 salubrità	 dei	

prodotti,	svolgendo	il	lavoro	con	etica	e	rispettando	l’ambiente	circostante.	

• Passione:	dal	1962	l’azienda	vende	alimenti	di	qualità	e	sicuri	mettendoci	in	ogni	

fase	della	produzione	tutto	l’amore	possibile.		

	

4.1	Aspetti	evolutivi	dell’azienda.	

L’origine	della	Valbona	s.r.l.	avviene	in	un	paese	in	provincia	di	Padova,	chiamato	Lozzo	

Atestino,	dove	tutt’ora	si	trova	la	sede	legale	e	lo	stabilimento	di	produzione.	

Facendo	una	rapida	analisi	sulla	storia	dell’azienda,	ci	si	può	principalmente	soffermare	

su	alcune	tappe	che	ne	hanno	determinato	la	struttura	e	le	risorse	fondamentali	per	la	

differenziazione	dagli	altri	competitors	presenti	nel	mercato:	

• Nel	1962	i	fratelli	Marchetti	rilevano	lo	storico	Acetificio	Vittorio	Gallina	di	Mira	

(VE)	portando	 le	poche	e	rudimentali	attrezzature	nelle	vecchie	cascine	di	Villa	

Lando	Correr	di	Lozzo	Atestino	(PD).	

• Nel	1965	nasce	il	marchio	Valbona	per	le	prime	produzioni	di	conserve	vegetali	

sottaceto,	e	prende	il	nome	dalla	località	dello	storico	castello	vicino	alla	sede	di	

Lozzo	Atestino.		

• Nel	1970	si	aprono	nuovi	mercati	e	così	l’azienda	allarga	il	proprio	assortimento	

ed	 inizia	 le	 prime	 produzioni	 dedicate	 alle	 insegne	 della	 distribuzione	

organizzata	locale.		

																																																								
30		Al	30	settembre	2016	l’organico	di	Valbona	è	così	strutturato:	2	persone	addette	alla	Direzione,	60	alla	
Produzione,	9	alle	Operation,	7	alla	Logistica,		10	all’Amministrazione	(che	comprende	anche	le	Risorse	
Umane		e	il	Controllo	di	gestione),	11	al	Commerciale,	3	al	Marketing,	2	alla	Ricerca	e	Sviluppo,	9	ai	

controlli	di	qualità	e	1	alla	Sicurezza.	
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• Nel	 1980	 la	 proprietà	 passa	 alla	 seconda	 generazione,	 le	 famiglie	 Marchetti	 e	

Cavallini.	Sono	questi	gli	anni	in	cui	si	stringono	accordi	strategici	di	fornitura	per	

alcune	importanti	catene	della	GDO	italiana.		

• Nel	1983	l'assortimento,	caratterizzato	da	verdure	sottaceto	in	vasi	grandi	per	la	

ristorazione,	viene	ampliato	con	vasi	piccoli	per	il	retail	che	si	stava	sviluppando	

in	quegli	anni	e	si	dà	vita	alle	prime	produzioni	di	sottoli	e	condimenti	per	riso,	

che	si	vanno	ad	affiancare	alla	già	vasta	gamma	di	sottaceti.	

• Il	 1988	 è	 una	 data	 storica	 per	 l’impresa	 perché	 sancisce	 l’apertura	 al	mercato	

estero.	 	 Alla	 soglia	 degli	 anni	 '90	 Valbona	 sigla	 altri	 accordi	 decisivi	 al	 suo	

sviluppo	 e	 si	 conferma	 azienda	 di	 riferimento	 nel	 panorama	 nazionale	 per	 la	

produzione	di	conserve	vegetali	a	Private	Label	e	permettendo	così	le	sue	prime	

forniture	all'estero.	

• Nel	 1994	 per	 soddisfare	 la	 crescente	 domanda,	 l'azienda	 sostiene	 un	 grande	

investimento	 aprendo	 un	 modernissimo	 stabilimento	 sempre	 nella	 zona	

padovana,	dotato	di	2	linee	produttive	e	disposto	su	una	superficie	di	10.000	mq,	

con	 una	 capacità	 produttiva	 di	 300.000	 confezioni	 al	 giorno.	 Questa	mossa	 ha	

generato	un	 forte	 aumento	del	 fatturato	 e,	 di	 conseguenza,	anche	dell'organico,	

cresciuto	 fino	al	2008	per	poi	assestarsi	ed	avere	un	ulteriore	 incremento	tra	 il	

2014	e	il	2015.	

• Tra	 il	 1995	 e	 il	 1996	 iniziano	 le	 produzioni	 anche	 delle	 verdure	 grigliate	 e	 di	

sughi	e	salse.		

• Nel	 2004	 nasce	 il	 nuovo	 e	 moderno	 centro	 logistico	 di	 Monselice,	 che	 occupa	

un'area	di	12.000	mq.	e	ha	una	capacità	di	stoccaggio	di	oltre	20.000	pallets	con	

un	 sistema	 di	 controlli	 informatizzato	 che	 assicura	 l'assoluta	 precisione	 e	 la	

tracciabilità	completa	di	tutte	le	spedizioni.	

• Nel	2011	l’azienda	ottiene	la	prestigiosa	Certificazione	di	Qualità	Tesco.	

• Nel	2013	Valbona	diversifica	ed	entra	nel	mondo	del	Fresco,	viene	così	lanciato	il	

marchio	Magie	della	Natura	dedicato	a	tutte	le	produzioni	di	trasformati	freschi	

di	verdure	e	di	V	gamma31.		

	

Sono	momenti	storici	che	permettono	di	capire	il	perché	l’azienda	operi	in	certe	maniere	

e	 come	 da	 oltre	 50	 anni	 riesca	 a	 migliorarsi	 raggiungendo	 traguardi	 sempre	 più	

																																																								
31	www.Valbona.com	
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soddisfacenti	anche	allargando	il	bacino	della	propria	clientela.	Non	è	 infatti	casuale	 la	

scelta	dello	scorso	anno	di	reinvestire	il	10%	dell’utile	in	Ricerca	e	Sviluppo	e	il	15%	in	

pubblicità	ed	innovazione.		

	

4.2	La	gamma	di	prodotti	e	l’obiettivo	di	differenziazione.		

“Valbona	 mantiene	 e	 racchiude	 nelle	 sue	 produzioni	 tutta	 la	 freschezza	 delle	 migliori	

materie	 prime.	 Ogni	 vaso	 custodisce	 in	 sé	 la	 freschezza	 e,	 una	 volta	 aperto,	 sprigionerà	

tutti	 i	profumi	e	i	sapori	delle	migliori	verdure	italiane”32,	queste	 sono	 le	parole	 con	cui	

l’azienda	si	presenta	alla	clientela	fidelizzata,	impegnandosi	ad	offrire	dei	prodotti	frutto	

di	un	lungo	processo	di	lavorazione.		

Inizialmente	viene	svolta	un’analisi	del	mercato	italiano,	dei	comportamenti	di	acquisto	

e	 dello	 scaffale	 di	 posizionamento,	 individuando	 potenziali	 aree	 di	 sviluppo	 e	

acquisendo	 in	 questa	maniera	 delle	 informazioni	 che	 verranno	poi	 elaborate	 da	 parte	

del	reparto	di	Ricerca	e	Sviluppo.		Da	qui,	in	base	ai	risultati	ottenuti	e	in	relazione	alle	

richieste	del	cliente,	si	preparano	ricette	personalizzate	e	si	selezionano	i	 fornitori	che	

consentono	 un	 controllo	 ed	 una	 garanzia	 di	 qualità	 sulle	materie	 prime	 da	 utilizzare.	

