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INTRODUZIONE 

 

Internazionalizzazione e PMI: in che modo “essere internazionali” ha impatto 

sull’organizzazione di una piccola e media impresa? Questo è l’interrogativo di 

fondo dal quale ha preso vita il presente lavoro, con l’obiettivo di offrire un 

contributo sul tema dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese che 

operano all’interno di mercati business-to-business. Nello specifico, in questa tesi 

si intende approfondire in che modo una strategia di internazionalizzazione indotta 

da logiche di tipo “follow the customer”, impatta sul modello di business di una 

PMI e quali problematiche il management è chiamato ad affrontare. 

Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a cambiamenti significativi nella ricerca e 

nella pratica del marketing internazionale, causati dal crescente dinamismo, dalla 

competitività globale e dagli alterati ambienti del commercio internazionale.1 

Nell’attuale contesto competitivo le dinamiche innescate dalla globalizzazione 

hanno determinato una crescente complessità del sistema economico e spesso 

fenomeni ignoti – in quanto distanti geograficamente, tecnologicamente e 

                                                            
1 G. F. WATSON, S. WEAVEN, H. PERKINS, D, SARDANA, R.W. PALMATIER, 

International Market Entry Strategies: Relational, Digital, and Hybrid Approaches, Journal of 

International Marketing, American Marketing Association, 2018, p. 36. 
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culturalmente – sembrano essere in grado di modificare, anche in modo rilevante, 

le condizioni competitive e le prospettive delle organizzazioni.  

E’ importante, inoltre, sottolineare come negli ultimi tempi, la digitalizzazione e, 

più in generale, tutte quelle tecnologie che rientrano all’interno della quarta 

rivoluzione industriale o Industry 4.0 stiano assumendo una forte rilevanza, 

modificando radicalmente il modus operandi delle imprese sia di grande che di 

media dimensione. Ne derivano tre principali tendenze: la personalizzazione dei 

prodotti e dei servizi, l’affermazione di nuovi modelli di business e l’ampliamento 

delle opportunità di collaborazione all’interno e all’esterno della filiera produttiva. 

La prima, attraverso le tecnologie Internet of Things (IoT), permette all’impresa di 

progettare nuove value propositions con maggiore precisione rispetto al passato, di 

adottare soluzioni dedicate e personalizzate per i singoli clienti e di attivare una 

filiera produttiva al fine di pianificare le produzioni all’interno di un network di 

imprese; di conseguenza i servizi post-vendita e la gestione del cliente  sono sempre 

più contestualizzati e customizzati, con evidenti ripercussioni in termini di customer 

satisfaction e di fidelizzazione della clientela. La seconda sfrutta le tecnologie IoT 

che, accoppiate a macchine e a prodotti dotati di sensori, abilitano l’offerta di servizi 

ed identificano in tempo reale le richieste del cliente. In questo modo si può 

orientare l’offerta dell’azienda, andando ad agire sui prodotti tramite 

riprogrammazioni o riconfigurazioni da remoto. Infine, come terza ed ultima 



3 
 

tendenza è necessario sottolineare l’ampliamento delle opportunità di 

collaborazione all’interno e all’esterno della filiera produttiva: le tecnologie, infatti, 

consentono di scambiare in tempo reale dati e informazioni tra un grandissimo 

numero di imprese, permettendo di identificare nuovi partner e favorendo una 

maggiore integrazione con i partner con cui già si collabora. La possibilità di 

allungare le filiere che prima non si conoscevano può così creare nuove opportunità 

di business, in particolare per le PMI.  

In uno scenario come quello appena descritto le imprese sono stimolate ad 

analizzare i fattori di influenza nei mercati a livello globale, al fine di orientare le 

scelte strategiche coerentemente alla variabilità di contesto. Tra queste, lo sviluppo 

internazionale è considerato un processo inevitabile per le imprese che, in un certo 

senso, sono “obbligate” ad operare su scala internazionale a prescindere dalle 

proprie potenzialità e dai mezzi a disposizione.2  

La tematica dell’internazionalizzazione con specifico riferimento alle PMI è 

approfondita attraverso lo studio di un caso aziendale: Selettra S.r.l., azienda 

italiana nata nel 1974 e specializzata nella produzione di cablaggi elettrici per il 

settore dei grandi elettrodomestici. L’impresa marchigiana, attraverso una crescita 

graduale e continua nel tempo, è diventata una realtà multi-plant con quattro 

                                                            
2 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018, p.11. 
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stabilimenti in Europa: oltre alla storica sede di Comunanza, in provincia di Ascoli 

Piceno, l’azienda ha vissuto una forte crescita all’estero attraverso la creazione di 

tre siti produttivi in Romania, Ucraina e Serbia. 

Ad oggi Selettra ha più di quattrocento collaboratori in tutta Europa ed un fatturato 

che si aggira intorno ai trenta milioni di euro; essa è inoltre partner strategico di tre 

importanti player nel settore dei grandi elettrodomestici: Electrolux, Whirlpool e 

Ariston Thermo. A causa della massiccia migrazione che dal 2000 ha visto i grandi 

produttori di elettrodomestici spostare le proprie produzioni nei cosiddetti low cost 

country, Selettra, così come molte altre imprese italiane operanti nei mercati B2B, 

ha dovuto ben presto affrontare la questione dell’internazionalizzazione per poter 

essere vicino ai propri clienti, diventando parte di una Supply Chain a carattere 

globale. 

Il lavoro si presenta così strutturato: nel primo capitolo si mostrerà un’overview 

dell’internazionalizzazione inquadrando il fenomeno all’interno dell’attuale 

contesto socio-economico e descrivendo quali sono i possibili approcci con cui le 

imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione, intraprendono un 

percorso di internazionalizzazione. Il secondo capitolo tenterà di analizzare in 

maniera più approfondita le scelte strategiche internazionali di un’impresa, tenendo 

in considerazione i vari aspetti dell’international marketing-mix.  
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Il terzo capitolo offrirà una panoramica sull’azienda oggetto di studio 

descrivendone brevemente la storia, il posizionamento sul mercato, il proprio 

processo di approvvigionamento e quello produttivo, il ruolo della logistica e del 

marketing. Il quarto capitolo mostrerà l’analisi del case study e le considerazioni 

conclusive. 
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CAPITOLO I 

GLI APPROCCI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI: UN 

INQUADRAMENTO DEL FENOMENO  

I.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il fenomeno dell’internazionalizzazione necessita di essere collocato all’interno di 

un contesto macroeconomico e sociale ben preciso. Alla base del processo di 

internazionalizzazione delle imprese e della destrutturazione produttiva c’è uno dei 

fenomeni più importanti di questo secolo: la Globalizzazione. 

Quest’ultima, manifestazione più evidente di una economia in rapida e crescente 

trasformazione, sebbene fenomeno non del tutto nuovo, ha fatto sì che venissero 

rimosse le barriere che in passato separavano nettamente lo spazio competitivo delle 

grandi imprese da quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre, la grande 

attenzione prestata ai temi della globalizzazione e dell’internazionalizzazione ha 

portato alla considerazione del loro reciproco impatto non solo su aspetti macro-

economici legati quindi alla politica internazionale e all’economia, ma anche ad 

aspetti micro-economici, strettamente legati alle nuove caratteristiche di 

competizione internazionale tra le imprese. Oggi infatti, è possibile constatare che 

per le piccole e medie imprese risulta sempre più difficile operare rifugiandosi nei 

loro tradizionali prodotti e mercati: infatti, da un lato è venuto progressivamente a 

ridursi il potere di interposizione che gli stati nazionali riescono di fatto ad 
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esercitare nel mercato internazionale; dall’altro, le nuove ICT e lo sviluppo di 

network internazionali hanno reso possibile anche ad imprese di piccole e medie 

dimensione un’azione a tutto campo, sempre più estesa ai grandi spazi del mercato 

internazionale. 

Nella letteratura economico aziendale non esiste una definizione univocamente 

condivisa e accettata del concetto di internazionalizzazione. 

L’internazionalizzazione rappresenta di per sé un fenomeno complesso, non più 

riconducibile al mero scambio di beni e servizi; piuttosto, essa deve essere intesa 

come un processo attraverso il quale le imprese si integrano nello sviluppo di 

attività economiche in uno scenario internazionale nel quale i processi innovativi e 

le opportunità si manifestano e si costruiscono attraverso l’azione imprenditoriale. 

L’internazionalizzazione è assimilata ad un processo che le imprese decidono di 

implementare per adattare all’ambiente le proprie operazioni (tra cui strategia, 

struttura e risorse) o, più semplicemente, a un principio generale che esplicita i 

confini dell’organizzazione.3  

 

                                                            
3 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018, p.15. 
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I.2 LE TEORIE ECONOMICHE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PMI 

Il fenomeno dell’internazionalizzazione può essere indagato da diverse prospettive 

ma in ogni caso emerge che la natura di un’impresa a carattere internazionale non 

può essere espressa da un modello unico in quanto assume configurazioni diverse 

in relazione alle specifiche caratteristiche del processo di internazionalizzazione 

effettivamente seguito dall’impresa. In genere, le imprese si muovono all’interno di 

molti schemi che non possono essere individuati a priori in quanto dipendono caso 

per caso dalla disponibilità delle risorse interne e dall’ambiente circostante. 

Di conseguenza, la gestione di una impresa internazionalizzata si modifica 

continuamente in seguito alla comparsa di nuovi mercati emergenti e nuovi 

competitors da affrontare con soluzioni flessibili e cambiamenti reattivi nella 

formulazione delle strategie che devono essere focalizzate sulla competitività 

orientata al mercato.4 

Il grado di partecipazione di un’impresa all’internazionalizzazione varia in base alle 

proprie caratteristiche qualitative e quantitative: una grande impresa multinazionale 

parteciperà in maniera differente e con forme diverse all’internazionalizzazione 

                                                            
4 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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rispetto ad una PMI. Con riferimento a quest’ultima categoria di imprese, i percorsi 

di internazionalizzazione non sono solo diversi rispetto a quelli delle grandi imprese 

ma sono anche diversi all’interno delle stesse PMI: infatti al loro interno è possibile 

evidenziare come il processo di internazionalizzazione sia basato su tre dimensioni: 

commerciale, produttiva e strategica. La dimensione commerciale prevede una 

elevata quota di fatturato all’estero, quella produttiva si impernia 

sull’implementazione di strategie di delocalizzazione nei paesi a più basso costo di 

produzione, mentre quella strategica si concreta in piani di differenziazione, di 

sviluppo di know-how e di innovazione. Riferendoci sempre alle imprese di piccola 

e media dimensione e alla loro internazionalizzazione, emerge una difficoltà di 

individuare una teoria in grado di fornire una chiave interpretativa del fenomeno. 

L’estensione delle teorie generali alle PMI è insufficiente per comprendere a pieno 

i loro percorsi di sviluppo perché non forniscono le giuste chiavi di lettura in grado 

di cogliere le motivazioni, le decisioni e le condotte strategiche delle stesse che 

scelgono o meno di essere presenti con diverse modalità nei mercati esteri. 

Fin dai primi anni ’90 la letteratura economico aziendale ha seguito due direttrici: 

una di stampo anglosassone, l’altra di stampo più europeo-continentale. Le prime 

teorie di stampo anglosassone (Hymer 1968, Dunning 1981 – 1988, Buckley e 

Casson 1976, Rugman 1981) hanno tentato di interpretare il forte sviluppo 

industriale delle imprese americane dal dopoguerra fino ai giorni nostri generando 
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contributi riferiti in particolare alle grandi imprese. L’approccio europeo-

continentale invece, tiene conto delle PMI e definisce l’internazionalizzazione delle 

imprese come un percorso dinamico che fa riferimento a diverse situazioni e 

modelli aziendali e rappresenta un modello di per sé complesso che può realizzarsi 

lungo diverse aree aziendali: vendite, approvvigionamenti, produzione e finanza.  

In questo approccio si sono sviluppati diversi filoni di ricerca tra cui la teoria degli 

stadi ha rappresentato il paradigma dominante; sono stati poi introdotti modelli che 

tengono conto della capacità delle imprese di nascere già globali (born global) e 

altri hanno focalizzato l’attenzione sulla partecipazione delle imprese ai network 

internazionali.5 Per ragioni di focus di ricerca, il presente lavoro si focalizza 

sull’analisi dei modelli appartenenti al secondo filone quindi quelli di stampo 

europeo-continentale maggiormente dedicati alle PMI. 

Il modello tradizionalmente utilizzato per descrivere i percorsi di crescita 

internazionale delle PMI è la c.d. teoria incrementale o Stage Theory. A partire dal 

1975, i contributi sull’internazionalizzazione delle imprese si arricchiscono di una 

nuova prospettiva ovvero quella gradualistica/comportamentale, introdotta 

dall’articolo di Johanson e Wiedersheim che analizza i processi di 

internazionalizzazione di quattro imprese svedesi tramite il metodo del case study, 

                                                            
5 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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influenzando gli studi successivi che hanno seguito il cammino tracciato dalla 

scuola di Uppsala.6  Questa prospettiva si basa sugli stage models che considerano 

l’internazionalizzazione come un processo lineare e sequenziale composto da una 

serie di fasi successive e distinte, nelle quali si assiste ad un aumento progressivo 

del commitment all’interno del Paese prescelto, partendo da forme meno gravose 

come l’export, fino a giungere all’IDE.  

All’interno della scuola di Uppsala due correnti sostengono l’approccio per stadi e 

possono essere identificate nel modello Uppsala (U-model) e l’Innovation-Related 

Internationalization. Le due correnti concepiscono l’internazionalizzazione come 

un processo di sviluppo graduale basato sull’apprendimento come elemento chiave 

in grado di ridurre l’incertezza sui mercati internazionali. Si tratta di un processo 

sequenziale per fasi dove le decisioni per lo sviluppo internazionale dell’impresa 

sono basate sulle percezioni, sulle aspettative e sulla conoscenza esperienziale del 

management.7 

 

 

                                                            
6 L’università di Uppsala fu fondata nel 1477 ed è la più antica istituzione accademica svedese. 

Figura tra le prime cento Università al mondo con 9 Facoltà, circa 4.700 accademici e 44.000 

studenti. 
7 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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I.2.1 IL MODELLO UPPSALA (U-MODEL) 

Il modello Uppsala (U-model), inizialmente sviluppato da Johanson, Wiedersheim-

Paul e Vahlm, descrive l’internazionalizzazione come un processo decisionale 

incrementale basato, in estrema sintesi, sui processi cumulativi di apprendimento e 

di riduzione della distanza psicologica dai mercati esteri; sono percorsi privilegiati 

attraverso i quali le imprese di piccola e media dimensione sperimentano efficaci 

strategie di internazionalizzazione superando la liability of smallness, newness8 e/o 

foreignness9. 

Due sono i pilastri fondamentali che caratterizzano il cosiddetto U-model: il 

processo di apprendimento e la distanza psichica. L’U-model considera le 

esperienze manageriali e organizzative come elementi chiave nei processi di 

internazionalizzazione e considera l’apprendimento una condizione centrale in tale 

processo: infatti, integrando le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza sui 

mercati esteri, le imprese rafforzano il loro processo decisionale. In questo modo, 

l’internazionalizzazione può essere considerata come il risultato di una serie di 

                                                            
8 Si fa riferimento al fatto che l’entrata in un nuovo mercato, specialmente se con una filiale o 

sussidiaria, comporta delle sfide e dei rischi molto simili a quelli di una vera e propria startup. 

Occorre costruire e sviluppare relazioni con gli stakeholders, occorre consolidare una reputazione 

e una legittimazione su base locale e bisogna reclutare e addestrare nuova forza lavoro.  