L’azienda	 infatti	non	coltiva	 le	verdure	che	processa,	ma	si	 rivolge	ad	enti	 locali,	 con	 i	

quali	ha	instaurato	da	tempo	dei	rapporti	di	fiducia	e	fedeltà.	

Successivamente	 il	 reparto	Marketing	affianca	e	supporta	 il	cliente	nello	studio	e	nella	

progettazione	di	ogni	singola	componente	packaging,	 in	modo	da	ottenere	un	prodotto	

che	 anche	 nella	 presentazione	 stessa	 riesca	 ad	 attrarre	 l’attenzione	 e	 l’interesse	 del	

consumatore.	Infine,	una	volta	concluso	il	progetto	e	immesso	sul	mercato	il	risultato	di	

questo	processo,	 l’azienda	 continua	 ad	 affiancare	 il	 cliente	nel	 supporto	 alla	 vendita	 e	

nell’ambito	 informativo-comunicazionale	 per	 il	 consumatore	 finale,	 riuscendo	 così	 ad	

offrire	 una	 gamma	 di	 prodotti	 assolutamente	 sicuri	 e	 di	 elevate	 qualità,	 grazie	

soprattutto	ai	continui	controlli	giornalieri	svolti	a	garanzia	della	loro	salubrità.		

La	 Valbona	 s.r.l.,	 tramite	 questo	 processo,	 sviluppa	 varie	 tipologie	 di	 prodotto,	 per	

soddisfare	molteplici	esigenze	come:	il	condimento,	l’antipasto,	gli	aperitivi,	i	contorni	o	

anche	idee	regalo.	Di	conseguenza	la	gamma	risulta	molto	articolata	e	tra	le	molte	ricette	

si	riscontrano	le	categorie	di:		

• verdure	 sottaceto:	 sono	 le	 referenze	 più	 tradizionali,	 ideali	 per	 antipasti	 o	 in	

accompagnamento	a	salumi	e	formaggi;	

																																																								
32	www.Valbona.com	
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• verdure	in	agrodolce;	

• olive	in	salamoia;	

• vasto	assortimento	delle	verdure	sottolio;	

• verdure	grigliate	sottolio,	tra	i	prodotti	più	sfiziosi	e	aromatici;		

• condimenti	per	il	riso;	

• sughi,	salse	e	patè:	dai	tipici	pesti	alle	salse	per	bruschette	e	patè.	

• flan	di	 verdure	 “Magie	della	Natura”:	 sono	 l’ultima	novità,	 ovvero	 sformatini	 di	

verdure	con	soli	ingredienti	naturali	e	vegetali.	

	

Negli	 ultimi	 anni,	 per	 rispondere	 alle	 nuove	 proposte	 del	 settore	 e	 per	 sviluppare	 un	

approccio	 più	moderno,	 l’azienda	 ha	 deciso	 di	 inserire	 sul	mercato	 prodotti	 vegani	 e	

prodotti	sempre	più	biologici	che	rispettino	maggiormente	la	stagionalità,	ispirandosi	ai	

gusti	 e	 ai	 sapori	 di	 due	 precisi	 periodo	 dell’anno:	 quello	 autunnale-invernale	 e	 quello	

primaverile-estivo.	

	

Immagine	1:	La	gamma	di	prodotti	di	Valbona.	

	 	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

Se	 si	 svolge	 un’analisi	 sul	 mercato	 in	 cui	 opera	 l’azienda,	 si	 nota	 come	 questo	 sia	

caratterizzato	da	un	elevato	livello	di	standardizzazione	e	da	troppo	facili	comparazioni	

tra	 i	 beni	 offerti;	 per	 questo	motivo	 l’obiettivo	 fondamentale	 dell’impresa	 è	 quello	 di	

attivare	dei	 processi	 che	portino	 a	 una	differenziazione	 evidente	 e	 di	 successo	 sia	 dai	
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brand	più	 conosciuti	 e	di	maggior	peso,	 sia	dalla	Private	Label,	 nonostante	esso	venga	

vista	in	certe	situazioni	come	un	possibile	alleato.		

Importante	 sarà	 quindi	 l’attenzione	 nei	 riguardi	 dei	 moderni	 consumi	 dettati	 dal	

panorama	socio-demografico	degli	ultimi	anni,	dove	si	ha	sempre	una	maggiore	ricerca	

dei	prodotti	premium	italiani	soprattutto	nelle	crescenti	occasioni	di	consumo	e	utilizzo	

come	aperitivi,	antipasti	o	contorni,	e	dove	inoltre	l’aumento	dei	single	e	delle	famiglie	

con	 pochi	 componenti	 spingono	 a	 orientare	 la	 produzione	 verso	 dei	 beni	

necessariamente	sgrammati,	per	evitare	sprechi	e	incentivare	la	possibilità	di	risparmio.	

Tutto	 questo	 però	 non	 basta	 per	 raggiungere	 l’obiettivo	 prefissato,	 bisognerà	 infatti	

continuare	a	puntare	fortemente	sui	valori	alla	base	dell’azienda:	qualità,	innovazione	e	

trasparenza	con	un	occhio	di	riguardo	anche	all’estetica	del	packaging	dove	non	possono	

mancare	i	concetti	di	semplicità,	italianità,	brand	awarness	per	riuscire	a	stupire	con	un	

design	 semplice	ma	 non	 banale	 e	 per	mettere	 in	 luce	 la	 presenza	 del	marchio	 ormai	

affermato,	sinonimo	di	qualità	e	sicurezza.		

	

Immagine	2:	Gli	elementi	innovativi	del	Packaging	di	Valbona.		

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	
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Immagine	3:	I	formati	di	vendita	di	Valbona.	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

4.3	L’incidenza	delle	esportazioni	sul	fatturato	di	Valbona.		

In	una	recente	intervista	il	responsabile	marketing	Federico	Masella	ha	spiegato	così	le	

sfide	 future	 verso	 le	 quali	 si	 spingerà	 maggiormente	 l’azienda:	 “vogliamo	 consolidare	

fortemente	il	nostro	core-business	sulle	Private	Label	e	contestualmente	vogliamo	investire	

sul	 nostro	 brand	 Valbona,	 creando	 maggior	 valore	 attorno	 ad	 esso,	 soprattutto	 in	

previsione	di	una	nostra	forte	espansione	all’estero.	La	nostra	mission	è	costruire	una	vera	

marca	italiana,	distintiva	e	di	qualità	elevata,	fortemente	radicata	sul	territorio”33.	

Da	queste	parole	si	capisce	l’intenzione	dell’impresa	di	continuare	nei	prossimi	anni	ad	

intensificare	 le	 operazioni	 di	 internazionalizzazione,	 infatti	 sono	 soprattutto	 i	 “palati”	

internazionali	ad	essere	conquistati	dalla	tradizione	culinaria	 italiana	e	più	in	generale	

mediterranea	che	la	Valbona	s.r.l.	ha	saputo	racchiudere	nei	suoi	prodotti.		

Le	strategie	di	export	permetteranno	di	generare	circa	10	milioni	entro	la	fine	del	2016	

sul	 totale	di	36	milioni	di	 fatturato	 (l’export	 incide	quindi	 sul	 fatturato	 totale	per	una	

percentuale	pari	a	circa	il	28%)	,	un	dato	abbastanza	significativo	che	evidenza	non	solo	

l’impegno	dell’azienda	ma	anche	 il	 suo	 successo	nelle	 scelte	prese	per	 spingersi	 verso	

determinati	 mercati	 esteri	 e	 per	 il	 modo	 in	 cui	 questo	 è	 stato	 fatto,	 mettendo	 a	

																																																								
33	www.Valbona.com.		
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disposizione	 una	 struttura	 affidabile,	 veloce,	 puntuale	 e	 flessibile	 e	 guadagnandosi	 la	

fiducia	 dei	 clienti	 anche	 grazie	 agli	 alti	 standard	 qualitativi	 dettati	 dalle	 procedure	 di	

certificazione	ottenute	nel	corso	degli	anni.	

Interessante	è	il	seguente	grafico	che	evidenzia	come	l’azienda	abbia	migliorato	sempre	

di	più	il	suo	fatturato	estero	con	le	opportune	strategie	e	operazioni	scelte	da	parte	dei	

suoi	export	manager.	

	

Grafico	10:	Andamento	del	fatturato	dell'export	di	Valbona	(in	milioni	di	€).	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

4.3.1	I	motivi	che	hanno	spinto	l’azienda	a	internazionalizzarsi.		

La	Valbona	s.r.l.	iniziò	a	svolgere	delle	attività	di	esportazione	intorno	ai	primi	anni	’80,	

non	per	i	motivi	o	le	esigenze	che	spingono	ai	giorni	d’oggi	le	imprese	a	seguire	questo	

tipo	di	strategia,	ma	per	delle	opportunità	nate	dal	rapporto	con	dei	partner	importatori	

di	 nazionalità	 francese,	 tedesca	 e	 spagnola,	 specializzati	 e	 operanti	 nel	 mondo	 della	

vendita	all’ingrosso,	nel	mondo	della	ristorazione	e	in	quello	dei	negozi	esclusivamente	

riguardanti	i	beni	alimentari.		

Infatti	 era	 questo	 il	 periodo	 in	 cui	 nel	 mercato	 si	 iniziava	 a	 parlare	 sempre	 più	

frequentemente	 di	 export,	 poiché	 si	 intravvedeva	 la	 possibilità	 di	 allargare	 i	 propri	
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bacini	 di	 vendita	 e	 di	 riuscire	 a	 commercializzare	 i	 propri	 prodotti	 con	 clienti	 di	 altri	

Paesi	che	garantivano	delle	condizioni	economiche	assolutamente	migliori.		

Tra	la	fine	degli	anni	’80	e	gli	inizi	dei	’90,	dopo	essersi	affacciata	per	la	prima	volta	al	di	

fuori	 del	 territorio	 nazionale,	 la	 Valbona	 s.r.l.	 vede	 crescere	 esponenzialmente	 le	

richieste	di	merci	da	parte	del	mercato	estero,	e	decide	così	di	cavalcare	quest’onda	di	

successo	presenziando	ad	alcune	fiere	internazionali,	facendo	conoscere	ed	apprezzare	i	

suoi	prodotti	 a	un	maggior	numero	di	 clienti	 stranieri.	Molto	 importante	 fu	proprio	 la	

partecipazione	 alla	 fiera	 PLMA	 (Private	 Label	 Manufacturers	 Association)	 show	 di	

Amsterdam,	dove	 l’azienda	riuscì	ad	acquisire	dei	contatti	 tutt’ora	 fondamentali	per	 la	

sue	operazioni	internazionali.	

	

In	linea	generale	l’espansione	in	nuovi	mercati	è	un’evoluzione	quasi	naturale	se	non	a	

volte	 “necessaria”,	 quando	 l’impresa	 ha	 raggiunto	 una	 capacità	 produttiva,	 un	 assetto	

strutturale,	un	livello	di	competenze	organizzative,	produttive	e	di	marketing	sufficienti.	

Non	è	obbligatorio	essere	una	multinazionale	o	avere	una	struttura	complessa	per	 far	

fronte	a	questo	tipo	di	strategia,	e	l’esempio	che	meglio	spiega	questo	concetto	è	proprio	

l’azienda	 padovana,	 che	 tramite	 la	 passione,	 lo	 sforzo,	 il	 continuo	 miglioramento	 è	

riuscita	 a	 farsi	 apprezzare	 in	 molti	 Paesi	 stranieri	 e	 a	 raggiungere	 una	 forma	 di	

vantaggio	competitivo	considerevole	rispetto	ai	suoi	rivali	italiani	ed	esteri.		

Per	 la	 Valbona	 s.r.l.	 i	 risultati	 positivi	 determinati	 da	 questo	 processo	 di	

internazionalizzazione	 sono	 stati	 sicuramente	 anche	 l’arricchimento	 in	 termini	 di	

esperienza,	 conoscenza	 e	 risorse	 di	 dinamiche	 di	 mercato	 altre	 da	 quella	 italiana,	 il	

rafforzamento	della	 propria	 immagine	 e	della	 propria	 reputazione	 e	 lo	 sviluppo	di	 un	

network	 di	 contatti	 con	 soggetti	 di	 altri	 Paesi	 per	 costruire	 delle	 future	 partnership	

profittevoli.	

In	 Italia,	 nel	 settore	di	 competenza	dell’azienda	padovana,	 esistono	 circa	600	 imprese	

che	svolgono	la	stessa	attività:	di	conseguenza	si	tratta	di	una	notevole	sfida	in	termini	

competitivi.	Per	fronteggiare	questa	problematica	e	per	superare	le	difficoltà	legate	a	un	

mercato	 ormai	 saturo,	 la	 soluzione	 migliore	 mira	 a	 creare	 possibili	 nuovi	 sbocchi	 di	

mercato,	pur	mantenendo	le	radici	nel	proprio	Paese	d’origine.		

Inoltre	essere	i	primi	ad	operare	in	un	territorio	vergine	può	consentire	di	diventare	la	

marca	di	riferimento	di	quella	zona,	riuscendo	così	a	determinare	le	dinamiche	e	i	prezzi	

del	 mercato	 di	 riferimento,	 a	 monopolizzare	 il	 settore,	 a	 fidelizzare	 un’elevata	
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percentuale	 di	 clienti,	 o	 ad	 alzare	 le	 barriere	 d’entrata	 non	 rendendo	 conveniente	

l’ingresso	ad	eventuali	competitors.	