 
9 Si fa riferimento al fatto che le conoscenze e le capacità che una PMI ha sviluppato operando nel 

suo mercato domestico originario, spesso, non sono adatte per operare in nuovi mercati 

internazionali (Hymer, 1976).  
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decisioni incrementali10. Johanson e Vahlne descrivono l’internazionalizzazione in 

modo dinamico come un “processo di aumento del coinvolgimento internazionale 

di una impresa a seguito di diversi tipi di apprendimento”11 e quindi come il risultato 

dell’interazione tra lo sviluppo della conoscenza sui mercati esteri e il graduale 

impegno profuso sui mercati internazionali. Attraverso l’interazione tra questi due 

aspetti, le PMI aumentano gradualmente la loro presenza sui mercati internazionali 

con strategie sofisticate grazie alle conoscenze e alle esperienze acquisite negli 

stessi mercati che, riducendo le condizioni di incertezza, favoriscono la 

disponibilità dell’impresa ad adottare modalità di internazionalizzazione più 

impegnative. Le prime operations si realizzano nel mercato di destinazione con 

attività di export non regolari e sollecitate da clienti esteri, successivamente si 

avviano attività di export attraverso forza di vendita diretta a cui segue la 

costituzione di filiali di vendita e sussidiarie commerciali ed il processo può 

concludersi con la costituzione di un insediamento produttivo all’estero.12 

Il secondo costrutto teorico offerto dalla scuola di Uppsala è quello della distanza 

psichica che è in grado di spiegare sia le scelte di localizzazione che le modalità 

                                                            
10 S. LAGHZAOUI, Internationalisation des PME: apports d'une analyse en termes de ressources 

et compétences, 2009. 
11 M. RUZZIER, SME Internationalization Research: Past, Present and Future, 2006 
12 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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con cui l’impresa penetra nei mercati esteri. La distanza psichica si riferisce alla 

somma delle differenze culturali, politiche, istituzionali, linguistiche e altre 

differenze che ostacolano la circolazione delle informazioni e influenzano il 

processo decisionale nei mercati esteri perché fonte di incertezza e vincolo 

all’apprendimento13. Al crescere di questa distanza, aumenta per l’impresa la 

difficoltà nell’acquisizione e nella codificazione delle informazioni necessarie 

all’espansione in un determinato Paese/mercato estero generando ulteriori costi 

aggiuntivi che si sintetizzano nella distanza geografica (costi di trasporto, di 

comunicazione e coordinamento), nell’assenza di legittimità dell’impresa sul 

mercato estero, negli ostacoli posti dai governi dei Paesi ospiti. Questo fattore è un 

elemento chiave nella scelta di un Paese/mercato estero e la sua influenza 

diminuisce man mano che l’impresa accumula conoscenza ed esperienza nei 

mercati internazionali; il processo di internazionalizzazione evolverà in parallelo ai 

processi di learning by doing attivati dall’impresa su questi mercati, evidenziando 

sia la natura oggettiva di tali barriere all’internazionalizzazione (differenze 

linguistiche, culturali, politiche) che soggettiva (capacità e competenze dei decision 

maker).14 

                                                            
13 S. LAGHZAOUI, Internationalisation des PME: apports d'une analyse en termes de ressources 

et compétences, 2009. 
14 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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I.2.2 I MODELLI BASATI SULL’INNOVAZIONE 

La teoria degli stage models è stata proposta anche in un’altra versione dove 

l’internazionalizzazione è considerata come un processo nel quale gli stadi sono 

analoghi a quelli dell’adozione di un nuovo prodotto e basati su decisioni di tipo 

innovativo. Questi modelli consolidano il punto di vista secondo il quale 

l’internazionalizzazione avviene in base ad un’evoluzione incrementale e si 

focalizzano sui processi di apprendimento individuale e sul ruolo, le aspettative e 

le motivazioni personali del top management, essendo quest’ultimo avverso al 

rischio e resistente ai cambiamenti ambientali.15 

Ciò che differenzia questi modelli dai precedenti è la visione 

dell’internazionalizzazione come una innovazione organizzativa frutto delle 

decisioni del management ed il motivo del processo graduale di espansione è da 

ricercare nella scarsa conoscenza da parte dello stesso dei mercati esteri. Secondo i 

diversi approcci dell’I-Model, la decisione di internazionalizzarsi è influenzata sia 

da forza “push” che “pull”. I meccanismi push derivano da uno stimolo esterno che 

motiva la decisione di esportare mentre i meccanismi pull contemplano l’insieme 

dei cambiamenti all’interno della struttura organizzativa e l’insieme dei passaggi 

attraverso i quali viene presa la decisione di internazionalizzarsi. 

                                                            
15 A. ZUCCHELLA, A. SIANO, Internationalization and Innovation as Resources for SME 

Growth in Foreign Markets, International Studies of Management and Organization, Italy, 2014 
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I diversi stadi dell’I-Model sono legati al tasso export/vendite che 

rappresenterebbero il grado con cui l’impresa è coinvolta nelle attività 

internazionali. Sulla base di tale tasso, si possono scandire un numero fisso e 

sequenziale di stadi nel processo di internazionalizzazione dove il risultato di una 

fase diventa l’input della fase successiva rendendo il processo graduale, dinamico 

e lineare. Nella prima fase “pre-export” l’impresa viene sollecitata da ordini esterni 

effettuati da parte di un intermediario commerciale ma è ancora interessata solo al 

mercato interno, tuttavia, inizia a cercare informazioni e a valutare la fattibilità delle 

attività di export; nella seconda fase “initial export”, l’impresa avvia una vera e 

propria attività di esportazione seguita dagli agenti ma limitata a pochi mercati; 

infine, nella terza fase “advanced export” l’esperienza acquisita dall’impresa, la 

spinge gradualmente ad incrementare le proprie esportazioni e a spostarle verso 

mercati sempre più distanti da un punto di vista psichico e a sperimentare nuove 

modalità di presidio dei mercati come gli investimenti diretti e le joint venture con 

partner locali. 16 

Sebbene la maggior parte degli studiosi ritenga l’approccio graduale capace di 

rappresentare ampiamente i processi di internazionalizzazione delle PMI e che i 

diversi stage models possano servire come esempio da seguire per le PMI nel loro 

processo di internazionalizzazione, altri studiosi hanno messo in discussione la 

                                                            
16 M. RUZZIER, SME Internationalization Research: Past, Present and Future, 2006. 
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generalità dell’approccio per fasi. In particolare, con il crescere della complessità 

ambientale e la conseguente evoluzione dei percorsi strategici seguiti dalle imprese 

in contesti turbolenti, si è osservato che le PMI spesso sviluppano processi di 

internazionalizzazione in modo immediato, causale e non lineare eludendo le 

diverse fasi indicate nella teoria incrementale.17 Vengono inoltre evidenziate delle 

problematicità della definizione dei criteri di demarcazione per la distinzione dei 

vari stadi e viene sottolineato che le differenze stesse tra i vari modelli sembrano 

essere più di carattere semantico che reali. Secondo altri autori, tali modelli 

risultano essere poco adeguati, poiché si limitano a descrivere i processi di 

cambiamento senza, però, definirne le dimensioni e i diversi approcci adottati dalle 

imprese nello sviluppo delle loro attività e si basano su un modello unico di sviluppo 

(one - way pattern) tenendo in poco conto il fatto che per le PMI il processo di 

internazionalizzazione è al tempo stesso un processo di ricerca e formazione di 

competenze, che include “salti” e “ritorni”.18  

Con il mutare delle condizioni di contesto e l’avanzamento delle ricerche condotte 

sull’internazionalizzazione delle imprese, le interpretazioni fornite dai numerosi 

studi teorici ed empirici che si ispirano agli stage models hanno iniziato a mostrare 

                                                            
17 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
 
18 M. RUZZIER, SME Internationalization Research: Past, Present and Future, 2006. 
 
 



19 
 

dei limiti e contestualmente sono emersi due nuovi approcci: l’approccio born 

global e la prospettiva dei network. Il primo ha approfondito l’esame delle imprese 

born global che per la loro natura basata su una precoce e rapida proiezione 

internazionale sono una realtà ignorata dai modelli precedenti; il secondo ha invece 

messo in luce l’importanza che i network rivestono nei processi di 

internazionalizzazione. 

I.2.3 IL MODELLO RETICOLARE 

Nell’era della globalizzazione, le imprese si trovano a competere a livello 

internazionale indipendentemente dalla loro dimensione. Nei tentativi di crescere e 

ottenere risultati nel mercato globale, la capacità di sfruttare le reti relazionali è 

divenuta critica.19 

I rapporti di rete sono stati enfatizzati per la prima volta negli anni Settanta quando 

diversi studi hanno osservato un aumento dei legami tra imprese caratterizzati da 

scambio di informazioni, continuità nei rapporti e maggiore impegno, fiducia e 

collaborazione reciproca. Per descrivere questi legami utilizziamo il termine 

network. Una spinta più recente allo sviluppo delle teorie dei network proviene dalla 

disciplina del marketing dove, negli ultimi dieci anni, si è osservato che il Customer 

Relationship Management e il Marketing One-to-One non hanno prodotto i risultati 

                                                            
19 M. BANNO’, V. PISANO, Le strategie d’internazionalizzazione delle imprese familiari 

italiane, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017. 
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attesi in termini di pratiche commerciali a causa della focalizzazione restrittiva sul 

rapporto diadico tra un singolo fornitore e un singolo cliente. Si sviluppa dunque il 

Many-to-Many Marketing, il quale si basa sulla considerazione che nessuna entità 

può essere ritenuta isolata, a partire dagli individui e arrivando alle imprese. Ogni 

soggetto è inserito in una propria rete di relazioni per cui, quando due attori 

economici interagiscono, l’interazione si svolge in realtà tra le relative reti.20 

In una prospettiva internazionale, le dinamiche reticolari sono state studiate da 

diversi autori e nell’ambito della scuola scandinava si è sviluppata la “network 

theory”, la quale, approfondendo perché, e in che modo i legami stabiliti 

dall’organizzazione o dagli individui che ne fanno parte, condizionano i percorsi 

internazionali delle imprese, è considerata una delle chiavi di lettura più attraenti 

dei processi di crescita estera delle imprese. Nella panoramica del modello Uppsala, 

Johanson e Mattson definiscono l’internazionalizzazione in ottica relazionale come 

“il processo di sviluppo di reti di rapporti commerciali in altri paesi attraverso 

l’estensione, la penetrazione e l’integrazione”. In quest’ottica, i network 

internazionali possono essere definiti come un fitto sistema di relazioni personali, 

commerciali e inter-organizzative che si formano in un contesto caratterizzato dalla 

                                                            
20 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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presenza di più unità – individui, aziende, organizzazioni – e molteplici legami che 

contribuiscono all’internazionalizzazione dello stesso network. 

Diversi studi collegano i network alle performance internazionali sostenendo che le 

reti possono contribuire ad accelerare i processi di espansione e a superarne le 

passività. Lavorando insieme e scambiando informazioni, le imprese possono 

condividere i rischi di fallimento e l’incertezza associati all’ingresso in contesti 

esteri. Diversi motivi possono spingere le imprese a partecipare ai network 

internazionali ma tra i motivi principali troviamo sicuramente lo sfruttamento delle 

capacità dei partner e l’acquisizione, lo sviluppo e lo scambio di conoscenza. La 

partecipazione delle imprese ai network internazionali influenza i tempi e le 

modalità del loro sviluppo internazionale: infatti, all’interno del network, le imprese 

possono accedere alle capacità distributive e di marketing dei propri partner e 

sfruttare la loro reputazione nei mercati esteri in modo da conquistare la fiducia in 

tali mercati in tempi più rapidi. La fiducia e la reputazione dei network a livello 

internazionale contribuiscono a generare legami più o meno forti: l’intensità è data 

dalla somma degli effetti generati da tempo, familiarità, intensità emotiva e 

reciprocità tra gli attori del network. 

Il processo reticolare si sviluppa attraverso rapporti diadici (business-to-business) 

ma anche tra rapporti tra l’azienda e la rete nel suo complesso. Nel primo caso, le 

relazioni sono molto più forti a causa della complementarietà tra i prodotti/servizi, 
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non solo con riferimento ai rapporti verticali della catena del valore, ma anche in 

termini di miglioramento del commercio globale attraverso collaborazioni 

orizzontali (iniziative di co-marketing) per i prodotti che si abbinano perfettamente 

in termini di posizionamento e target di mercato. Tuttavia, questi rapporti possono 

estendersi anche a tutta la rete se tale compatibilità di produzione sussiste con tutti 

gli altri attori di mercato che operano in essa. Nel tempo, gli attori coinvolti nel 

network imparano ad acquisire le capacità e a comprendere le esigenze l’uno 

dell’altro cercando di adattarsi per poter migliorare l’efficienza. Se le prestazioni 

sono soddisfacenti e le prospettive promettenti, l’impegno reciproco potrebbe 

aumentare mentre, nel caso contrario, l’impegno potrebbe diminuire e, in alcuni 

casi, condurre al termine della relazione. In ogni caso, il contributo del network al 

raggiungimento dei risultati nei mercati esteri dipende dalla fase di sviluppo della 

rete e dal suo livello di internazionalizzazione; spesso, infatti, la rete si sviluppa per 

ottenere maggiore forza competitiva nel mercato nazionale e solo dopo aver 

rafforzato la propria posizione nel mercato domestico si passa a quello 

internazionale.  

La sopravvivenza e il successo di un network dipendono da una serie di fattori tra 

cui: fiducia reciproca, l’interdipendenza tra i soggetti, il controllo delle risorse e 

delle competenze del sistema. Spesso, gli autori che operano in un network hanno 

una conoscenza limitata del network stesso, un controllo limitato sulle risorse 
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disponibili al suo interno e una visione solo parziale del comportamento degli attori 

che vi appartengono. Si creano relazioni di dipendenza tra i partner in base al potere 

di ciascuno all’interno della rete. Gli attori che hanno maggiori risorse sviluppano 

una sorta di potere di mercato che gli consente di influenzare l’ambiente all’interno 

del network in modo vantaggioso per sé stessi. 

I.3 APPROCCI TEORICI A CONFRONTO: 

INTERNAZIONALIZZAZIONE INCREMENTALE VS ACCELERATA 

Il nuovo scenario che si va configurando a livello globale e le innovazioni 

tecnologiche hanno favorito la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese 

definite born global21, capaci cioè di operare in contesti internazionali fin 

dall’inizio della propria attività e che mostrano comportamenti molto diversi da 

quelli previsti dal modello per stadi di sviluppo, configurandosi come una 

organizzazione aziendale che, dall’inizio della propria attività, cerca di trarre 

significativi vantaggi competitivi dall’utilizzo di risorse e dalla vendita di prodotti 

in diversi paesi.22 

                                                            
21 Il concetto di born global è stato utilizzato per la prima volta dai consulenti della McKinsey&Co 

in una indagine sul Manufactoring Council e da Rennie, secondo cui queste imprese iniziano ad 

esportare entro due anni successivi dalla fondazione e indirizzano più del 75% delle vendite 

all’estero. 

 
22 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018. 
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Il crescente numero di imprese che ha seguito tale modello di 

internazionalizzazione, ha suscitato un interesse particolare da parte di accademici, 

ricercatori, policy maker e business man dal momento che la loro comparsa ha 

rivoluzionato il carattere tradizionale del commercio internazionale ed ha 

contribuito a ridisegnare l’economia globale. Queste imprese oggi rappresentano 

una quota sempre più rilevante delle nuove imprese, in modo specifico nei settori 

manifatturieri e nei servizi ad alta tecnologia. Nonostante il numero di ricerche 

empiriche sui processi di internazionalizzazione rapida sia cresciuto, non esiste 

ancora una definizione unica, chiara e concisa di tale fenomeno, non essendoci 

spesso uniformità nella terminologia adottata per definire le imprese interessate. 

Alcuni autori come Knight e Cavusgil, evidenziano l’orientamento e la tendenza 

delle born global a svilupparsi nell’ambito dei settori high-tech e cercano di definire 

il concetto attraverso due variabili: la velocità di internazionalizzazione (born), 

ovvero il periodo trascorso tra la nascita dell’impresa e l’inizio dell’attività di 

export, e l’orientamento globale (global) con riferimento ai volumi di produzione 

generati all’estero. 