Tutto	questo	ha	portato	con	sé	 inevitabilmente	anche	dei	 limiti	che	 la	Valbona	s.r.l.	ha	

dovuto	 fronteggiare,	 come	 la	 lingua	 e	 le	 usanze	 straniere	 con	 cui	 rapportarsi	 o	 il	

rallentamento	dovuto	agli	aspetti	burocratici	e	alle	differenti	documentazioni	richieste	

in	base	al	Paese	considerato.	Ma	 importanti	 sono	anche	 le	difficoltà	 legate	alla	 cultura	

culinaria	 locale	 che	non	sempre	corrisponde	con	 il	 gusto	dei	prodotti	 realizzati.	Giulia	

Cavallini,	export	manager	dell’azienda,	in	un’intervista	svolta	direttamente	racconta	che:	

“Quando	l’azienda	decise	di	approcciare	la	GDO	internazionale,	fu	necessario	un	processo	

di	 adeguamento	 delle	 attività	 aziendali	 agli	 standard	 richiesti	 dagli	 operatori	

internazionali.	 Ci	 si	 riferisce	 alle	 norme	 ISO	ma	 anche,	 per	 gli	 aspetti	 di	 sicurezza	 e	 di	

qualità,	alle	certificazioni	BRC34	e	 IFS35	che	sono	ormai	requisito	minimo	e	 fondamentale	

per	poter	iniziare	una	collaborazione	con	qualsiasi	retailer”.	

	

4.3.2	Le	scelte	strategie	sui	prodotti	da	esportare.		

La	 decisione	 sul	 prodotto	 riveste	 un	 ruolo	 chiave	 nell’intera	 strategia	 di	 entrata	 nei	

mercati	 esteri	 per	 la	 Valbona	 s.r.l.	 L’impresa	 si	 è	 trovata	 dinanzi	 al	 dilemma	 di	 dove	

posizionarsi	 nel	 continuum	 che	 va	 dalla	 standardizzazione	 estrema,	 per	 la	 quale	 lo	

stesso	tipo	di	prodotto	viene	venduto	senza	adattamenti	di	sorta	nei	vari	Paesi	in	cui	la	

stessa	è	presente,	all’adattamento	estremo,	per	 il	quale	configurazioni	sostanzialmente	

diverse	del	prodotto	vengono	vendute	nei	vari	mercati.		

La	 strada	 scelta	 è	 stata	quella	di	 vendere	 gli	 stessi	 prodotti	 commercializzati	 in	 Italia,	

grazie	al	ruolo	svolto	dal	country	of	origin.	Infatti	l’impresa	padovana	ha	sfruttato	la	sua	

italianità	 come	 garanzia	 di	 qualità,	 sicurezza	 e	 buon	 gusto,	 riscontrando	 un	 certo	

successo	in	tutte	le	zone	raggiunte	con	i	processi	di	vendita.	Una	volta	conquistati	i	vari	

																																																								
34	BRC	(British	Retail	Consortium)	Global	Standard	è	un	programma	di	sicurezza	e	di	certificazione	della	

qualità	dei	prodotti	venduti,	utilizzato	da	oltre	23.000	fornitori	certificati	in	123	Paesi,	rilasciato	

attraverso	una	rete	mondiale	di	organismi	accreditati	.	
Gli	standard	da	rispettare	garantiscono	degli	alti	livelli	di	qualità	e	di	sicurezza	per	assicurare	che	i	

produttori	abbiano	adempiuto	ai	loro	obblighi	di	legge	e	per	fornire	una	protezione	per	il	consumatore	

finale,	tanto	da	essere	diventato	un	requisito	fondamentale	per	i	principali	rivenditori	al	mondo.	
35	Gli	IFS	(International	Food	Standard)	comprendono	attualmente	otto	standard,	sviluppati	da	e	per	gli	

operatori	del	settore	alimentare	e	non	alimentare	coinvolti	in	tutte	le	fasi	della	filiera	di	fornitura.	Tutti	gli	

standard	sono	standard	di	processo	che	aiutano	gli	utilizzatori	durante	l’attuazione	dei	regolamenti	

legislativi	relativi	alla	sicurezza	alimentare	e/o	sicurezza	del	prodotto	e	forniscono	uniformi	linee	guida	
per	la	sicurezza	alimentare/dei	prodotti	,	considerando	anche	gli	aspetti	di	qualità	.	Una	certificazione	IFS	

dimostra	che	una	azienda	certificata	IFS	ha	stabilito	i	processi	necessari	per	garantire	la	sicurezza	

alimentare	e/o	di	prodotto	e	che	ha	considerato	e	applicato	le	specifiche	del	cliente.	
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clienti,	 la	 capacità	 imprenditoriale	 è	 stata	 proprio	 quella	 di	 mantenere	 dei	 rapporti	

duraturi	 con	 questi	 ultimi,	 dimostrando	 i	 propri	 metodi	 genuini	 e	 naturali	 di	

lavorazione,	le	proprie	tecnologie,	le	innovazioni	su	cui	si	appoggiavano	maggiormente	i	

propri	 laboratori	 di	 produzione,	 riuscendo	 allo	 stesso	 tempo,	 grazie	 al	 passaparola	 e	

grazie	alle	partecipazioni	 in	varie	 fiere	 internazionali,	 ad	allargare	 il	proprio	bacino	di	

utenti	e	di	partner.		

Luca	 Dalla	 Vecchia,	 export	 area	 manager	 di	 Valbona,	 in	 un’intervista	 afferma	 che:	

“L’azienda	ha	sempre	cercato	di	dimostrare	il	proprio	valore	sulla	base	dei	processi	e	delle	

lavorazioni	 che	 vengono	 svolte	 per	 arrivare	 al	 prodotto	 finale.	 Infatti	 sono	 proprio	 le	

innovazioni	 come	 l’impianto	 di	 grigliatura	 aromatica,	 il	 sistema	 a	 raggi	 x	 di	 ultima	

generazione	 e	 il	 depuratore	 biologico	 delle	 acque	 utilizzate	 per	 le	 varie	 fasi	 della	

produzione	 che	 spingono	 verso	un	maggior	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 verso	una	maggiore	

differenziazione	dei	nostri	prodotti	in	termini	di	qualità,	sapore,	sicurezza	e	freschezza,	da	

quelli	dei	competitors”.		

L’azienda	 ha	 saputo	 mantenere	 un	 rapporto	 di	 trasparenza	 con	 tutti	 i	 propri	 clienti,	

riuscendo	 a	 trasmettere	 questi	 valori	 e	 queste	 garanzie	 alla	 base	 del	 suo	 successo	

nazionale	 ed	 estero	 tramite	 la	 comunicazione	 delle	 relative	 informazioni	 sui	 prodotti	

acquistabili	nei	vari	scafali	del	supermercato,	e	non	deludendo	le	aspettative	in	termini	

di	gusto	e	sapore.		

	

All’inizio	 di	 questo	 capitolo	 abbiamo	 visto	 come	 la	 Valbona	 s.r.l.	 presenti	 nel	mercato	

italiano	 un’ampia	 gamma	 di	 prodotti	 in	 vaso,	 per	 vari	 tipi	 di	 funzioni:	 condimento,	

antipasti,	contorni	o	anche	aperitivi.	

A	livello	internazionale	la	scelta	è	stata	invece	diversa,	ovvero	non	si	cerca	di	esportare	

tutte	 le	 tipologie	 di	 vasi	 frutto	 delle	 attività	 dell’impresa,	 ma	 di	 concentrarsi	 solo	 su	

quelli	che,	in	seguito	a	ricerche	appropriate,	alla	raccolta	di	determinate	informazioni	e	

ai	 risultati	 constatati	 da	 esperienza	 personali,	 si	 dimostrano	 più	 apprezzati	 e	 più	

richiesti.	 Basti	 pensare	 che	 in	 alcuni	 Paesi,	 il	 consumo	 pro-capite	 di	 tali	 prodotti	 è	

addirittura	molto	più	alto	della	media	italiana.	

Se	si	dovesse	fare	una	classifica	a	podio	dei	prodotti	con	marchio	Valbona	più	conosciuti	

e	consumati	al	mondo	troviamo:	in	prima	posizione	i	vasi	di	pesto	(specialmente	quello	

alla	genovese),	seguiti	dai	pomodori	secchi,	dalle	verdure	grigliate	sott’olio	ed	infine	dai	
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paté	per	le	bruschette.	Questa	è	solo	una	classifica	generale,	ma	che	permette	di	mettere	

in	luce	i	veri	punti	di	forza	dell’export	dell’azienda.	

Nonostante	questo,	come	affermato	da	Giulia	Cavallini,	il	livello	di	vendita	di	un	prodotto	

rispetto	 a	 un	 altro	 varia	 in	 ogni	 Paese	 in	 base	 ad	 alcuni	 fattori	 che	 devono	 essere	

analizzati	e	con	i	quali	bisogna	assolutamente	rapportarsi,	come:	

• l’offerta	 esistente	 nel	 mercato	 considerato	 e	 il	 livello	 di	 concorrenza	 da	

contrastare;	

• la	capacità	di	spesa	del	consumatore;	

• la	propensione	al	consumo	di	quel	prodotto.	

	

Immagine	4:	Prodotti	di	Valbona	maggiormente	esportati.	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

4.3.3	Principali	mercati	di	esportazione	e	le	prospettive	future.	

L’analisi	 dei	 Paesi	 scelti	 si	 presenta	 particolarmente	 complessa	 alla	 luce	 dell’elevata	

numerosità	di	 fattori	che	vanno	presi	 in	considerazione	 in	quanto	criteri	 importanti	ai	

fini	di	orientare	correttamente	i	propri	investimenti	e	le	proprie	attività	di	marketing.		

Si	 tratta	 di	 fattori	 sia	 macro-ambientali,	 attinenti	 all’ambiente	 politico,	 sociale,	

economico,	 legale,	 culturale,	 sia	 di	 mercato,	 attinenti	 alle	 dinamiche	 che	 guidano	 gli	

acquisti	 dei	 consumatori	 e,	 di	 conseguenza,	 la	 concorrenza	 tra	 le	 imprese	 esistenti	 e	

potenzialmente	entranti.		

Per	 la	 Valbona	 s.r.l.	 la	 corretta	 definizione	 degli	 oltre	 30	 Paesi	 (Immagine	 5)	 e	 dei	

mercati	 in	 cui	 operare	 ha	 seguito	 un	 processo	 rigoroso	 fatto	 di	 fasi	 logiche	 che	

riguardano	in	prima	battuta	il	contesto	ambientale	delle	zone	considerate	e	in	seconda	
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battuta	 il	 loro	contesto	di	mercato.	 In	assenza	di	 tale	approccio	si	 sarebbe	rischiato	di	

dirigere	 i	propri	 sforzi	verso	Paesi	dove	è	 semplicemente	più	conveniente	entrare	per	

ragioni	 di	 mera	 vicinanza	 culturale	 o	 di	 “moda	 del	 momento”,	 perdendo	 così	

l’opportunità	di	scovare	dei	Paesi	realmente	attrattivi	e	più	redditizi.		

	

Immagine	5:	Paesi	in	cui	Valbona	esporta.	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

Negli	ultimi	anni	il	Paese	con	il	quale	l’azienda	padovana	si	è	maggiormente	rapportata	è	

stato	 la	Francia,	 sviluppando	dei	processi	di	esportazione	di	pomodori	secchi,	verdure	

grigliate	 e	pesto.	Non	mancano	qui	 le	difficoltà	dovute	 alla	massiccia	presenza	di	 altri	

marchi	e	di	conseguenza	alla	fortissima	competitività,	ma	lo	spiraglio	di	luce	è	dato	dagli	

ottimi	 risultati	 dovuti	 alla	 propensione	 dei	 francesi	 di	 consumare	 questi	 prodotti,	 alla	

capacità	 produttiva	 dell’azienda	 e	 non	 per	 ultimo	 alle	 grandi	 doti	 commerciali	 del	

partner	 in	 loco,	 che	 risulta	 essere	 ai	 giorni	 d’oggi	 una	 determinante	 sempre	 più	

necessaria,	soprattutto	per	le	imprese	di	piccole-medie	dimensioni	articolate	all’estero.		

La	vicinanza	geografica	può	essere	un	fattore	di	aiuto	per	raggiungere	delle	strategie	di	

internazionalizzazione	di	 successo,	ma	 ciò	 non	 è	 una	 garanzia	 affidabile	 e	 l’esempio	 è	

proprio	dato	con	l’analisi	della	Valbona	s.r.l.,	la	quale	è	ben	radicata	in	tutta	Europa,	ma	

nonostante	questo	raggiunge	dei	risultati	diversi	in	base	al	Paese	considerato,	per	delle	
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condizioni	 intrinseche	 alle	 aree	 oggetto	 di	 analisi,	 frutto	 di	 episodi	 storici	 e	 di	 una	

cultura	diversa	e	caratteristica.	Nonostante	infatti	essa	sia	riuscita	ad	espandersi	anche	

nel	territorio	spagnolo	grazie	ai	partner	acquisiti	nel	corso	del	tempo,	non	è	in	grado	di	

raggiungere	 gli	 stessi	 risultati	 positivi	 di	 Paesi	 magari	 molto	 più	 distanti	

geograficamente,	proprio	per	delle	condizioni	di	gusto	o	per	delle	preferenze	alimentari	

completamente	 differenti.	 Ciò	 è	 qualcosa	 di	 molto	 soggettivo	 che	 viene	 quindi	

considerato	ex	ante	la	formulazione	della	strategia	di	internazionalizzazione,	sulla	base	

di	 ricerche	 effettuate	 da	 parte	 di	 esperti	 interni	 alla	 struttura,	 per	 non	 ritrovarsi	 ad	

investire	la	maggior	parte	dei	proprio	sforzi	verso	zone	non	molto	redditizie	in	relazione	

alle	proprie	risorse	e	alle	proprie	caratteristiche.		

Oltre	 alla	 Francia	 un	 successo	 significativo	 è	 ottenuto	 anche	 nei	 Paesi	 Scandinavi,	 in	

Germania	e	 in	Belgio,	ma	 la	volontà	dell’azienda	è	quella	di	non	 fermarsi	e	di	 riuscire,	

focalizzandosi	sulle	dinamiche	del	nuovo	decennio,	a	rivolgersi	verso	quelle	aree	dove	il	

mercato	 non	 è	 ancora	 saturo,	 anzi	 dove	 presenta	 delle	 condizioni	 di	 verginità	 che	

devono	essere	sfruttate	per	riuscire	a	segnare	dei	risultati	di	fatturato	e	di	competitività	

assolutamente	 rilevanti.	 	 Stiamo	 parlando	 dei	 Paesi	 emergenti,	 spesso	 richiamati	

all’interno	di	questo	 lavoro,	 che	vengono	sempre	più	visti	 come	 le	nuove	 frontiere	del	

commercio	estero.	Nel	caso	della	Valbona	s.r.l.,	l’obiettivo	è	proprio	quello	di	riuscire	ad	

articolarsi	 in	 maniera	 crescente	 all’interno	 di	 alcune	 aree	 del	 Sud	 America,	 dell’Est	

Europa	e	del	Far	East,	rafforzando	ulteriormente	il	proprio	brand	e	ponendo	le	basi	per	

business	futuri.		