Dalla letteratura emergono diversi fattori che possono supportare processi di 

internazionalizzazione accelerata e che possono essere riconosciuti alla base della 

crescente evoluzione di tale fenomeno: 
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 La globalizzazione dell’economia; 

 L’uso delle tecnologie dell’informazione e gli sviluppi tecnologici nelle aree 

della produzione e della logistica; 

 La riduzione dei costi di trasporto; 

 Lo sviluppo di nuove capacità imprenditoriali necessarie per operare in 

mercati esteri (competenze linguistiche, culturali e organizzative); 

 L’offerta di un prodotto innovativo e di alta qualità all’interno di un settore; 

 L’adozione di strategie multiple attraverso più canali di distribuzione; 

 La disponibilità di risorse umane dotate di conoscenza tacita, esperienza 

internazionale e abilità di governance a livello internazionale; 

 L’adesione a reti sociali e commerciali nonché ad alleanze strategiche tra 

imprese; 

 La produzione di prodotti standardizzati e di rapido successo sui mercati 

principali; 

 La creazione di una organizzazione globale a rete strettamente coordinata. 

Da queste caratteristiche e dalla natura del business si comprende come un gruppo 

di imprese abbia rotto il paradigma convenzionale saltando alcune delle fasi del 

processo di internazionalizzazione previste dal modello tradizionale e spingendo 

l’impresa verso qualsiasi area geografica al contrario del tradizionale orientamento 

dell’espansione estera, soprattutto nelle sue fasi iniziali, verso paesi vicini a quello 
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di origine. Le born global si caratterizzano quindi per essere PMI giovani e 

governate da imprenditori e manager proattivi che non si limitano alla sola presenza 

nei settori high-tech ma anche nei settori tradizionali. Queste imprese hanno la 

peculiarità che le differenziano dalle PMI domestiche, specialmente nel loro 

approccio strategico ai mercati internazionali, avendo l’obiettivo chiaro e definito 

nel considerare il mercato come globale, tendendo ad enfatizzare strategie di 

differenziazione, offrendo prodotti che sono specifici per mercati di nicchia che 

spesso sono troppo piccoli per gli interessi delle imprese di grandi dimensioni, così 

da raggiungere un’elevata reputazione e diventare uno dei principali riferimenti in 

aree geografiche anche ampie23. In generale le born global presentano carenze di 

risorse (finanziarie, umane, impianti e macchinari) dovute alla loro giovane età e 

dimensione ed essendo quindi imprese piccole e con risorse scarse, la loro capacità 

produttiva e la varietà dei prodotti è molto ridotta; di solito dipendono da un unico 

prodotto, spesso si concentrano in segmenti di mercato omogenei o in piccole 

nicchie di mercato al fine di realizzare il minimo aggiustamento del marketing mix. 

Nonostante queste imprese possiedano strutture organizzative semplici, sono ben 

orientate e molto flessibili fino a diventare un vantaggio soprattutto nei casi in cui 

viene gestito un volume limitato di operazioni. 

                                                            
23 M. CAROLI, Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill Education, Milano, 2016. 
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Un altro punto di forza consiste nella profonda conoscenza dei mercati 

internazionali nei quali intendono entrare e nelle relazioni con gli attori del contesto 

sovranazionale che risultano decisivi per la realizzazione delle attività e 

compensano la scarsità di risorse materiali. Questa capacità relazionale è frutto 

delle competenze distintive del soggetto imprenditoriale e di manager proattivi e 

sostenuti dall’esperienza e dalla formazione sia accademica che acquisita nei 

mercati internazionali dove hanno sviluppato una serie di conoscenze, stabilito 

relazioni in network internazionali utili alla fertilizzazione incrociata delle 

conoscenze e orientati alla continua ricerca delle migliori condizioni per ridurre e 

gestire il rischio d’impresa a livello internazionale. 

Da queste considerazioni emerge che il comportamento di questo tipo di imprese si 

differenzia in maniera significativa da quanto descritto nella teoria degli stadi e 

indebolisce soprattutto il ruolo della conoscenza esperienziale nella scelta dei 

mercati esteri e delle modalità di entrata; in particolare la conseguenza 

internazionale non è maturata tramite l’esperienza, ma è spesso collegata alle 

relazioni che l’imprenditore intrattiene con gli altri attori economici presenti 

all’interno del suo network. La dimensione internazionale rappresenta uno stadio 

più o meno significativo di un certo processo evolutivo ma una componente 

fondamentale del modello di business, su cui è basato il vantaggio competitivo.24 

                                                            
24 M. CAROLI, Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill Education, Milano, 2016. 
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CAPITOLO II 

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA 

INTERNAZIONALE NEL CASO DELLE PMI 

II.1 LO SCENARIO ITALIANO 

In Italia, diversi studiosi si sono occupati di strategie di entrata nei mercati esteri 

con riferimento alle PMI, dimostrando che sono sempre più frequenti i casi di 

piccole e medie imprese che non si limitano all’export, ma riescono a intraprendere 

investimenti diretti, joint venture o a stringere accordi con partner esteri inserendosi 

spesso in network di imprese.25 La particolare attenzione agli studi sulle PMI è 

indubbiamente dovuta al ruolo sempre più determinante che queste hanno 

nell’economia del nostro Paese. All’interno dello scenario produttivo italiano, le 

PMI ne rappresentano l’asse portante, essendo una realtà numericamente molto 

significativa, superiore alla concentrazione delle stesse nel resto dei paesi 

sviluppati. Infatti secondo i dati Istat relativi all’anno 2015, su un totale di 

4.338.085 imprese attive, ben 4.334.419, ossia il 99,9%, presentano i requisiti 

comunitari26 per poter essere definite piccole e medie imprese. Il 95,3% di esse è 

                                                            
25 M. MATARAZZO, Le strategie internazionali delle medie imprese, Franco Angeli, Milano, 

2012, p. 109. 
26 Requisiti espressi dal regolamento UE: numero di addetti inferiore a 250, fatturato inferiore ai 

50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. 
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costituito da micro-imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 4,1% ha tra 

i 10 e i 49 dipendenti, quindi si configura come piccola impresa, mentre lo 0,5% 

avendo tra i 50 e 249 lavoratori, sono medie imprese e la restante parte rappresenta 

le grandi imprese. Per quanto riguarda i settori operativi, le micro-imprese si 

concentrano in particolare nel settore terziario (circa il 76%) e nel commercio al 

dettaglio (16,5%) mentre quelle di dimensioni piccole e medie soprattutto nelle 

attività manifatturiere. 

Figura IV.1: Dati sulle PMI in Italia 

 

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT 2015. 

Il miglioramento dei conti economici delle PMI, che dura dal 2012, ha acquisito 

negli ultimi anni maggiore slancio. Nel 2017 la dinamica congiunturale ha 

evidenziato un’accelerazione e le PMI ne hanno beneficiato in misura maggiore 

rispetto alle grandi: i ricavi sono aumentati a tassi più che doppi rispetto a quelli 

CATEGORIA ADDETTI
NUMERO IMPRESE 

ATTIVE
COMPOSIZIONE

MICRO IMPRESA 1-9 4.136.831 95,3%

PICCOLA IMPRESA 10-49 176.332 4,1%

MEDIA IMPRESA 50-249 21.256 0,5%

PMI 4.334.419 99,9%

GRANDE IMPRESA >250 3.666 0,1%
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dell’anno precedente (+ 5,3%), con risultati particolarmente brillanti per le PMI che 

operano nei settori industriali (+ 5.7%).  

Per l’area di studio del presente elaborato dove si vuole mettere in luce come una 

piccola media impresa può diventare protagonista in ambito internazionale e quali 

sono poi le problematiche da dover fronteggiare, è importante sottolineare che le 

PMI con maggiore vocazione internazionale sono state quelle che hanno guidato la 

ripresa economica. Tra il 2010 e il 2017, le PMI più aperte agli scambi con l’estero 

hanno infatti registrato una crescita cumulata del valore aggiunto di 22 punti 

percentuali, con un gap di 17 punti rispetto alle società che sono invece chiuse ai 

mercati esteri.27 Le migliori performance delle imprese esportatrici sono evidenti 

anche in termini di produttività, di capacità di generare cassa e, soprattutto, di 

redditività, per la quale si osserva un divario di oltre 4 punti percentuali del ROE 

rispetto alle PMI con bassa vocazione internazionale. Ma in che modo le PMI si 

aprono ai mercati internazionali? La letteratura, come ampiamente descritto nel 

primo e nel secondo capitolo di questo lavoro, distingue le strategie di 

internazionalizzazione in tre categorie principali: la prima è 

l’internazionalizzazione commerciale, basata sull’apertura di attività di vendita in 

un mercato estero-obiettivo; la seconda è l’internazionalizzazione produttiva, che 

consiste invece nell’installare siti produttivi in nuovi mercati-Paese; la terza infine 

                                                            
27 A. ANGELINO, F. BALDA, D. EMILIANI, F. NEGRI, G. ROMANO, L. SAMPOLI, F. 

SCHIVARDI, Rapporto Cerved PMI 2018, Rotari S.r.l., Roma, 2018, pp. 29-30. 
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si concretizza in piani di differenziazione, di sviluppo di know-how e di 

innovazione. Con riferimento alla seconda categoria, che si realizza tramite 

insediamenti produttivi all’estero mediante investimenti greenfield, acquisizioni 

totali o di partecipazioni di imprese estere, le principali rivelazioni sono quelle che 

derivano dall’ISTAT in collaborazione con la banca dati ICE Reprint. In base al 

rapporto ICE-ISTAT 2017, sono diminuite il numero delle imprese a partecipazione 

italiana (-1,9%) che comunque rimangono nell’ordine di grandezza di poco 

superiore a 28 mila. Sono diminuiti anche numero di addetti e fatturato delle 

partecipate e questo è il risultato di più cause quali ad esempio: processi di 

acquisizione da parte di investitori esteri, dismissioni e, in misura più leggera, 

fenomeni di reshoring con l’obiettivo di riportare in Italia attività produttive 

precedentemente svolte all’estero. Tuttavia se si analizza un periodo piuttosto lungo 

come quello che va dal 2007 al 2016, il numero delle partecipate italiane all’estero 

è cresciuto (nella media del periodo dello 0,9%) e questa dinamica non si è interrotta 

neanche negli anni della crisi. 
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Figura IV.2: Internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane 

 

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT-ICE 2017 

 

II.2 LE MODALITA’ DI ENTRATA DELLE PMI NEI MERCATI ESTERI  

 

II.2.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Nell’attuale contesto competitivo, risulta molto difficile individuare un modello di 

internazionalizzazione comune a tutte le imprese soprattutto per quanto riguarda 

quelle di piccola-media dimensione, in quanto è un processo che si caratterizza per 

una estrema varietà sia con riferimento agli approcci che vengono adottati, sia per 

quanto riguarda le modalità con cui si decide di entrare in un nuovo mercato-Paese. 

Ciò che va evidenziato è un’evoluzione qualitativa degli approcci con cui le imprese 

affrontano e gestiscono la loro presenza nei mercati esteri. Si riscontra che non si è 

sempre rilevato un processo di internazionalizzazione realizzato seguendo un 

approccio “per fasi” ma piuttosto, si sono riscontrati dei processi di 

internazionalizzazione differenziati, anche immediati, come accaduto ad esempio 
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per le c.d. imprese born global. Inoltre, variano anche da un contesto ad un altro le 

modalità con cui le imprese sono presenti in un mercato estero: ci sono infatti 

imprese scarsamente internazionalizzate nell’attività di vendita, per la quale 

ricorrono in prevalenza a strategie di esportazione indiretta, ma nello stesso tempo 

sono presenti in maniera diffusa sui mercati esteri di approvvigionamento come 

Taiwan, Cina e Thailandia, dove hanno iniziato ad acquisire inizialmente solo 

materie prime, poi semilavorati e successivamente prodotti finiti. Inoltre, è stata 

riscontrata la presenza di piccole-medie imprese, a volte terziste, che non sono 

internazionalizzate per quanto concerne l’attività di vendita ma che lo sono per 

quanto concerne l’attività produttiva. Infine, molte imprese si sono orientate verso 

mercati esteri adottando una strategia di esportazione diretta, utilizzando agenti 

rappresentanti plurimandatari ai quali sono stati concessi ampi margini di 

autonomia, tanto che essi influenzano importanti decisioni di marketing. Ciò 

comporta che la strategia di esportazione diretta non è sempre riconducibile a grandi 

vantaggi in quanto l’impresa è molto dipendente dagli intermediari. Quello che si 

ottiene quindi è che il livello di internazionalizzazione è determinato non solo dalle 

forme di internazionalizzazione ma anche dalle modalità mediante le quali, tale 

processo si sviluppa.28 

                                                            
28 C.CIPRIANI, Internazionalizzazione: guida ragionata per l’imprenditore, Progetto di 

Confindustria Macerata, Camerino, 2009, pp. 19-20. 
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Rimanendo sul tema delle modalità con cui le piccole-medie imprese italiane si 

internazionalizzano, dall’osservazione della realtà operativa si evince che 

l’espansione internazionale dell’impresa non è sempre il risultato di un progetto 

strategico organico, fondato su un processo di pianificazione e di controllo 

strutturato. In non pochi casi, specialmente nelle piccole e medie imprese, la 

decisione di entrare in un mercato estero e le conseguenti scelte di marketing si 

fondano su intuizioni dell’imprenditore o del manager, oppure sull’imitazione di 

quanto fanno le aziende concorrenti, nella convinzione che i buoni risultati 

conseguiti da questi siano un indicatore efficace della validità della decisione. Altre 

volte la scelta di esportare in un dato mercato estero è indotta invece dalla possibilità 

di usufruire di un incentivo da parte di una istituzione del Paese di origine 

dell’azienda come ad esempio la Camera di Commercio, oppure da un ordine “non 

sollecitato” proveniente da un cliente dell’impresa o da un possibile nuovo cliente 

estero. Secondo questa linea di azione, il processo di internazionalizzazione si 

sviluppa “in modo opportunistico”, sfruttando le occasioni di affari che via via si 

possono presentare all’azienda senza un vero disegno strategico. Alcuni studiosi 

hanno a tal proposito riscontrato che le imprese che seguono un approccio di questo 

tipo, per così dire “occasionale”, conseguono performance peggiori rispetto a quelle 

che invece adottano un approccio “sistematico” cioè che utilizzano un sistema 

formale di pianificazione e svolgono sistematicamente ricerche di mercato. 
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Le principali motivazioni che possono indurre un’azienda ad entrare in nuovi 

mercati-Paese sono le seguenti: 

 Lo sfruttamento delle maggiori opportunità di profitto che certi mercati 

esteri possono offrire rispetto a quello domestico, soprattutto se 

quest’ultimo si trova in una fase di crisi economica o in una condizione di 

saturazione; 

 La possibilità di allargare il mercato di sbocco di un prodotto e di aumentare 

le quantità vendute, ottenendo così economie di scala nei costi di 

produzione; 

 La riduzione del “rischio-Paese”, mediante la ripartizione geografica delle 

vendite in un maggior numero di mercati-Paese; 

 L’esigenza di continuare a fornire clienti-industriali attuali, che hanno 

trasferito all’estero i loro impianti di produzione e questo vale soprattutto 

per le aziende che producono componenti o semilavorati; 

 L’esigenza di contrattaccare i concorrenti esteri nel loro mercato nazionale. 

Prima di decidere con quale strategia entrare in un determinato mercato estero, 

l’azienda deve considerare le principali problematiche nella scelta della modalità di 

entrata che sono le seguenti: 

 Quali alternative sono disponibili per entrare nel mercato estero? 

 Quali strategie di entrata sono state effettuate dai concorrenti? 
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 Ci sono imprese locali che godono di una buona reputazione con le quali 

può essere conveniente avviare una collaborazione? 

 Quale è il grado di controllo che l’impresa vuole mantenere sulle attività di 

marketing nel mercato estero? 

 Quali tipologie di servizi pre e post vendita l’intermediario commerciale 

deve fornire insieme al prodotto? 

 Esistono problemi legati alla distanza con il mercato estero di sbocco e 

problemi di comunicazione? 

 Quali sono i principali problemi logistici che possono verificarsi nel 

mercato estero? 

Una volta analizzato il sistema del commercio internazionale di un determinato 

prodotto e aver scelto un determinato mercato o più mercati in cui è conveniente 

svolgere la propria attività, l’impresa deve assumere due scelte strategiche: 

La prima consiste nell’individuare la strategia di entrata più appropriata per lo 

specifico mercato estero di riferimento quindi stabilire la modalità con cui l’impresa 

vuol “fare affari” direttamente o indirettamente all’estero. La seconda invece, 

riguarda la formulazione e l’attuazione di un concreto programma di marketing. Ciò 

permette di determinare un efficace marketing-mix internazionale, definendo le 

scelte di prodotto, di prezzo e di comunicazione in coerenza con quelle di 

distribuzione in uno o più segmenti di mercato nel Paese considerato.  
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Nel presente paragrafo si viene approfondita in modo particolare la prima delle due 

scelte strategiche ovvero la strategia di entrata più appropriata per l’entrata in un 

mercato estero. Nel paragrafo II.2 invece, verrà approfondita la seconda scelta 

strategica quindi come formulare un piano efficace di marketing-mix internazionale 

in relazione alla modalità di ingresso precedentemente decisa.  

 

II.2.2 LE STRATEGIE DI ENTRATA NEI MERCATI ESTERI 

Da un punto di vista strategico il management deve individuare la strategia di 

entrata più appropriata per lo specifico mercato estero di riferimento e in particolare 

valutare la più conveniente tra tre linee di azione alternative:  

a) fabbricare il prodotto nel proprio Paese di origine ed esportarlo in altri Paesi; 

b) trasferire la produzione nel mercato-Paese estero ed avviare la distribuzione; 

c) vendere la licenza di fabbricazione ad un’azienda estera ed eventualmente 

determinare in quali mercati-Paese potrà avvenire la commercializzazione 

dei prodotti.  

Da questa decisione derivano tre fondamentali strategie di internazionalizzazione, 

le quali si contraddistinguono per obiettivi, modalità, investimenti e rischi 

economico-gestionali profondamente differenti: l’esportazione del prodotto, 

l’insediamento produttivo nel mercato-Paese obiettivo e infine la vendita della 

licenza della fabbricazione del prodotto. 
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L’esportazione del prodotto 

Questa si realizza quando la fabbricazione del prodotto viene mantenuta all’interno 

dei confini nazionali del Paese di origine dell’impresa e il bene viene 

successivamente venduto in altri mercati-Paese. Questa strategia può assumere tre 

configurazioni: a) l’esportazione indiretta, mediante la quale l’impresa cede i propri 

prodotti all’interno dei confini del proprio Paese, demandando ad altre 

organizzazioni/operatori indipendenti da essa il compito di esportarli.  

Queste organizzazioni o operatori assumono autonomamente il rischio e l’onere 

delle operazioni di promozione e di vendita dei prodotti ad operatori di un altro 

Paese; b) l’esportazione diretta, mediante la quale l’impresa prende contatto 

direttamente con i clienti esteri quali intermediari commerciali, consumatori o 

utilizzatori industriali, senza passare attraverso l’intermediazione commerciale di 

altri operatori; c) l’esportazione mediante accordi di collaborazione con altre 

imprese, infatti, la scelta di esportare un prodotto può essere realizzata anche in 

collaborazione con una o più imprese, le quali mettono insieme risorse e capacità 

al fine di gestire congiuntamente la promozione e la distribuzione del proprio 

prodotto nel mercato-obiettivo. 

Le imprese che scelgono di attuare una strategia di esportazione indiretta si limitano 

a “fare affari” affidando la gestione dei rapporti con il mercato estero ad aziende 

commerciali specializzate nazionali o estere. La società commerciale, che acquista 
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dall’impresa produttrice, definisce le politiche di marketing del prodotto esportato 

e gestisce, secondo i propri obiettivi aziendali, i rapporti con i clienti. Questa 

modalità viene spesso utilizzata da imprese di piccole dimensioni, le quali operano 

con semplici strutture organizzative per i mercati esteri, concentrando le vendite in 

pochi paesi e stringendo rapporti d’affari con un numero ristretto di aziende 

commerciali. Con questa scelta, l’unità produttiva riduce l’impegno di risorse e i 

rischi connessi all’attività di esportazione. 

A fronte di questi vantaggi si presentano però alcuni svantaggi che non devono 

essere trascurati come ad esempio: non intrattenere contatti diretti con i distributori 

esteri, la rinuncia al controllo sulle attività estere, ignorare il processo 

concorrenziale del mercato di sbocco, i prezzi, le caratteristiche della domanda e 

non riuscire a conoscere le modifiche delle preferenze degli acquirenti finali. 

L’impresa, come già detto, affida la distribuzione dei propri prodotti a vari 

intermediari commerciali i quali possono essere: buyer, società di importazione/ 

distribuzione estere, consorzi export nazionali e trading company. 

I buyer o se vogliamo agenti di acquisto, sono operatori commerciali residenti 

solitamente nel mercato-Paese di destinazione del prodotto, dove operano per conto 

di imprese estere, che acquistano grandi volumi (i cosiddetti big buyer, come le 

catene di dettaglianti o i gruppi di acquisto). Il buyer, agendo in funzione delle 

richieste delle imprese estere acquirenti, non assicura all’impresa esportatrice la 
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continuità del rapporto d’affari: quest’ultimo può infatti cessare improvvisamente 

e provocare un crollo drastico delle vendite, nel momento in cui l’agente di acquisto 

individua fornitori alternativi che offrono un prodotto con un miglior rapporto 

qualità/prezzo. 29 

Le società di importazione/distribuzione estere sono aziende specializzate 

nell’importazione e nella successiva distribuzione del prodotto sul mercato estero 

di propria competenza. Esse agiscono in nome e per conto proprio, assumendo la 

proprietà della merce che acquistano dall’impresa industriale esportatrice e quindi 

si assumono il rischio economico della mancata vendita. Queste società svolgono 

varie funzioni fra le quali vanno ricordate le seguenti: 

 La gestione delle scorte del prodotto; 

 La promozione del prodotto; 

 La concessione di credito ai clienti esteri; 

 L’amministrazione e l’evasione degli ordini trasmessi dai clienti esteri; 

 La distribuzione del prodotto nel mercato estero di sbocco; 

 La fornitura di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione post-vendita. 

Il ricorso ai servizi di tali soggetti si riscontra con molta frequenza per i beni 

strumentali di medio-alto livello tecnologico, per i quali sono richiesti servizi post-

                                                            
29 S. SILVESTRELLI: INTERNATIONAL MARKETING MIX, Esculapio, Bologna, 2008. 
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vendita, che possono essere forniti dallo stesso distributore oppure da imprese 

specializzate. 

Nell’ambito del commercio internazionale operano varie tipologie di trading 

company, le quali, si differenziano per le funzioni svolte, per la dimensione e/o per 

i prodotti commercializzati. La funzione principale di tali aziende consiste 

nell’organizzare e nel gestire le operazioni di acquisto e le operazioni di vendita di 

merci e servizi nell’ambito del commercio internazionale. Negli ultimi anni, la 

maggiore rilevanza dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese ha spinto 

le trading company ad arricchire il sistema di offerta con servizi complementari a 

quello di intermediazione commerciale e questo per due principali motivi: da un 

lato, la pura intermediazione commerciale non sembra più in grado di offrire 

adeguati margini di guadagno a queste società, le quali pertanto, trovano 

conveniente diversificare la gamma delle prestazioni offerte con servizi a maggior 

valore aggiunto; dall’altro, l’impresa industriale chiede alle trading company di 

fornire tutte quelle prestazioni che sarebbe antieconomico realizzare in proprio: 

prestazioni sia commerciali o di sostegno, che consentono di portare a buon fine 

l’esportazione del prodotto.  

Quando si vuole evitare di trovarsi nella situazione di aspettare gli operatori 

economici esteri e di “lasciarsi scegliere” da essi, si può ricorrere ad aziende 

nazionali specializzate nell’export. Questa è una soluzione praticabile nel caso in 
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cui il prodotto è piuttosto standard e la marca non è affermata. Si tratta di 

intermediari specializzati nella commercializzazione di prodotti e/o nello 

svolgimento di attività commerciali in certe aree geografiche. Esse acquistano il 

prodotto dall’impresa industriale esportatrice e lo rivendono nel mercato estero, 

assumendosi tutti gli oneri e i rischi dell’attività di esportazione. L’azienda 

industriale ha il vantaggio di ottenere direttamene il pagamento della fornitura nella 

propria valuta nazionale e in genere questo è il risultato delle imprese che ricorrono 

a tali intermediari in modo sporadico, considerando marginale l’attività di export, 

rispetto invece alle vendite nel mercato domestico. 

Infine, quando l’azienda intende attuare un minimo impegno nell’attività di export, 

può orientarsi verso la partecipazione ad un consorzio. Il consorzio all’esportazione 

è una struttura associativa, volta a soddisfare, mediante l’erogazione di servizi di 

varia natura, le diverse esigenze che le imprese possono incontrare nel loro processo 

di sviluppo internazionale. In particolare, l’obiettivo di un consorzio export è quello 

di promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, contribuendo alla 

formazione dei vantaggi competitivi internazionali dei propri associati. Di seguito 

vengono delineati i principali vantaggi che l’impresa può conseguire partecipando 

ad un consorzio: 

 Riduzione dei costi connessi alle attività internazionali: il consorzio svolge 

attività e funzioni con volumi di operazioni molto più grandi di quelli propri 
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di ciascuna unità consorziata e quindi può conseguire significative 

economie di scala nei costi operativi delle diverse attività svolte; 

 Il consorzio, ripartendo fra tutti gli interessati a una certa area geografica i 

costi di ingresso e i rischi di insuccesso, può consentire l’attuazione di 

progetti che una singola impresa troverebbe difficile realizzare; 

 L’adesione all’organismo consortile consente l’accesso ad un patrimonio di 

conoscenze, di risorse e di specifiche competenze con la possibilità per le 

imprese associate di attivare proficui processi di learning by doing; 

 La possibilità di accedere a un insieme di informazioni, attinenti a 

opportunità e rischi di mercato, più ampio di quello acquisibile dalla singola 

unità; 

 Si crea una maggior forza contrattuale nei confronti di operatori privati, 

istituti bancari e di organismi politici, grazie alla quale le imprese associate 

possono ottenere finanziamenti agevolati e partecipare ad affari 

internazionali non consueti. 

Nel caso dell’esportazione diretta l’impresa industriale, pur mantenendo gli 

stabilimenti produttivi nel proprio mercato-Paese, si avvicina ai potenziali clienti 

esteri, contattandoli direttamente, senza ricorrere ad alcun intermediario, oppure 

ricorrendo al servizio di un intermediario (agente di vendita), il quale opera in nome 

e per conto della stessa impresa. In questo modo l’azienda esportatrice può 
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esercitare un maggior controllo sulle politiche di marketing relative al prodotto 

esportato.  

Per l’impresa esportatrice, i principali vantaggi di tale strategia sono i seguenti: 

 La possibilità di realizzare una politica di lungo termine; 

 La possibilità di gestire tutte le leve del marketing mix consente all’impresa 

di fronteggiare la concorrenza in modo più efficace e di esercitare un 

controllo più efficace sulla propria immagine; 

 Il contatto diretto con i clienti esteri permette all’impresa di ottenere più 

facilmente un maggior numero di informazioni sulle caratteristiche e sulle 

dinamiche della domanda, le quali si rivelano utili per adattare l’offerta 

aziendale alle specificità locali o per sviluppare nuovi prodotti; 

 Conferisce una maggiore stabilità alle politiche di penetrazione 

commerciale dell’impresa: gli intermediari infatti, non si mostrano fedeli ad 

una certa impresa industriale in quanto essi possono rapidamente cambiare 

fornitore se un’altra azienda offre loro migliori condizioni economiche e 

garantendo quindi un guadagno più elevato; 

 Consente di appropriarsi dei margini di guadagno dell’intermediario i quali 

possono essere spesso elevati e questo porta alla possibilità di dare maggiore 

stabilità al prezzo di vendita del prodotto esportato e di essere più 

competitivi con la concorrenza sul mercato estero. 
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A fronte dei vantaggi che l’esportazione diretta apporta all’impresa vanno però 

rilevati anche alcuni svantaggi, i quali sconsigliano talvolta la scelta questa strategia 

che può essere troppo onerosa per le aziende di piccola dimensione. Infatti, la 

presenza diretta nel mercato estero determina un fabbisogno di risorse 

notevolmente più elevato, rispetto alla strategia di esportazione indiretta: oltre 

all’investimento iniziale, richiesto per l’organizzazione di una unità operativa 

all’estero e per la predisposizione di infrastrutture logistiche, anche i costi di 

esercizio per la gestione delle attività di esportazione possono essere 

significativamente più elevati. 

La presenza diretta nel mercato estero si giustifica economicamente, soltanto se 

l’impresa riesce a realizzare un volume di fatturato, così ampio da coprire i maggiori 

costi che tale scelta comporta. Oltre ad essere più onerosa, l’esportazione diretta 

risulta meno reversibile rispetto all’esportazione indiretta e va inoltre considerato 

che la gestione della presenza diretta nel mercato estero richiede, non solo risorse 

finanziarie ma anche risorse umane particolarmente specializzate e qualificate, le 

quali non sono facili da reperire e la cui assunzione comporta spesso il sostenimento 

di un costo elevato.  

Le modalità con cui l’esportazione diretta può realizzarsi sono la rete di vendita 

oppure la costituzione di una unità operativa estera commerciale. 
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La rete di vendita può assumere a sua volta due configurazioni: diretta e indiretta. 

La rete di vendita diretta si ha quando è costituita da venditori dipendenti 

dall’impresa i quali, contattano i clienti attuali e potenziali per raccogliere 

informazioni sulle nuove tendenze del mercato estero, ricevere gli ordini di 

acquisto, controllare la corrispondenza dei prodotti da consegnare alle richieste e 

garantire i servizi di assistenza pre e post-vendita necessari. La rete di vendita 

indiretta invece, si ha quando è formata da personale indipendente dall’impresa, ma 

legato ad essa da un rapporto di collaborazione autonoma. Soprattutto le PMI o 

quelle che sono agli inizi del processo di internazionalizzazione commerciale, 

ricorrono spesso alla rete di vendita indiretta, ossia alla figura dell’agente che si 

pone come intermediario fra l’azienda esportatrice e il compratore estero per 

promuovere le vendite in nome e per conto dell’azienda mandante. Premettendo 

che la figura dell’agente può assumere connotazioni diverse a seconda delle 

legislazioni nazionali, è possibile individuare tre principali tipologie: 

 Agente non esclusivo: egli raccoglie ordini per conto dell’impresa di 

produzione, potendo però rappresentare anche altre imprese ed altri marchi. 

Non assume rischi finanziari, non gestisce scorte e può coprire anche una 

parte del mercato estero, nel quale quindi, possono operare più agenti 

contemporaneamente; 
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 Agente esclusivo: egli svolge le stesse funzioni del precedente ma è l’unico 

a vendere la gamma dei prodotti dell’impresa esportatrice e nel territorio ad 

esso assegnato non può rappresentare imprese concorrenti. Tali 

caratteristiche giustificano in genere una remunerazione più elevata rispetto 

all’agente non esclusivo; 

 Broker: egli non ha un rapporto continuativo con l’impresa esportatrice, 

limitandosi a facilitare la transazione tra questa e l’acquirente estero; viene 

remunerato soltanto in caso di conclusione del contratto. 