	

Figura	5:	Distribuzione	percentuale	delle	maggiori	destinazioni	dell’export	di	Valbona.	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	
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4.3.4	I	canali	distributivi	della	Valbona	s.r.l.	

Nell’ambito	della	strategia	 internazionale,	 le	scelte	distributive	seguono	logicamente	 la	

modalità	di	entrata	 selezionata	per	 i	vari	Paesi	 in	 cui	 l’azienda	è	presente.	La	Valbona	

s.r.l.	 è	 molto	 attenta	 a	 quali	 canali	 utilizzare	 per	 far	 giungere	 i	 prodotti	 al	 mercato	

italiano	ed	estero,	e	a	quante	e	quali	 figure	di	 intermediazione	rivolgersi	per	riuscire	a	

consegnare,	come	programmato,	la	propria	proposta	di	valore	al	consumatore	finale.		

Se	si	vuole	fare	una	classificazione	delle	forme	attuate	dall’azienda	padovana,	sarà	prima	

necessario	 svolgere	 una	 divisione	 tra	 le	 vendite	 sostenute	 con	 il	 solo	 brand	 della	

Valbona	e	le	vendite	sostenute	invece	tramite	il	processo	di	Private	Label.		

Per	quanto	concerne	alla	prima	categoria,	la	decisione	fatta	è	stata	quella	di	rapportarsi	

direttamente	con	 i	manager	delle	catene	selezionate	strategicamente	dall’azienda,	o	di	

utilizzare	un	 importatore	professionale	che	si	 rivolga	a	sua	volta,	 in	nome	e	per	conto	

dell’impresa,	 alle	 catene	 e	 agli	 operatori	 del	 settore	 Food	 Service.	 Riguardo	 a	

quest’ultimo,	ci	stiamo	prevalentemente	rivolgendo	al	mercato	del:		

• Retail:	con	l’ottica	solo	del	GDO,	cioè	di	supermercati,	di	ipermercati,	di	discount	e		

grandi	 magazzini	 caratterizzati	 da	 vasti	 spazi	 di	 vendita	 dove	 la	 merce	 viene	

prelevata	 dall'acquirente	 direttamente	 dallo	 scaffale.	 La	 piccola	 distribuzione	 è	

infatti	 una	 strada	 che	 viene	 seguita	 solo	 per	 quanto	 concerne	 il	 mercato	

nazionale,	poiché	al	di	 fuori	di	questo	risulta	molto	più	complesso	e	soprattutto	

costoso	 l’intero	 processo	 di	 vendita,	 a	 volte	 non	 portando	 neanche	 ai	 risultati	

sperati.		

• Ho.Re.Ca:	 cioè	 il	 canale	 orientato	 ad	 Hotels,	 Restaurants	 and	 Catering,	 in	 cui	

l’azienda	sta	cercando	di	diventare	leader	in	Italia	e	all’estero,	con	una	strategia	

che	punta	 alla	 copertura	 sempre	più	 capillare	di	 tale	 struttura	distributiva,	 per	

esportare	 il	meglio	dell’italianità	nei	 cinque	 continenti.	 Proprio	 con	questo	 fine	

sono	stati	sviluppati	dei	progetti	di	collaborazione	con	Simone	Rugiati,	noto	chef	

di	una	trasmissione	televisiva,	e	con	la	Walt	Disney,	sulla	base	di	diversi	spot	al	

cinema,	 nei	 canali	 You	 Tube	 o	 nei	 giornalini	 per	 ragazzi	 per	 portare	 avanti	 la	

linea	new	brand	strategy	delineata.		

	

L’altro	 canale	 per	 la	 distribuzione	 dei	 prodotti	 è	 quello	 che	 poggia	 sul	 processo	 del	

Private	Label,	che	può	essere	definito	il	più	caratteristico	della	Valbona	s.r.l.;	infatti	negli	
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ultimi	 anni	 la	 maggior	 parte	 del	 fatturato	 riguardante	 le	 operazioni	 estere	 è	 stato	

generato	proprio	da	questo	tipo	di	approccio.		

Le	vendite	Private	Label	sostenute	dall’impresa	sono	state	collegate	con	il	mercato	della	

grande	distribuzione	organizzata	in	due	modi:	

• Tramite	 un	 agente	 radicato	 nel	 Paese	 obiettivo:	 il	 quale	 permette	 di	 avere	 un	

contatto	 costante	 con	 il	 cliente	 selezionato,	 riuscendo	 a	 sopperire	 ai	 problemi	

legati	 alle	 questioni	 linguistiche	 e	 culturali,	ma	 non	 permettendo	 all’azienda	 di	

stabilire	 un	 rapporto	 diretto	 con	 i	 partner	 esteri	 e	 comportando	 dei	 costi	 di	

gestione	piuttosto	elevati.		

• Direttamente	 con	 l’azienda:	 quando	 possibile,	 questa	 risulta	 essere	 la	 via	

preferita	 da	 seguire,	 per	 il	 minor	 costo	 che	 comporta	 ma	 soprattutto	 per	 la	

possibilità	 di	 gestire	 in	 maniera	 diretta	 il	 business.	 Molto	 spesso	 infatti,	 la	

Valbona	vende	i	suoi	vasetti	tramite	il	marchio	del	supermercato	di	riferimento,	

generando	 una	 collaborazione	 di	 brand	 che	 inevitabilmente	 attira	 di	 più	 il	

consumatore	 e	 innalza	 il	 livello	 delle	 vendite	 in	maniera	 radicale.	 Basta	 infatti	

mettersi	 nell’ottica	 di	 una	 persona	 qualsiasi	 che	 cercando	 un	 condimento	 o	 un	

antipasto	 per	 una	 cena	 o	 per	 un’occasione	 particolare,	 vede	 sugli	 scafali	 un	

prodotto	 italiano	certificato	e	con	 il	marchio	del	supermercato	del	suo	Paese:	 il	

risultato	 non	 può	 che	 essere	 una	 garanzia	 di	 qualità	 e	 di	 sicurezza	 a	 livello	

salutare	non	indifferente	che	fa	concludere	l’acquisto	nella	maggior	parte	dei	casi.		

Questa	produzione	in	Private	Label	è	stata	talmente	sostenuta	da	aver	portato	a	

generare	più	di	50	partnership	con	diversi	tipi	di	enti:	dai	supermercati	italiani	ed	

esteri	ad	aziende	con	un	loro	brand	decisamente	già	affermato.	Alcune	delle	più	

importanti	 sono	 riportate	nella	 Immagine	7,	ma	 interessante	 è	 anche	vedere	 le	

percentuali	 di	 quote	 di	 Private	 Label	 presenti	 nei	 principali	 Paesi	 europei	

(Immagine	 6):	 quelli	 più	 rilevanti	 sono	 in	 Svizzera	 (53%)	 e	 in	 Spagna	 (51%),	

seguiti	dal	Portogallo,	dal	Regno	Unito	(45%)	e	dal	Belgio	(41%).		
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Immagine	6:	Percentuale	delle	quote	della	Private	Label	per	Paese	di	Valbona	s.r.l.	