La costituzione di una rete di vendita diretta in una certa area geografica è 

conveniente soltanto se il management prevede di realizzare in quell’area un 

fatturato stabile ed elevato; essa pertanto viene impiegata in prevalenza quando il 

numero dei clienti da servire è ridotto ma ognuno di questi presenta un potenziale 

di acquisto elevato.30 

La seconda modalità attraverso la quale può realizzarsi una esportazione diretta è 

la costituzione di un’unità operativa nel mercato estero-obiettivo. In tal caso, 

l’impresa costituisce una unità commerciale nel mercato estero alla quale viene 

affidata la definizione della politica distributiva e la gestione della rete di vendita 

su quel mercato. La presenza diretta nel mercato estero oltre ad essere un forte 

segnale della volontà dell’impresa di mantenere una presenza duratura in quel 

                                                            
30 S. SILVESTRELLI: INTERNATIONAL MARKETING MIX, Esculapio, Bologna, 2008. 
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paese, consente soprattutto di attivare un canale di comunicazione più efficace con 

i clienti esteri mediante il quale ottenere una conoscenza più approfondita delle 

esigenze della domanda e delle tendenze del mercato. Questa unità operativa può 

principalmente assumere due forme giuridiche: la filiale di vendita, la quale non ha 

personalità giuridica e funziona come un reparto aziendale localizzato all’estero;  

la consociata, la quale gode di personalità giuridica e in genere ha anche una 

maggiore autonomia economica e amministrativa rispetto alla filiale di vendita. La 

costituzione di una propria unità operativa nel mercato estero-obiettivo rappresenta 

una forma di investimento diretto estero, finalizzato ad agevolare l’importazione 

e/o la successiva commercializzazione del prodotto in quel mercato. Tale 

operazione può avvenire secondo due modalità: investimento greenfield, mediante 

il quale l’impresa costituisce ex novo l’unità operativa oppure tramite 

l’acquisizione di una impresa già esistente e funzionante. La scelta fra queste due 

alternative richiede complesse analisi tecnico-economiche, volte alla valutazione 

del fabbisogno di risorse e dei rischi associati a ciascuna di esse e ai tempi necessari 

per la loro realizzazione. 

Per chiudere la parte dedicata all’esportazione dopo aver visto l’esportazione diretta 

e indiretta si ha l’esportazione tramite accordi di collaborazione con altre imprese. 

Infatti, la scelta di esportare un prodotto può essere realizzata anche in 

collaborazione con una o più imprese, le quali, mettono insieme risorse e capacità 
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al fine di gestire congiuntamente l’importazione, la promozione e la distribuzione 

del proprio prodotto nel mercato-obiettivo: la collaborazione riguarda 

principalmente gli aspetti di marketing della strategia di esportazione.  

Gli accordi possibili sono classificabili in due categorie: accordi contrattuali non 

equity, i quali non danno vita ad alcun soggetto giuridico autonomo e non 

prevedono alcuno scambio di capitale tra le imprese partecipanti (franchising); 

accordi patrimoniali equity, i quali prevedono la costituzione di una nuova unità 

organizzativa, della quale i partner condividono in varia misura la proprietà e i 

profitti (joint venture). 

Questa forma di esportazione comporta vari vantaggi che possono essere i seguenti: 

 Ingresso in tempi rapidi nel mercato-obiettivo; 

 Riduzione dei rischi economici dell’iniziativa; 

 Limitato fabbisogno di risorse finanziarie per ciascuna impresa 

partecipante; 

 Condivisione di risorse come conoscenze del mercato locale e accesso ai 

canali distributivi; 

 Ridurre l’intensità della competizione sul mercato estero. 

L’ingresso nel mercato estero mediante un insediamento produttivo 
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La concorrenza internazionale richiede spesso alle imprese di trasformare la propria 

presenza nei mercati esteri da sporadica e provvisoria a continua e duratura: 

l’impresa è quindi chiamata a diventare un insider nei mercati-obiettivo, sia per 

sviluppare le vendite all’estero, sia per beneficiare delle risorse di cui ciascun Paese 

è dotato. Questa strategia può realizzarsi tramite la costituzione di insediamenti 

produttivi nel mercato-obiettivo. Le motivazioni che possono indurre le imprese 

industriali ad investire all’estero sono classificabili in particolare in due filoni 

principali diversi: da un lato motivazioni di tipo market seeking e dall’altro 

motivazioni resource seeking. 

Per quanto riguarda le ragioni del primo tipo – market seeking- con questa politica, 

le aziende cercano sui mercati esteri nuove opportunità di crescita delle vendite 

globali. Valorizzando le proprie “competenze distintive”, esse attivano un processo 

complementare e non sostitutivo dello sviluppo delle attività originarie. Non può 

sfuggire che, da un punto di vista macroeconomico, gli investimenti esteri non 

vanno in genere a modificare le strutture produttive e commerciali del Paese di 

origine. Con riferimento invece alle motivazioni resource seeking, le imprese 

investono all’estero quando in un mercato-Paese straniero esistono specifici 

vantaggi comparati come ad esempio il minor costo del lavoro, minor costo delle 

materie prime e dei materiali, minori costi del territorio, delle strutture logistiche e 

gli incentivi economici dell’operatore pubblico. E’ evidente come in questo caso, 
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gli investimenti all’estero sono sostitutivi degli investimenti interni e 

inevitabilmente provocano una riduzione delle strutture produttive e dei livelli 

occupazionali del Paese di origine. Vanno inoltre rilevate due cose: la prima è che 

molte imprese effettuano investimenti all’estero attuando una strategia nella quale 

si combinano i suddetti filoni e, la seconda, è che una tipologia di investimento 

diretto all’estero riscontrata spesso nel caso delle piccole e medie imprese è 

l’investimento follow the customer. 31 Questa strategia viene spesso realizzata da 

imprese fornitrici di parti componenti o moduli complessi, che hanno convenienza 

a seguire in determinati mercati-Paese esteri il loro cliente principale il quale spesso 

è un’impresa multinazionale. Esempi di tale strategia si trovano nel settore 

automobilistico e nel settore degli elettrodomestici: è stato infatti rilevato che, 

quando le imprese multinazionali hanno spostato la fabbricazione dei prodotti finiti 

in Paesi esteri, installando in quei Paesi impianti di assemblaggio, i loro fornitori di 

parti componenti le hanno seguite nelle nuove localizzazioni con nuove unità 

manifatturiere, per non perdere le commesse di tali importanti clienti. E’ importante 

evidenziare che l’insediamento produttivo all’estero può costituire una forma di 

internazionalizzazione produttiva slegata dall’internazionalizzazione commerciale 

e questo si verifica quando il prodotto fabbricato in un dato mercato-Paese è 

destinato ad essere venduto non nello stesso Paese in cui si è svolto il processo di 

                                                            
31 S. SILVESTRELLI: INTERNATIONAL MARKETING MIX, Esculapio, Bologna, 2008. 
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produzione, ma nel Paese di origine dell’impresa o in altri mercati esteri. In questo 

caso l’investimento produttivo non è finalizzato specificatamente allo sviluppo 

delle vendite nel Paese in cui viene realizzato ma è volto allo sfruttamento di alcuni 

vantaggi, legati alla localizzazione delle attività di produzione in quell’area 

geografica. Le principali motivazioni che possono spingere l’impresa a costituire 

un insediamento produttivo nel mercato estero-obiettivo sono le tre seguenti: 

 Conseguire un risparmio nel costo delle risorse produttive (orientamento 

resource seeking): una motivazione infatti spesso richiamata è costituita 

dalla possibilità di beneficiare di minori costi del lavoro e di 

approvvigionamento delle materie prime e dei materiali, oltre che di più 

bassi oneri, legati alla logistica dei componenti e dei prodotti finiti. E’ 

evidente che, realizzando la produzione nel mercato-Paese di destinazione 

del prodotto si riducono i costi di trasporto e i costi doganali; va comunque 

osservato che la rilevanza di questo vantaggio economico dipende dal tipo 

di prodotto: essa è maggiore per i beni di dimensione e peso rilevanti come 

automobili ed elettrodomestici. Anche la significatività del vantaggio legato 

al minor costo del fattore produttivo “lavoro” non è uniforme ma varia da 

settore a settore e nelle diverse fasi del ciclo produttivo: essa è infatti 

maggiore nelle produzioni labour intensive rispetto a quelle capital-

intensive. Tuttavia, l’esistenza di differenziali significativi nel costo del 



54 
 

lavoro non è da sola sufficiente a giustificare un investimento produttivo 

all’estero. Un altro aspetto da considerare sono le competenze 

manifatturiere che la forza-lavoro del mercato-Paese estero possiede: in 

mancanza di queste competenze le operazioni produttive, che è conveniente 

delocalizzare, sono soltanto quelle standardizzate, numerose, ad alta 

intensità di manodopera e che non hanno un significativo know-how 

tecnologico. Va inoltre rilevato che vari fattori possono vanificare il 

vantaggio del basso costo del lavoro: la scarsa produttività della 

manodopera locale, la ridotta qualità del prodotto ottenuto, che determina 

costi aggiuntivi (scarti e resi), altri fattori legati ai comportamenti della 

manodopera locale (assenteismo, difficoltà nella comunicazione, ridotta 

capacità di apprendimento). 

 Stabilire una presenza diretta nel mercato estero-obiettivo (orientamento 

market seeking): questa motivazione può essere ricondotta a due situazioni 

differenti: a) l’impresa già esporta nel mercato estero e vuole aumentare le 

vendite in quel mercato. In tal caso, quando il mercato-estero obiettivo è 

caratterizzato da una buona attrattività per l’impresa industriale, le vendite 

potenzialmente realizzabili in quel mercato sono elevate e sono riscontrabili 

alcune condizioni strutturali favorevoli alla localizzazione in quell’area, può 

essere opportuno passare dall’esportazione alla realizzazione di un 

insediamento produttivo; b) l’impresa entra per la prima volta nel mercato 
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estero. Quando nel mercato estero-obiettivo ci sono barriere tariffarie e non 

tariffarie che rendono l’esportazione del prodotto troppo onerosa, può essere 

conveniente in quel Paese entrare tramite un investimento di tipo produttivo, 

realizzato anche in collaborazione con imprese locali. 

 Sfruttare le opportunità offerte dall’Operatore Pubblico del mercato-Paese 

obiettivo. Infatti, la decisione del management aziendale di effettuare un 

investimento produttivo in un mercato-Paese può essere indotta dalla 

presenza di incentivi per attrarre gli investimenti delle imprese sul proprio 

territorio. Incentivi che possono essere sia fiscali come la riduzione delle 

aliquote delle imprese e delle tariffe doganali, sia finanziari, come 

l’erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate, alcune condizioni 

strutturali favorevoli alla localizzazione in un dato Paese come la maggiore 

disponibilità e/o il minor costo dei terreni e dei fabbricati, la disponibilità di 

valide infrastrutture scientifiche per lo sviluppo tecnologico, l’esistenza di 

un quadro normativo nazionale con vincoli meno stringenti sulle attività 

economiche ed infine, la maggiore efficienza nel funzionamento di alcune 

istituzioni pubbliche e private. 

A fronte dei vantaggi che offe, l’ingresso in un mercato estero con un insediamento 

produttivo comporta il sostenimento di un elevato investimento iniziale per la 

costituzione dell’unità produttiva, l’apertura dei magazzini e dei centri di 
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assistenza, la creazione di altre infrastrutture a supporto della rete commerciale, 

nonché di non trascurabili costi di esercizio. Ciò ha evidenti ripercussioni sulla 

struttura dei costi dell’impresa: essendo i costi fissi alti, il volume di produzione in 

corrispondenza del quale viene raggiunto il punto di pareggio, sarà elevato. 

L’impresa è così vincolata al raggiungimento di un certo volume di produzione: se 

il volume di vendita non raggiunge tale quantità, il costo unitario del prodotto cresce 

compromettendo la redditività aziendale. L’elevato investimento di risorse rende 

inoltre l’impresa più esposta ai rischi politici ed economici e va infine osservato 

che, un cambiamento nella localizzazione della produzione potrebbe avere 

implicazioni negative sulla valutazione del prodotto e della marca da parte dei 

clienti, quando il valore dell’origine geografica del prodotto conosciuto come 

effetto made in, è particolarmente elevato.  

La vendita della licenza di fabbricazione del prodotto 

La vendita della licenza di fabbricazione rappresenta una forma di 

internazionalizzazione atipica, in quanto non comporta alcun investimento, né per 

la fabbricazione del prodotto, né per la commercializzazione dello stesso nel 

mercato-Paese obiettivo. Infatti, l’impresa licenziante, dopo aver sviluppato un 

prodotto, decide di affidarne la fabbricazione ad un’azienda locale, detta 

licenziataria, la quale provvederà anche alla successiva vendita dello stesso.  
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La posizione dell’impresa licenziataria è differente da quella dell’impresa locale, 

che ha stipulato un contratto di decentramento produttivo con l’azienda estera: 

quest’ultima si incarica soltanto della fabbricazione del prodotto e non anche della 

sua commercializzazione e assume pertanto una minore responsabilità. 

Il guadagno dell’azienda licenziante consiste nella royalty che viene corrisposta 

dall’impresa licenziataria, quale corrispettivo per l’acquisto del diritto di utilizzare, 

per un certo periodo di tempo, la tecnologia sviluppata e brevettata dalla prima e, 

eventualmente, anche il marchio dell’azienda licenziante. Questa forma di 

internazionalizzazione risulta molto diffusa, ad esempio, nel settore della maglieria: 

le aziende della moda infatti vendono l’uso del proprio marchio ad aziende 

industriali di maglieria che progettano, producono e commercializzano il prodotto, 

in cambio di una royalty, la quale è tanto più elevata, quanto più affermato e 

conosciuto è il marchio dell’azienda licenziante. 

 

II.2.3 ANALISI COMPARATA DELLE DIVERSE STRATEGIE DI 

ENTRATA NEL MERCATO ESTERO 

Concludendo questa parte relativa alle strategie perseguibili dalle imprese per 

entrare in un dato mercato estero-obiettivo si vuole fare una sintesi di quanto 

descritto in precedenza facendo una analisi comparata tra le varie strategie. 
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Quest’ultime si differiscono per il diverso livello di impegno dell’impresa nel 

mercato estero, il quale dipende dall’entità dell’investimento che viene effettuato 

in genere con lo scopo che venga offerto il prodotto nel mercato-obiettivo. Essendo 

diverso l’ammontare delle risorse da investire, è evidente che anche il rischio 

connesso ad una modalità di entrata piuttosto che un’altra cambia 

significativamente. 

Ogni modalità di entrata comporta un diverso fabbisogno di risorse, materiali e 

immateriali e consente un differente “grado di controllo” sui processi di marketing 

che si realizzano successivamente nel mercato estero. Ma cosa si intende in questo 

caso per controllo? Il controllo, può essere definito come la capacità di influenzare 

i sistemi, i metodi e le decisioni degli attori locali e svolge un ruolo critico nel futuro 

di una attività all’estero. Il controllo può essere di due tipi: il primo è il controllo 

ex-post, quindi sui risultati, volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi in 

precedenza formulati. L’impresa che impiega tale tipologia di controllo lascia 

all’operatore locale come l’agente di vendita, la forza di vendita aziendale o la 

filiale estera, la libertà di decidere autonomamente quali politiche di marketing 

attuare per conseguire gli obiettivi prefissati; c’è poi il controllo sul processo, volto 

a verificare le modalità di svolgimento delle attività di marketing nel mercato 

estero. In questo caso l’impresa fornisce le direttive alle quali l’operatore locale 

deve attenersi nell’attuazione delle politiche di marketing per il mercato estero. Le 
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modalità di ingresso dove si trova un grado di controllo elevato sono associate ad 

un profilo di rischio/rendimento elevato, contrariamente a quelle caratterizzate per 

un basso valore di tale rapporto. 

Come illustrato nella figura II.1, il ricorso ad una strategia di esportazione indiretta 

è l’alternativa che richiede il minor fabbisogno di risorse da investire e quella più 

facilmente reversibile: essa è l’opzione meno rischiosa per l’azienda esportatrice. 

Tuttavia questa strategia comporta la perdita di controllo sulle attività di vendita del 

prodotto nel mercato estero, le quali sono affidate all’intermediario. L’esportazione 

diretta richiede un maggior investimento di risorse poiché l’impresa gestisce in 

prima persona i rapporti con i clienti esteri. Il grado di controllo sulle attività di 

marketing è maggiore nel caso in cui l’esportazione avvenga tramite l’apertura di 

una propria unità operativa o tramite la predisposizione di una rete di vendita diretta, 

rispetto al caso in cui l’impresa ricorra ad un agente di vendita.  

Nella realtà operativa i manager, chiamati a decidere quale modalità di entrata 

attuare, non pongono le possibili alternative tutte sullo stesso piano, ma attuano un 

processo decisionale di tipo gerarchico considerando due elementi: il primo è che 

non tutte le modalità di entrata possono essere compatibili con la situazione 

economico-finanziaria dell’impresa, in quanto la loro realizzazione richiederebbe 

risorse di cui l’azienda non può disporre in quel momento; il secondo è che il 

ventaglio delle possibilità realisticamente praticabili è limitato e solo su queste il 
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management ha interesse a focalizzare il processo di analisi. Inoltre, nell’ipotesi che 

i mercati esteri-obiettivo fossero più di uno, l’impresa può trovare conveniente 

attuare modalità di entrata differenti, tenendo conto dell’importanza attribuita a 

ciascun mercato estero nelle strategie di sviluppo aziendale. Non appare possibile 

identificare una strategia migliore in assoluto rispetto a tutte le altre, ogni impresa 

deve valutare qual è la modalità di entrata più giusta, in relazione alle caratteristiche 

della propria organizzazione e alle condizioni prevalenti nel mercato-obiettivo in 

un dato momento. 

Figura II.1: Strategie di entrata in base al rapporto tra grado di controllo e rischio 

economico.

Fonte: elaborazione propria 
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II.3 UNA IDEA APPLICATIVA: IL PIANO DI MARKETING 

INTERNAZIONALE 

Figura II.2: un possibile metodo di lavoro 

 

Fonte: C. CIPRIANI, Internazionalizzazione: guida ragionata per l’imprenditore, Progetto di 

Confindustria Macerata, Camerino, 2009, p. 21. 

 

 

 
Mentre nel paragrafo precedente sono state descritte le possibili strategie di entrata 

in un mercato estero confrontandole fra loro, in questo paragrafo, viene descritto 

come formulare e attuare un concreto programma di marketing-mix internazionale, 
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al fine di realizzare un processo efficace di internazionalizzazione, il quale parte 

dall’analisi del mercato, per poi snodarsi alle scelte di marketing e alla soluzione 

delle problematiche organizzative sviluppando quindi un percorso che le imprese 

possono seguire nel proprio processo di internazionalizzazione. 

 

1. Come realizzare l’analisi del mercato 

In questa sezione si descrivono i differenti metodi con cui è possibile procedere ad 

effettuare la scelta del mercato verso il quale l’impresa intende internazionalizzarsi.  

Prima cosa da fare è una selezione dei mercati: l’obiettivo è quello di ridurre il 

numero di paesi che possono rappresentare una reale opportunità al fine di 

concentrarvi l’attenzione delle successive fasi dell’analisi. Questo può avvenire 

tramite varie modalità: a) Raccolta delle conoscenze accumulate da passate 

esperienze, siano esse state positive o negative e risulta essere di particolare valore 

cercare tutte le relazioni che sono state attivate mediante l’utilizzo di database 

aziendali. Da qui si evince quindi che è importante formalizzare le esperienze ed 

attivare un processo di circolazione delle conoscenze sociali all’interno 

dell’organizzazione per preparare l’impresa a “pensare internazionale”;  
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b) Analisi del comportamento dei concorrenti ed attività imitativa. Tale approccio 

non è fondato su basi scientifiche ma rappresenta sicuramente uno dei metodi 

maggiormente utilizzati e consiste nell’analisi del comportamento dei concorrenti 

più simili/vicini, al fine di sviluppare dei percorsi di crescita mediante imitazione. 

In alcuni casi è stato verificato che la richiesta di informazione sui competitor è 

realizzata mediante l’accordo con i trasportatori che realizzano consegne anche alle 

imprese concorrenti; c) Analisi del ciclo di sviluppo dei paesi: può essere utile 

infatti conoscere il livello di sviluppo del paese a fronte di una certa evoluzione 

omogena. I possibili stadi di sviluppo possono essere i seguenti: 

 Stadio pre-industriale con basso potenziale di sviluppo dove quindi 

l’industria rappresenta una quota contenuta del PIL e l’agricoltura è 

predominante; 

 In via di sviluppo con risorse naturali e con alcuni settori industriali già 

competitivi; 

 In via di sviluppo senza una consistente presenza di risorse naturali ma con 

alcuni settori industriali già in parte sviluppati; 
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 In via di sviluppo con risorse naturali disponibili ma scarsa 

industrializzazione; 

 In fase di rapida industrializzazione; 

 Industriale avanzato di piccole dimensioni; 

 Industriale avanzato di grandi dimensioni.  

Questa modalità è utile a definire una dimensione complessiva del mercato ma 

fornisce poche informazioni specifiche; d) Studio dei fattori rilevanti: consiste nel 

considerare solo alcuni fattori, per ognuno dei paesi target, che l’azienda reputa 

rilevanti e/o indispensabili come ad esempio la presenza di un certo tipo di 

industria, un certo livello di reddito pro-capite e di certi canali distributivi. Una 

volta individuati e misurati i fattori rilevanti l’azienda sceglie di concentrarsi solo 

sui paesi che soddisfano questi requisiti. Questo è il metodo più semplice ed 

efficace per effettuare una scrematura di possibili mercati target, peraltro, con 

limitato impiego di risorse. 

Un secondo approccio possibile è quello invece della Desk Research: un’analisi di 

mercato “a tavolino”, che risponde all’esigenza di acquisire informazioni di 

carattere generale sull’argomento di interesse. Precede in ordine logico e temporale 
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altre metodologie di indagine a cui fornisce una base informativa indispensabile e 

comunque suscettibile di ulteriori approfondimenti. Le attività di questa 

metodologia possono essere le seguenti: a) Analisi del contesto politico ed 

economico dalle principali fonti statistiche internazionali. Questa attività ha costi e 

tempi ridotti e inoltre permette una visione globale delle tematiche trattate;  

b) Analisi della domanda potenziale, fondamentale per conoscere la 

numerosità/potenzialità dei clienti esteri, ma anche la loro localizzazione. Spesso 

rappresenta l’elemento più significativo in una Desk Research perché permette di 

fornire un reale peso al mercato che si sta analizzando. Questi valori poi devono 

essere considerati anche in termini relativi: mettendoli in rapporto con il numero di 

concorrenti ed esaminandone gli aspetti qualitativi; c) Analisi del grado di apertura 

del paese estero: fare quindi uno studio della bilancia commerciale e dell’import-

export, utile a definire una dimensione complessiva del mercato anche se fornisce 

solo una informazione generale e poche informazioni specifiche. 

Terzo approccio possibile è la Geomarketing Analisys che permette di avere 

informazioni sui mercati esteri e sulle potenzialità di sviluppo mediante l’utilizzo 

di specifici software e database informativi. Il geomarketing è una tecnica di analisi 
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che permette di trattare informazioni di marketing riferendole alla loro 

localizzazione sul territorio. Il “Dove” caratterizza le analisi di geomarketing e può 

assumere molti significati, differenti a seconda dei decisori: 

 Dove risiedono i nostri clienti? 

 Dove si recano per gli acquisti? 

 Dove sono localizzati i nostri concorrenti? 

Il software di geomarketing memorizza le informazioni geografiche attraverso strati 

separati rappresentati sullo schermo geometricamente da punti, linee o aree. I vari 

strati possono rappresentare strade, costruzioni, ferrovie, strutture 

geomorfologiche. Ad ogni elemento geografico corrisponde un attributo o un 

elemento descrittivo che indica cosa rappresenta l’elemento spaziale e la sua esatta 

posizione geografica espressa in coordinate. Alcune applicazioni possibili per le 

piccole e medie imprese possono consistere nella: 

 Georeferenziazione e visualizzazione dei clienti e competitor; 

 Analisi socio-demografica della popolazione; 

 Analisi dei dati di vendita per macro e micro dato territoriale; 

 Competitive intelligence; 
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 Analisi delle potenzialità di micro-mercato: costruzione di indici di 

penetrazione territoriale. 

Quarto approccio possibile è rappresentato da una analisi in profondità del rapporto 

prodotto/mercato dove si svolgono le seguenti attività: a) Analisi del 

prodotto/mercato/segmento dove si cerca di realizzare una combinazione fra 

caratteristiche del prodotto e la scelta del mercato (ma anche del segmento); b) 

Analisi della concorrenza e quindi chiedersi: chi e quanti sono i principali 

concorrenti? Quale è la loro struttura dei costi, il loro comportamento strategico, i 

loro punti di forza e di debolezza? Questa analisi può essere fatta tramite indagini 

informali preparando delle schede di confronto per tutti o i principali concorrenti 

nei quali inserire i dati rilevanti e permettere un confronto sul comportamento 

strategico; c) Distribuzione della domanda potenziale: in questa fase dell’analisi si 

cercherà, anche tramite programmi di geomarketing, di localizzare le zone a 

maggiore presenza di clienti come ad esempio zone distrettuali per le imprese b2b. 

Infine un ultimo approccio è quello delle indagini di mercato internazionali 

(Survey). Questa attività è svolta su basi scientifiche internazionali ed è tesa alla 

raccolta, registrazione e analisi di dati e informazioni a supporto delle decisioni. 



68 
 

Una ricerca di mercato si realizza solo quando è necessaria per supportare una 

decisione aziendale ed è uno strumento che va sfruttato al meglio per orientare le 

decisioni aziendali sia che il risultato sia positivo o negativo rispetto alle ipotesi 

formulate in assenza di informazioni. Inoltre, se dopo essere stata eseguita, la 

ricerca non viene utilizzata, essa rappresenta un costo puro ma se utilizzata 

correttamente rappresenta un investimento. Inoltre, snodo fondamentale per un 

corretto utilizzo di una ricerca di mercato è la sua condivisione: i dati quindi devono 

essere divulgati a tutti gli organi coinvolti nel processo decisionale che l’ha 

generata. 

Queste indagini possono essere qualitative oppure quantitative. Nel primo caso 

questa viene utilizzata quando occorre esplorare in maniera approfondita un settore 

oggetto di studio, senza però assegnare alle evidenze ottenute un valore esaustivo. 

Indagini di questo tipo possono servire a comprendere ad esempio stili 

comportamentali, aspetti critici della qualità di un prodotto/servizio e può avvenire 

tramite un colloquio individuale gestito dallo psicologo/intervistatore o tramite un 

focus group, realizzato con una riunione di 8-10 persone guidate da un moderatore. 
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Le indagini quantitative invece vengono realizzate quando, in funzione della 

disponibilità di un’ampia piattaforma informativa, si vogliono quantificare e 

mettere in ordine di importanza le aree di ricerca, al fine di creare un supporto per 

poter prendere una decisione. Due sono gli aspetti fondamentali per una corretta 

riuscita della ricerca: la giusta definizione del target e del campione di riferimento 

e la corretta definizione del questionario che sarà utilizzato per l’esecuzione delle 

interviste. Se una di queste due variabili è errata, i risultati che si otterranno dalla 

ricerca saranno inutili. 

2. Dove internazionalizzarsi 

La domanda è: In quanti mercati vogliamo essere presenti? Uno o più mercati? 

Ci sono alcune variabili che influenzano questa decisione e vengono sintetizzate 

nella tabella sottostante.  
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Tabella II.1: Fattori di prodotto e mercato e la scelta di dove internazionalizzarsi 

 

Fonte: C. CIPRIANI, Internazionalizzazione: guida ragionata per l’imprenditore, Progetto di 

Confindustria Macerata, Camerino, 2009, p. 28. 

 

3. Scegliere la strategia di presenza 

Una prima opzione è quella della esportazione indiretta: una modalità di vendita 

all’estero tramite un intermediario che si assume i rischi e i costi dell’esportazione 

e, in alcuni casi, appongono il loro marchio al prodotto. Questa strategia presenta 

bassi costi ed una elevata flessibilità ma, nello stesso tempo, una quasi totale 

assenza di contatto con il mercato. Seconda opzione è quella dell’esportazione 

diretta dove l’azienda ha contatti diretti con i clienti esteri o con distributori del 

paese di destinazione dei prodotti; molto diffusa in particolare è la modalità di 

vendita mediante agenti. Rispetto alla prima strategia descritta offre maggiori 

informazioni di mercato e un miglior controllo del canale tuttavia necessità di un 

impegno maggiore e la necessità di una nuova organizzazione di marketing. 

Fattori Prodotto/mercato Si porta per la diversificazione se: Si opta per la concentrazione se:

Ritmo di crescita del mercato Basso Alto

Stabilità del mercato Bassa Alta

Tempo di imitazione del prodotto Breve Lungo

Necessità di adattare la comunicazione Bassa Alta

Necessità di adattare il prodotto Bassa Alta

Economie di scala nella distribuzione Basse Alte

Vincoli Bassi Alti

Rapporto Margini/rischi Bassi Alti

Esperienza precedente Alta Bassa
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Ci sono poi gli accordi di produzione all’estero che prevedono la realizzazione dei 

prodotti in aziende locali con le quali si stipulano accordi contrattuali. Questa 

strategia prevede investimenti modesti ed è un metodo molto flessibile tuttavia è 

spesso difficile trovare un partner e controllare il livello di qualità delle produzioni. 

I contratti di Licensing/Franchising sono anch’essi una valida opzione in cui 

l’impresa licenziante concede ad un’altra impresa (licenziataria) il diritto di 

distribuire un determinato prodotto in un determinato mercato seguendo una certa 

modalità di vendita e con un determinato marchio (franchising). Questa appena 

descritta, può rappresentare una modalità di ingresso nei mercati esteri poco 

rischiosa e con costi limitati sfruttando in particolare le capacità imprenditoriali se 

già presenti nei mercati target. Infine ci sono le alleanze strategiche le quali possono 

essere di tipo equity o non equity ed hanno generalmente lo scopo di ridurre il 

rischio ed i costi per il singolo operatore, permettendo un più agevole approccio ai 

mercati esteri. E’ sempre necessario che i differenti attori si conoscano 

approfonditamente e che realizzino uno strutturato progetto di costruzione 

dell’alleanza. 

 

4. La scelta dei canali di accesso 

Per quanto riguarda i canali di entrata ovvero le modalità con cui si vuole vendere 

all’estero, ci sono tre principali tipologie: il canale diretto, il canale indiretto ed 

infine il canale integrato. Attraverso il canale indiretto l’impresa industriale si affida 
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ad un terzo nella scelta della modalità di distribuzione e della presenza sul territorio 

straniero, nonché di espletare le formalità valutarie e doganali. I principali canali 

indiretti sono: 

 Grandi compratori; 

 Importatori/Distributori; 

 Trading Company; 

 Consorzi export. 

Queste forme hanno tutte il vantaggio di avere dei costi bassi e nello stesso tempo 

non necessitano di un elevato livello di conoscenza dei mercati target; nello stesso 

tempo però presentano anche dei forti limiti come l’assenza di controllo del mercato 

e di relazioni con i clienti finali anche per le informazioni di feedback e i distributori 

hanno spesso un approccio di breve periodo. 

La seconda opzione è quella del canale diretto tramite il quale l’impresa produttrice 

entra in contatto con la struttura distributiva del mercato estero. I principali 

interlocutori sono: il personale di vendita del produttore, gli agenti che possono 

essere mono o plurimandatari, una unità operativa all’estero ed infine il cliente. 