																 	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	

	

Immagine	7:	Le	Produzioni	di	Valbona	in	Private	Label	(2016).	

	

Fonte:	Valbona	s.r.l.	
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Riguardo	 ai	 canali	 di	 distribuzione	 Valbona	 s.r.l.	 sta	 cercando	 di	 fronteggiare	 alcune	

delle	sfide	connesse	alla	rivoluzione	tecnologica	e	digitale	che	caratterizza	sempre	di	più	

i	nostri	tempi,	orientando	appunto	le	sue	vendite	anche	su	una	piattaforma	elettronica.	

Stiamo	parlando	del	canale	e-commerce,	che	rappresenta	una	modalità	di	distribuzione	

sempre	 più	 conosciuta	 da	 parte	 di	 qualsiasi	 tipo	 di	 azienda	 che	 voglia	modernizzarsi,	

cavalcando	 l’onda	del	successo	della	rete	e	riuscendo	così	a	raggiungere	un	numero	di	

clienti	illimitato.		

Si	deve	però	ricordare	che	ogni	Paese	possiede	le	proprie	regolamentazioni	legislative	in	

campo	 alimentare,	 e	 per	 la	 Valbona,	 dal	 punto	 di	 vista	 logistico,	 sarebbe	 impossibile	

gestire	 una	 piattaforma	 e-commerce	 per	 tutto	 il	mondo.	 Per	 questo	motivo	 la	 scelta	 è	

stata	 quella	 di	 appoggiarsi	 a	 delle	 aziende	 retailer	 che	 operano	 solo	 online,	 e	 che	

consentono	la	distribuzione	dei	prodotti	in	maniera	assolutamente	efficace	ed	efficiente.		

Stiamo	parlando	di	Amazon,	il	colosso	del	commercio	elettronico,	con	il	quale	l’azienda	

ha	da	poco	concluso	delle	trattative	di	collaborazione	assolutamente	interessanti	per	la	

sua	crescita	e	il	suo	sviluppo	futuro.		

Per	stare	al	passo	con	i	tempi,	l’azienda	ha	inoltre	dato	molta	rilevanza	alle	piattaforme	

social,	 vista	 l’importanza	 che	 hanno	 raggiunto	 e	 che	 raggiungeranno	 per	 la	 loro	

semplicità	nelle	strategie	di	marketing	nei	prossimi	anni.	Più	specificatamente	ha	creato	

delle	 vere	 e	proprie	pagine	 all’interno	di	 Facebook,	 Instagram	e	Twitter	 accessibili	 da	

parte	di	qualsiasi	utente	registrato,	per	creare	un	contatto	diretto	con	i	propri	clienti	o	

semplicemente	 con	 le	 persone	 interessate	 ai	 suoi	 prodotti,	 facilitando:	 delle	manovre	

pubblicitarie,	 il	 dialogo,	 il	 chiarimento	 di	 qualsiasi	 dubbio,	 la	 comunicazione	 di	

informazione,	di	news,	di	foto	sui	vari	prodotti,	 i	suggerimenti	su	come	utilizzarli	nella	

maniera	più	sfiziosa	in	base	all’occasione	e	riuscendo	in	questa	maniera	anche	a	ricevere	

delle	 valutazioni	 o	 positive	 e	 ben	 figuranti	 o	 costruttive	 per	 il	 futuro,	 ad	 un	 costo	

assolutamente	contenuto.		

L’ultimo	 canale	 su	 cui	 la	 Valbona	 punta	 fortemente	 è	 quello	 delle	 fiere	 internazionali,	

ovviamente	 di	 carattere	 agroalimentare.	 Queste	 non	 orientano	 alla	 vendita	 o	 al	

commercio,	ma	consentono	soprattutto	di	comunicare	ai	soggetti	interessati	i	metodi	di	

lavorazione,	 i	 tipi	di	prodotti	ottenuti,	 le	 tecnologie	che	si	utilizzano,	allargando	così	 il	

proprio	 network	 di	 contatti	 e	 facendo	 conoscere	 il	 proprio	 marchio	 a	 un	 numero	 di	

clienti	sempre	maggiore,	creandosi	così	delle	interessanti	opportunità	di	mercato	future.		
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È	un	canale	questo	da	non	sottovalutare,	tramite	il	quale,	come	visto	precedentemente,	

Valbona	s.r.l.	è	riuscita	a	costruire	gran	parte	della	sua	fortuna	all’estero.		
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CONSIDERAZIONI	CONCLUSIVE	

	

Le	opportunità	commerciali	e	 le	possibilità	di	sviluppo	emerse	negli	ultimi	anni	grazie	

all’internazionalizzazione,	 hanno	 permesso	 una	 rapida	 diffusione	 di	 questa	 scelta	

strategica	sia	per	 le	grandi	che	per	 le	piccole-medie	 imprese,	 incentivate	a	 spostare	 le	

attività	 della	 loro	 catena	 di	 valore	 e	 i	 loro	 prodotti	 in	 aree	 dove	 le	 condizioni	 di	

convenienza	economica	erano	assolutamente	più	considerevoli.		

Questo	 lavoro	 è	 stato	 svolto	 principalmente	 per	 analizzare	 le	 molteplici	 modalità	 di	

inserimento	delle	aziende	all’interno	di	un	mercato	estero,	considerando	i	pro	e	i	contro	

di	 tali	 operazioni,	 le	 criticità	 sotto	 il	 profilo	 delle	 risorse	 disponibili	 e	 le	 diverse	

motivazioni	che	spingono	ad	una	loro	attuazione.	

È	 chiaro	 che	 la	 gestione	 dell’internazionalizzazione	 può	 essere	 considerata	 come	 una	

fonte	di	 sviluppo	per	 l’impresa	 in	ogni	 suo	settore,	 consentendole	di	acquisire	 risorse,	

competenze,	 reputazione,	 esperienze,	 un	 rafforzamento	 della	 propria	 immagine,	 un	

nuovo	network	di	relazioni	e	contatti	 impensabile	se	 limitata	a	operare	solo	all’interno	

dei	propri	confini	nazionali.		

In	 questo	 processo	 però	 non	 mancano	 ovviamente	 delle	 difficoltà	 e	 degli	 ostacoli	 da	

superare	 e	 da	 non	 sottovalutare,	 infatti	 il	 rapportarsi	 con	 nuovi	 Paesi	 comporta	

problemi	 burocratici	 e	 soprattutto	 legati	 alla	 distanza	 culturale	 tra	 le	 persone	 che	

interagiscono.	Banche,	 istituzioni	ed	enti	 locali	diventano	così	uno	strumento	utile	per	

aiutare	l’impesa	a	fronteggiare	tali	questioni	e	per	facilitarla	nell’iniziare	ad	operare	nel	

nuovo	mercato	selezionato.		

Una	scelta	assolutamente	necessaria	nell’attuale	scenario	globale,	sarà	inoltre	quella	di	

concentrare	 i	 propri	 sforzi	 verso	 le	 aree	 più	 remunerative,	 riducendo	 gli	 investimenti	

nei	mercati	ormai	maturi	e	saturi,	e	rivolgendosi	invece	verso	quei	Paesi	emergenti	con	

maggiori	vantaggi	di	costo,	di	logistica	e	commerciali,	anticipando	i	propri	competitors.		