Rispetto ai canali di vendita indiretti questo presenta una maggiore rigidità e dei 

costi più alti ma permette anche un maggiore potere di controllo sulle scelte di 

marketing internazionale. 

Infine, il canale integrato: in tal caso l’impresa produttrice prende accordi per la 

congiunta distribuzione dei suoi prodotti con altri operatori che realizzano 



73 
 

l’importazione e/o la distribuzione e ne sono un esempio il piggyback, il 

franchising, i consorzi fra imprese, le joint venture e gli altri accordi non equity. 

 

Tabella II.2: Uno schema di sintesi 

 

Fonte: C. CIPRIANI, Internazionalizzazione: guida ragionata per l’imprenditore, Progetto di 

Confindustria Macerata, Camerino, 2009, p. 29. 

 

 

 

5. Le scelte di Marketing 

Le scelte di marketing riguardano in particolare come adattare l’offerta ai nuovi 

mercati, come scegliere il prezzo, quali canali distributivi utilizzare (descritti sopra 

al punto numero 4) e scegliere una idonea politica di comunicazione. 

Alcune scelte di politica di prodotto possono riguardare: a) L’adattamento del 

prodotto tra cui rientrano modifiche tecniche per far fronte alle differenti aspettative 

di qualità e di servizio dei potenziali acquirenti, il packaging, per ottenere un 

imballaggio in grado di coniugare le esigenze di protezione che sono richieste da 

modalità e tempi di trasporto differenti; b) Le componenti di servizio tra cui si 

hanno i servizi pre-vendita come l’analisi delle esigenze, lo studio delle soluzioni 

tecniche, la progettazione e la predisposizione di forme di finanziamento.  

Tipo di 

canale
Costi e rischi Informazioni di mercato raccolte Controllo sul mercato

Indiretto Bassi Poche Basso

Diretto Alti Molte Alto

Integrato Medio bassi Molte Alto
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I servizi durante la vendita tra cui l’installazione del prodotto, l’addestramento degli 

utilizzatori e la consulenza tecnica. I servizi post-vendita quali assistenza tecnica, 

fornitura di ricambi, garanzie e manutenzioni. Infine i servizi di trasporto con 

l’utilizzo di mezzi più idonei in relazione alla natura del prodotto e dei relativi costi 

da sostenere; c) Aspetti amministrativi tra cui le condizioni di pagamento da 

pattuire con gli operatori interessati, le disposizioni valutarie dei singoli Paesi, 

l’andamento dei tassi di cambio, la legislazione vigente anche relativamente a dazi 

e dogane e ad eventuali misure restrittive, la legislazione societaria, del lavoro e 

infine, la normativa contrattuale, fiscale e di certificazione dei prodotti. 

Per quanto riguarda la scelta del prezzo, le imprese che operano su più mercati, 

possono considerare numerose variabili nella scelta del prezzo le quali, possono 

essere sintetizzate in due categorie: variabili interne: costi logistici, costi di 

adattamento di prodotto, costi bancari; variabili esterne: tassi di cambio, inflazione, 

barriere tariffarie.  

Il costo è sicuramente il parametro più utilizzato per la determinazione del prezzo 

e può essere un adeguato punto di partenza per le decisioni di pricing. In tal senso, 

è utile individuare differenti livelli di prezzo (definiti prezzi interni) che si possono 

classificare nelle seguenti categorie: 

 Prezzo base: il prezzo che permette il recupero dei soli costi variabili di 

prodotto. (P. base = CVu); 
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 Prezzo tecnico: corrisponde al punto di equilibrio ovvero il prezzo che 

permette il recupero totale dei costi sia variabili che fissi. (P. tecnico = 

CVu+ CF/ QA; dove QA è la quantità attesa di vendite del prodotto); 

 Prezzo target: permette oltre alla copertura dei costi sia fissi che variabili, 

anche una parte di marginalità (P. target = P. tecnico + r*K/QA; dove  

“r” rappresenta la redditività attesa mentre “K” il capitale investito). 

Più frequentemente il prezzo target è calcolato incrementando il prezzo tecnico 

con un margine fisso o prevendendo una percentuale di ricarico che è spesso 

stimata sull’esperienza aziendale; la semplicità di calcolo ha permesso 

un’ampia diffusione di questa metodologia nella prassi aziendale di molte PMI, 

anche a fronte degli evidenti limiti tra cui il fatto che il margine obiettivo è 

raggiunto solo in caso di stime corrette della domanda.  

Infine, il successo di una strategia di internazionalizzazione dipende anche dalla 

capacità di una impresa di sviluppare una corretta immagine aziendale sui 

mercati di riferimento. Ma in realtà, cosa intendiamo per immagine? 

L’immagine aziendale può essere definita come il biglietto da visita 

dell’azienda che racchiude essenzialmente la sua identità istituzionale e le sue 

offerte di prodotto/servizio in una serie articolata di canali e strumenti.32 

                                                            
32 C.CIPRIANI, Internazionalizzazione: guida ragionata per l’imprenditore, Progetto di 

Confindustria Macerata, Camerino, 2009, p. 41. 
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L’azienda coinvolta in un processo di internazionalizzazione è fondamentale 

che adotti una politica di comunicazione esterna che, non solo rifletta l’assetto 

manageriale e organizzativo ma sia in grado di esprimere la sua identità in 

relazione al prodotto/servizio offerto e ovviamente, al target di riferimento. 

Per una buona strategia di comunicazione occorre definire delle relazioni tra il 

tipo di mercato, la scelta del target, i linguaggi e gli stili di comunicazione, le 

forme e le politiche di fidelizzazione. Nell’ambito delle politiche di 

comunicazione sui mercati internazionali occorre infatti sviluppare un piano che 

tenga conto delle specifiche differenze dei mercati di riferimento non solo in 

termini di stili, esigenze, format distributivi, ma anche in termini linguistici e 

normativi. In ogni circostanza occorre poi prevedere, quantificare e confrontare 

i benefici e i costi derivanti dall’adattamento rispetto ai sacrifici che lo stesso 

determina. 

 

6. La gestione della problematica organizzativa 

Uno degli aspetti che determinerà il successo del piano di marketing è relativo alla 

coerenza organizzativa; risulta quindi opportuno valutare le risorse disponibili, 

prevedere eventuali ampliamenti delle risorse e allocare le responsabilità. E’ 

pertanto necessario valutare il grado di preparazione dell’azienda al processo di 

internazionalizzazione esaminando differenti aspetti: il capitale umano, le 

conoscenze di marketing e le risorse economiche e finanziarie. 
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 Analisi del capitale umano 

Oltre all’impegno e alla convinzione, è importante che l’impresa possa contare su 

risorse dotate delle competenze tecniche e dell’esperienza necessarie. E’ 

estremamente importante che l’impresa riconosca l’eventuale mancanza di tali 

caratteristiche. Tale mancanza può essere ovviata attraverso il ricorso a risorse di 

diverso tipo come eventi di formazione, utilizzo dei servizi messi a disposizione da 

diversi enti, ricorso a consulenti e professionisti esterni, fino all’assunzione di 

personale esperto. 

 Analisi delle capacità di marketing 

Al fine di affrontare l’ingresso in un mercato estero, è fondamentale che l’impresa 

sia in grado di conoscere le caratteristiche del mercato, di definire un’offerta di 

prodotto-servizio adeguata, di gestirla in maniera efficace ed economicamente 

conveniente ed efficiente, nonché di comunicare al mercato stesso il valore della 

propria offerta. In questo processo sono ovviamente avvantaggiate le imprese che 

utilizzano sistematicamente tale approccio anche per la gestione e lo sviluppo del 

mercato interno e non devono quindi svilupparlo ex novo per l’ingresso nei mercati 

stranieri. 

 Analisi delle risorse economico finanziarie 

Per quanto i risultati possano in un tempo non eccessivamente lungo superare 

abbondantemente e far dimenticare i sacrifici e gli sforzi finanziari e organizzativi 

profusi, è indubbio che l’impresa di un progetto di internazionalizzazione richiede 
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investimenti e impieghi di risorse che incidono significativamente sul fabbisogno 

finanziario normale dell’azienda. E’ impensabile e rischioso “ritagliare” le risorse 

necessarie dalla gestione ordinaria. Molto meglio, anzi indispensabile, effettuare 

una accurata pianificazione del fabbisogno finanziario del progetto di 

internazionalizzazione, individuando con precisione l’entità delle risorse necessarie 

e le relative fonti, sia che tali fonti siano interne all’azienda, sia che siano esterne. 

A questo punto dovrebbe risultare sempre più evidente la necessità di un piano 

completo, sistematico e dettagliato, che risulta uno strumento di comunicazione 

indispensabile per tutti i possibili finanziatori dell’iniziativa, sia interni che esterni 

all’impresa. 
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CAPITOLO III 

INTRODUZIONE AL CASO AZIENDALE: SELETTRA S.R.L. 

 

III.1 OVERVIEW DELL’AZIENDA 

Selettra S.r.l. è una azienda italiana che si occupa della produzione di cablaggi 

elettrici nel settore dei grandi elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, 

cucine, caldaie a gas ed elettrodomestici industriali.  

Selettra nasce nel 1974 grazie al proprio fondatore nonché attuale CEO 

dell’azienda, Pio Antognozzi. Oggi l’azienda marchigiana occupa 

complessivamente quattrocento collaboratori impiegati nella storica sede di 

Comunanza in provincia di Ascoli Piceno e nei tre stabilimenti produttivi più 

recentemente avviati in Romania, Ucraina e Serbia per rispondere alle esigenze del 

mercato dell’Est Europa.  

Il top management dell’azienda oltre a Sig. Antognozzi è composto dai figli Luca 

e Marco, rispettivamente General Manager e Responsabile dell’area tecnica 

dell’azienda.  

Nel corso degli anni l’azienda ha avuto una crescita graduale ma continua, 

sviluppandosi lungo tre linee strategiche principali: a) Continuo sviluppo del know-

how aziendale: Selettra opera nel settore del cablaggio per grandi elettrodomestici 

da oltre quarant’ anni ed ha acquisito nel tempo elevate conoscenze e competenze 
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specifiche. Sicuramente tra i propri punti di forza, l’azienda può vantare oggi 

un’elevata automazione ed innovazione tecnologica e un’alta qualità dei propri 

processi produttivi grazie alle certificazioni ottenute come ISO 9001 e UL per i 

mercati USA e Canada. L’azienda ha sostenuto poi importanti investimenti in 

sistemi informativi introducendo all’interno software gestionali come SAP B1 e 

strumenti di supporto all’area tecnica come stampanti 3D per la produzione in 

“house” di prototipi e componentistica ad uso interno; b) Innovazione di prodotto e 

di processo nonché diversificazione del proprio portafoglio prodotti: Selettra oggi 

progetta e realizza cablaggi elettrici per ogni tipologia di elettrodomestico e per 

mantenere un elevato e costante standard qualitativo ogni singolo prodotto viene 

testato “on site” al termine del processo, garantendo un cablaggio collaudato al 

100%; c) Un forte processo di internazionalizzazione: terza linea strategica seguita 

da Selettra – nonché oggetto del presente lavoro di tesi -  sta proprio nell’importante 

processo di internazionalizzazione che ha portato l’azienda marchigiana oggi ad 

essere parte di un gruppo costituito da altre tre importanti realtà: IRON Company 

S.r.l. con sede in Romania, Selettra UKRAINE e infine Selettra W.B. con sede in 

Serbia. L’azienda marchigiana affonda le proprie radici in Italia ma grazie alla sua 

presenza internazionale riesce a rispondere prontamente alle esigenze dei propri 

clienti in tutta l’area EMEA.  
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Il risultato di queste strategie ha portato Selettra ad essere una delle aziende leader 

nella produzione del cablaggio elettrico in Europa e a conferma di questo nel 2015 

l’azienda è stata inserita nei primi tre migliori fornitori europei di componenti del 

gruppo Electrolux. Successivamente nel 2017 è stata eletta il miglior fornitore 

europeo di componenti ed inserita nella classifica dei primi 10 fornitori mondiali, 

valutando l’azienda per qualità dei servizi offerti secondo indici mensili utilizzati 

dal cliente: qualità del prodotto, flessibilità produttiva e rispetto dei tempi e delle 

quantità di consegna. 

 

III.2 IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO 

Selettra S.r.l. opera all’interno di un mercato di tipo business-to-Business dove 

acquirenti e venditori sono entrambi organizzazioni. A contraddistinguere questo 

mercato non è tanto la natura industriale del prodotto oggetto di scambio quanto 

piuttosto la natura, le esigenze e i comportamenti dei clienti industriali. All’interno 

di un mercato B2B la domanda dei beni o dei servizi richiesti dai clienti, intesi come 

organizzazioni, è una domanda derivata; questo significa che si tratta di una 

domanda espressa da un cliente industriale il quale acquista i prodotti e i servizi 

offerti da un fornitore specifico per poter poi realizzare a sua volta altri prodotti o 

servizi diretti al consumatore finale – individui o famiglie – o ad altre 

organizzazioni. 
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Selettra S.r.l. produce cablaggi elettrici per grandi elettrodomestici per cui per 

comprendere meglio le tendenze in atto e le caratteristiche del proprio mercato di 

riferimento è necessario analizzare l’andamento del mercato del comparto MDA 

(Major Domestic Appliance). 

Da un recente rapporto di GfK datato dicembre 2018 emerge che nei primi nove 

mesi dell’anno il Grande Elettrodomestico conferma le indicazioni di negatività che 

avevano accompagnato gli ultimi mesi del 2017, fatta eccezione per la positività di 

novembre grazie all’effetto Black Friday. La contrazione del giro d’affari è dovuta 

principalmente ai negozi fisici ( -4,9% l’Eldom e -3,3% i Mobilieri) mentre l’e-

commerce cresce con un trend del + 19,2% (+ 16% di Click&Mortar on-line e 

+21,4% i Pure Players), raggiungendo complessivamente un’importanza di quasi il 

10% del mercato del Bianco. Entrando nel dettaglio delle famiglie di prodotto, il 

Lavaggio risente della decrescita delle Lavastoviglie (-3,9%) e delle Lavatrici (-

2,3% a valore) e, nonostante l’incremento fuori stagione, delle Asciugatrici 

(+10,8%) soprattutto con i modelli a maggiore capacità di carico (9 KG: 19,5% a 

valore). Da segnalare poi come stiano guadagnando rapidamente quota di mercato 

nel Lavaggio gli elettrodomestici Smart: +74% per le lavatrici (16,7% del mercato 

a valore) e +210% per le Asciugatrici (11,7% del mercato).  

Male il Freddo (-2,6% i Frigoriferi e -7,5% i Congelatori), che si confronta con 

l’Estate torrida del 2017; positivo però l’andamento dei Frigoriferi più capienti che 
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fanno registrate trend in doppia cifra (+13,4% i Side by Side e +18,8% i Multi 

Door). Rallenta anche la Cottura, con una forte contrazione delle Cucine a Libera 

Installazione (-16,7%) e con trend divergenti per l’incasso: bene l’Eldom (+4% a 

valore), in contrazione invece i Mobilieri (-2,9%). Nonostante la generale fase di 

rallentamento, è però importante sottolineare la crescente importanza dei prodotti 

più innovativi quali: i Forni con funzione Cottura a Vapore (+28,1% del giro 

d’affari), i Piani a Induzione dotati di zona Flex (+28,3%) e i Piani Aspiranti 

(+160%, arrivando a rappresentare a valore il 7,7% del totale mercato Induzione). 

Tabella III.1: Tendenze in valore e quantità dei grandi elettrodomestici 2017-2018 

Fonte: GfK, Milano, 2018. 