	

Il	fenomeno	dell’internazionalizzazione	ha	ormai	caratterizzato	le	scelte	di	ogni	settore	

economico	 in	 ogni	 parte	 del	 mondo,	 ma	 l’analisi	 di	 questa	 tesi	 è	 stata	 rivolta	

specialmente	a	come	questa	strategia	sia	stata	attuata	da	parte	del	sistema	delle	imprese	

agroalimentari	 italiane,	 inteso	 come	 l’insieme	 di	 comparti	 integrati	 che	 comprendono	

attività	 rivolte	 all’agricoltura,	 alla	 distribuzione,	 all’industria	 alimentare	 e	 anche	 alla	

ristorazione.		
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Un	dato	molto	significativo	è	che,	differentemente	da	tutti	i	settori	più	rilevanti	del	Made	

in	 Italy,	 quello	 agroalimentare	 è	 andato	 in	 controtendenza	 in	 questi	 anni	 di	 crisi	 e	 di	

recessione,	 non	 registrando	 infatti	 una	 contrazione	 delle	 sue	 esportazioni,	 ma	 una	

crescita	significativa	che,	grazie	alla	qualità	indiscussa	dei	prodotti	DOP,	IGP	e	STG,	l’ha	

portato	ad	essere	considerato	la	punta	di	diamante	dell’offerta	commerciale	italiana	nel	

mondo.		

Per	questo	motivo	è	stata	svolta	un’attenta	analisi	sulle	strategie	adottate	da	parte	della	

Valbona	s.r.l.,	un’impresa	del	padovano	specializzata	nell’arte	conserviera	di	prodotti	del	

territorio	nazionale,	che	ha	visto	crescere	considerevolmente	 il	proprio	 fatturato	dopo	

avere	iniziato	ad	esportare	i	propri	vasi	in	quasi	tutti	i	Paesi	del	globo.		

È	stato	scelto	questo	esempio	per	far	capire	come	la	strategia	di	internazionalizzazione	

permetta	di	raggiungere	delle	fonti	di	vantaggio	non	solo	a	multinazionali	caratterizzate	

da	strutture	complesse,	ma	anche	a	quelle	realtà	del	nostro	territorio	che	con	impegno,	

tradizione	 e	 passione	 riescono	 a	 farsi	 strada	 nella	 mercato	 domestico,	 trovando	 una	

componente	 essenziale	 per	 il	 loro	 vantaggio	 competitivo	 all’estero,	 grazie	 alle	

partnership	che	riescono	a	siglare	e	ai	prodotti	ben	lavorati	che	riflettono	l’eleganza,	 la	

qualità,	 la	 sicurezza	 e	 la	 garanzia	 che	 solo	un’icona	 come	quella	del	Made	in	Italy	 può	

dare.		

	

Il	 quadro	 economico	 di	 questi	 ultimi	 anni	 è	 caratterizzato	 sia	 a	 livello	 nazionale	 che	

europeo	e	mondiale	da	una	 forte	recessione	che	si	riflette	su	problemi	sociali,	come	 la	

disoccupazione	 e	 il	 minor	 benessere	 psicofisico.	 La	 necessità	 sempre	 più	 evidente	 è	

quella	di	costruire	dei	modelli	economici	efficienti,	riuscendo	ad	attuare	politiche	rivolte	

alla	crescita	del	proprio	Paese	e	all’affermazione	di	una	sostenibilità	sociale.		

L’internazionalizzazione,	in	un	tale	momento	di	crisi,	può	essere	una	delle	strategie	per	

attivare	 una	 rinascita	 o	 un	 rilancio	 per	 l’Europa	 ma	 soprattutto	 per	 l’Italia,	 e	 questo	

lavoro	 è	 stato	 svolto	 proprio	 per	 far	 emergere	 come	 questa	 operazione	 possa	 essere	

considerata	dalle	imprese,	anche	agroalimentari,	non	più	come	una	semplice	possibilità,	

ma	una	necessità	per	la	loro	sopravvivenza	e	la	loro	crescita.	

Il	patrimonio	su	cui	può	contare	a	livello	commerciale	la	nostra	nazione	con	il	Made	in	

Italy,	 non	 è	 qualcosa	di	 superfluo,	 banale	 o	 soltanto	 estetico,	ma	 va	 considerato	 come	

l’elemento	di	forza	su	cui	scommettere	e	su	cui	costruire	un’immagine	sempre	più	forte	

a	livello	competitivo	nel	mondo.		
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È	necessario	aumentare	la	consapevolezza	delle	imprese	nazionali	sul	valore	culturale	e	

soprattutto	 economico	 che	 il	Made	 in	 Italy	 e	 il	 concetto	 di	 italianità	 possono	dare	 per	

ampliare	 la	 nostra	 presenza	 sui	 mercati	 esteri	 e	 specialmente	 sui	 Paesi	 emergenti,	

orientando	in	questa	direzione	la	nostra	politica	industriale	e	manifatturiera	e	cercando	

di	vincere	la	difficile	guerra	contro	i	prodotti	contraffatti,	garantendo	il	successo	solo	dei	

veri	prodotti	italiani	nel	mondo.		

	

Le	 aziende	 italiane	 devono	 riuscire	 ad	 approfittare	 delle	 enormi	 opportunità	 create	

dall’arrivo	delle	nuove	forze	economiche	affacciatesi	sullo	scenario	mondiale,	la	Cina	in	

primis,	 	 che	 vedono	 il	Made	 in	 Italy	 come	 una	 garanzia	 assoluta	 di	 qualità	 e	 valore.	 I	

consumatori	di	queste	aree	riconoscono	e	apprezzano	i	marchi	italiani	rispetto	a	quelli	

degli	 altri	competitors,	 anche	quando	non	 si	 tratta	di	brand	 troppo	 conosciuti,	ma	 che	

riescono	lo	stesso	a	determinare	uno	status	symbol	per	chi	ne	usufruisce.		

Entrare	in	questi	nuovi	mercati	resta	comunque	un’operazione	molto	complessa	per	le	

imprese;	 infatti	 a	 causa	 delle	 debolezze	 delle	 domande	 interne,	 sono	 sempre	 più	 le	

aziende	che	 ricorrono	a	questo	 tipo	di	 strategia	nei	mercati	 emergenti,	 aumentando	 il	

grado	 competitivo	 e	 complicando	 le	 possibilità	 di	 successo.	 Non	 mancano	 inoltre	 le	

barriere	 e	 i	 dazi	 innalzati	 dalle	 autorità	 e	 i	 governi	 locali	 per	 ostacolare	 l’ingresso	 di	

troppi	sfidanti	nel	loro	territorio.	Per	questo	motivo	la	conoscenza	delle	potenzialità	dei	

consumi,	l’analisi	del	profilo	dei	consumatori	e	dei	sistemi	produttivi,	la	delineazione	del	

proprio	mercato,	 la	 consapevolezza	 di	 tutti	 i	 problemi	 da	 superare	 per	 l’ingresso	 dei	

prodotti	 nei	 territori	 straniere	 e	 le	 mosse	 da	 first	 mover	 rappresentano	 i	 punti	 di	

partenza	per	vincere	la	sfida	nel	contesto	appena	delineato.		
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