 

 

* TOTALE GED: Lavatrici, Asciugatrici, Lavastoviglie, Frigoriferi, Congelatori, Cucine a libera installazione, Forni, Piani cottura, Cappe.
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In base ai dati forniti da APPLiA, associazione che riunisce oltre 100 aziende che 

operano in Italia e nel resto del mondo nel settore degli elettrodomestici emerge che 

dal 2015 al 2018 la percentuale di crescita più alta di unità scambiate nel mondo nel 

settore dei grandi elettrodomestici è avvenuta in Cina e in Europa come anche 

testimoniato dalle figure in basso (Figura III.1- III.2). 

Figura III.1: Quantità scambiate nel Mondo, % di crescita 2015-2018 

Fonte: APPLiA, Associazione Produttori Elettrodomestici 
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Figura III.2: Quantità scambiate nel Mondo, % share per area geografica nel 2018. 

Fonte: APPLiA, Associazione Produttori Elettrodomestici 

Analizzando poi i dati dell’area EMEA, nel 2017 sono stati scambiati 122,8 milioni 

di grandi elettrodomestici e il 2018 ha registrato un incremento dello 0,5% a fronte 

di 133,4 milioni di grandi elettrodomestici scambiati (Figura III.3). 
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Figura III.3: Quantità scambiate nell’area EMEA nel comparto GDE 2017-2018. 

Fonte: APPLiA, Associazione Produttori Elettrodomestici 

Selettra ha tre grandi clienti principali che nell’insieme totalizzano più del 90% del 

suo fatturato: Electrolux, Whirlpool e Ariston Thermo. Questi tre grandi player nel 

settore dei grandi elettrodomestici, sulla base dei dati forniti dai rispettivi report 

aziendali, nel 2018 hanno venduto nell’area EMEA 33 milioni di elettrodomestici 

che rapportato al totale dei 113,4 milioni indicati nella figura III.3 rappresentano 

complessivamente il 29,19% del totale. 

Nella figura III.4 sono riportate le percentuali di vendita nell’area EMEA dei tre 

clienti di Selettra e la % di vendita di tutti gli altri brand che operano all’interno del 
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settore come ad esempio Bosh-Siemens, Candy, LG, Miele, Smeg, Samsung, 

Dyson e altri brand minori. 

Figura III.4: Vendite % dei clienti Selettra nell’area EMEA. 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nel 2018, l’azienda marchigiana ha venduto 9,49 milioni di prodotti ciò significa 

che se viene messo in relazione questo dato di vendita con il totale degli 

elettrodomestici scambiati nel 2018 si può ricavare la quota di mercato di Selettra 

pari all’8,38%, con un fatturato pari a € 23.800.000 ovvero l’8,5% in più rispetto al 

2017. Gli scenari per il 2019 sembrano percorrere lo stesso trend con una ulteriore 

crescita prevista intorno al 9%. 
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III.3 IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO  

Il processo di approvvigionamento viene definito come l’insieme di quelle attività 

che devono essere attuate dalla nascita di un fabbisogno di materiali o di servizi da 

approvvigionare fino al soddisfacimento del fabbisogno ed il conseguente 

pagamento del fornitore. Oggi il processo di approvvigionamento è diventato uno 

dei fattori chiave per il successo di un’azienda moderna e questo per due motivi: in 

primo luogo è importante che un’azienda riesca ad avere i materiali che le 

occorrono per la produzione nei tempi e nelle quantità giuste; in secondo luogo, 

l’acquisto di materie prime, semilavorati, componenti, servizi e macchinari sono 

per quasi tutte le aziende la maggior voce dei costi totali. Una tipica impresa 

manifatturiera spende generalmente per gli acquisti quasi due volte di più di quanto 

spende per la manodopera, statisticamente in media un equivalente di oltre il 50% 

del proprio fatturato. Le tipiche voci di acquisto di un’azienda riflettono i vari tipi 

di risorse di cui l’azienda necessita per sostenere la propria attività: materiali diretti, 

componenti, materiali di consumo, attrezzature, beni capitali e servizi ma non solo, 

le imprese acquistano anche risorse e attività strategiche e complesse. Di 

conseguenza, le relazioni con i fornitori sono importanti non solo per l’entità degli 

scambi che comportano ma anche per la sostanza strategica che esse rappresentano. 

Inoltre, le relazioni con i fornitori sono esse stesse risorse strategiche perché 

l’interazione fornitore-cliente può essere fonte di innovazione, di incrementi di 
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efficienza, di apprendimento, di miglioramento delle prestazioni e in generale, di 

maggior valore per il cliente finale. Ne consegue che, oltre a essere rilevanti per 

l’entità dei costi a esse correlate, le relazioni con i fornitori, giocano un ruolo 

importante per la competitività dell’impresa nel suo complesso.  

In questi termini, considerato il crescere ricorso all’outsourcing, si può affermare 

che, nelle imprese industriali, l’approvvigionamento rappresenta una delle attività 

più strategiche in quanto i suoi effetti impattano positivamente e direttamente sulla 

redditività dell’azienda. Per ottenere questi effetti positivi ciò che è rilevante non è 

tanto l’elemento acquistato in sé quanto piuttosto il processo di acquisto o meglio, 

la relazione d’acquisto attraverso la quale l’impresa acquirente accede a risorse e 

competenze importanti e sviluppa a sua volta nuove risorse e competenze. 

Il processo di procurement in Selettra, con il quale si intende l’intero processo di 

approvvigionamento è composto da sei momenti i quali possono essere raggruppati 

in due fasi principali: una prima fase detta “Strategica” composta a sua volta 

dall’analisi delle esigenze dei clienti finali, dalla ricerca e dalla selezione di un 

fornitore preferenziale ed infine dalla selezione di uno o più fornitori ai quali 

rivolgersi. Avviene poi una seconda fase “Operativa” la quale comprende le attività 

che si svolgono settimanalmente all’interno dell’ufficio programmazione con 

l’obiettivo di analizzare i fabbisogni di materie prime necessarie per la produzione 

dei prodotti finiti diretti alla soddisfazione dei clienti finali. Queste attività possono 
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essere definite nell’insieme dal concetto di purchasing termine che indica “la 

gestione delle risorse esterne dell’impresa in modo tale che la fornitura di tutti i 

beni, servizi, capacità e conoscenze necessari per governare, sostenere e gestire le 

attività primarie e di supporto dell’impresa venga garantita alle condizioni più 

favorevoli”.33 

Figura III.5: Il processo di approvvigionamento in Selettra. 

Fonte: elaborazione propria 

Il punto di partenza è l’esigenza del cliente: nel caso di Selettra, il cliente finale ha 

la necessità di un nuovo cablaggio elettrico da impiegare nella propria produzione 

e come prima cosa vengono definite le caratteristiche che quel cablaggio deve 

avere; a questo segue una approvazione o una disapprovazione da parte dell’area 

tecnica dell’azienda, in quanto l’ufficio tecnico deve stabilire se il nuovo prodotto, 

                                                            
33 Traduzione di A. J. V. WEELE, “Purchasing and Supply Management”, 2009. 
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in base alla documentazione che viene inviata dal cliente è per Selettra 

industrializzabile quindi se l’azienda è in grado di realizzare il cablaggio in base 

alle proprie attrezzature. Sebbene sia necessario compiere tale operazione per 

ciascun prodotto è evidente che tale fase presenta livelli maggiori di complessità 

nel caso in cui il prodotto finale sia un prodotto complesso e altamente 

personalizzato data la presenza di cavi e/o componenti particolari.  

Segue poi la ricerca dei fornitori potenziali e la loro qualificazione da cui acquistare 

la materia prima e i componenti necessari per la produzione di quel determinato 

cablaggio e ciò avviene tramite la predisposizione di una lista di fornitori 

preselezionati sulla base di informazioni già in possesso dell’impresa o ottenibili 

tramite delle ricerche di mercato. Nella fase di analisi e selezione di un fornitore, 

l’azienda si trova spesso in condizione di monofornitura: è infatti il cliente finale 

che impone a Selettra che, per la produzione di un determinato prodotto deve 

acquistare obbligatoriamente la materia prima o i componenti da un determinato 

fornitore. In questi casi l’azienda deve tentare di stabilire una stretta relazione di 

partnership strategica con il fornitore così da cercare di ridurre il rischio della 

fornitura. Terza fase è la selezione del/dei fornitori e l’invio a questo/i di dettagliate 

richieste di offerta. Sulla base delle risposte ottenute, qualora Selettra non fosse in 

condizione di monofornitura, l’azienda seleziona i soggetti ritenuti migliori e avvia 
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la negoziazione con questi. Una volta individuati e selezionati i fornitori, si dà avvio 

alla fase operativa del processo di approvvigionamento.  

Il Punto di partenza è un’analisi della domanda espressa tramite dei forecast che i 

clienti inviano giornalmente o settimanalmente in cui indicano i loro fabbisogni, 

relativi a ciascun codice di prodotto finito, dando una visibilità giornaliera, 

settimanale e mensile. Ciascun plant invia i propri forecast aggiornati all’ufficio 

programmazione il quale va a raggrupparli e sistematizzarli in unico file Excel, 

dividendolo per cliente e per settimane. Il risultato è la creazione di un file unico 

con un orizzonte temporale di sei mesi all’interno del quale sono espressi i 

fabbisogni di prodotto finito di tutti i clienti dell’azienda divisi per singoli 

stabilimenti e per settimane. Una volta che il file è stato costruito, viene elaborato 

da un sistema MRP il quale calcola i fabbisogni netti dei materiali necessari per la 

produzione in ogni settimana e pianifica gli ordini di acquisto andando ad 

ottimizzare il fabbisogno settimanale tenendo in considerazione il MOQ (minimo 

ordinabile), la giacenza di magazzino, il lead time dei fornitori e il livello delle 

scorte. Quando si parla di scorta è importante fare alcune puntualizzazioni in quanto 

si hanno diverse tipologie di scorta: si hanno infatti a) Scorte di ciclo, ovvero le 

scorte che permettono il normale funzionamento dei sistemi aziendali interconessi, 

fungendo da buffer di disaccoppiamento tra fasi consecutive della Supply Chain 

che lavorano a diversi ritmi di produzione o prelievo e trasporto, sopperendo alla 
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fisiologica discontinuità nei processi di produzione (accumulo di scorte al termine 

del ciclo produttivo) e distribuzione (prelievo di scorte per la spedizione ai clienti); 

b) Scorte strategiche: sono scorte che l’azienda decide di tenere, oltre al fabbisogno 

stretto derivante dalla domanda di mercato, per particolari fattori critici ( articoli ad 

alta tiratura che non devono mai mancare, lunghezza e complessità del ciclo 

produttivo, lontananza dei fornitori di materie prime); c) Scorte speculative: 

costituiscono anticipi nell’acquisto di prodotti dovuti a logiche di pricing 

opportunistico da parte dell’azienda acquirente, che si accaparra quantità di 

prodotto sovrabbondanti rispetto alla domanda di mercato, in anticipo rispetto alla 

richiesta di consumo, per beneficiare di sconti quantità o particolari riduzioni di 

prezzo dovute a promozioni commerciali da parte del fornitore; d) Giacenze morte: 

rappresentano quantità in giacenza che hanno perso valore, parzialmente o 

totalmente, in quanto non più richieste dal mercato, per ragioni di obsolescenza 

fisica o tecnologica. Anche gli articoli non conformi in quanto difettosi e rifiutati 

dal cliente (resi) appartengono alla categoria delle scorte morte; e) Scorte di 

sicurezza: oggetto principale del presente argomento, rappresentano il surplus di 

materiale tenuto in giacenza al fine di cautelarsi nei confronti di aumenti di 

domanda non previsti o di ritardi nelle consegne da parte dei fornitori. Sono 

importanti per una copertura dall’imprevedibilità statistica della domanda durante 

il lead time di fornitura soprattutto quando il lead time è elevato.  
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Una volta che il sistema ha aggregato tutte le richieste dei materiali in maniera 

corretta si procede con l’evasione degli ordini di acquisto lavorando singolarmente 

per ogni fornitore. Una volta emesso l’ordine e fino alla consegna di quanto 

specificato in quest’ultimo, l’impresa svolge una serie di attività che ricadono nella 

fase di monitoraggio e controllo dell’ordine. Nello specifico vengono svolte tre 

principali operazioni: l’expediting che consiste nel monitorare l’avanzamento 

dell’ordine e se necessario nell’invio di un sollecito; l’order tracking cioè l’invio 

periodico da parte del fornitore di informazioni sull’avanzamento dell’ordine ed 

infine la fase di post acquisto che riguarda l’invio di eventuali reclami o feedback 

al fornitore. 

 

III.4 IL PROCESSO PRODUTTIVO 

Per la produzione del cablaggio elettrico l’azienda applica una “logica push” 

basandosi su previsioni della domanda: in questa tipologia di sistema la produzione 

schedulata autorizza la produzione nelle stazioni di lavoro delle varie fasi. Gli ordini 

arrivano nella prima fase basandosi, appunto, sulle previsioni della domanda o di 

ordini di produzione e non appena la lavorazione è terminata in una stazione di 

lavoro, questa viene spinta alla fase più a valle.  
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Figura III.6: Il processo produttivo di Selettra. 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Sulla base di previsioni della domanda, l’ufficio programmazione lancia degli 

ordini di produzione che danno inizio all’intero processo produttivo rappresentato 

nella Figura III.6. Il workflow, inizia con la fase di taglio ovvero, utilizzando 

macchinari specifici vengono eseguiti dei tagli di cavo in base alle quantità 

necessarie per ottenere un certo numero di pezzi di prodotto finito e seguendo le 

specifiche tecniche del cablaggio da realizzare: l’azienda oggi può eseguire la fase 

di taglio con tecnologia tradizionale Crimp e a spostamento di isolante, IDC. Le 

macchine tradizionali da quelle più storiche a quelle più recenti hanno consentito la 

quasi automatizzazione del processo di connessione meccanico – elettronico tra 

cavo e terminale, denominato graffatura. La graffatura, a differenza dell’IDC 

necessita di un primo passaggio che consiste nell’asportazione dell’isolante dal 
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cavo seguita poi dalla vera e propria graffatura, cioè la connessione di un terminale. 

La tecnologia IDC consente di effettuare la connessione tra cavo e terminale senza 

la preventiva asportazione dell’isolante. A differenza del taglio tradizionale infatti, 

l’isolante viene perforato nel momento in cui viene inserito nel terminale. Una volta 

che è avvenuta la fase di taglio è previsto un controllo sul semilavorato ottenuto che 

può dare esito negativo o positivo. In caso di esito positivo si passa alla fase 

successiva che è la fase di graffatura. 

Per la realizzazione di alcuni cablaggi infatti è necessario eseguire la fase di 

graffatura successivamente a quella di taglio e per questo c’è bisogno di uno o più 

operatori che lavorando su delle presse semiautomatiche eseguano questa specifica 

lavorazione. L’azienda ha deciso di esternalizzare questa fase del proprio processo 

produttivo ad un proprio fornitore, partner storico dell’azienda, fortemente 

specializzato in questa lavorazione. Successivamente alla graffatura segue la fase 

di assemblaggio di tutti i semilavorati per l’ottenimento del cablaggio elettrico 

ovvero il prodotto finito dell’azienda. Al pari della fase di graffatura, la fase di 

assemblaggio viene svolta da numerose piccole imprese e lavoranti a domicilio, 

ubicate a pochi chilometri dall’azienda che si occupano esclusivamente della 

realizzazione del prodotto finito, ricevendo materiali e attrezzature da Selettra in 

conto lavoro.  
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Quando il prodotto finito è stato realizzato questo rientra in azienda dove viene 

eseguito un controllo statistico qualitativo prima di procedere alla preparazione del 

prodotto per la consegna. Il processo appena descritto vale per le produzioni 

dedicate all’Italia quanto per quelle estere con la differenza che, in questo secondo 

caso, l’attività di assemblaggio viene eseguita nei siti produttivi esteri dell’azienda 

ai quali settimanalmente viene inviata materia prima e semilavorati con trasporti 

dedicati.  

 

III.5 IL RUOLO DEL MARKETING  

L’attività di marketing all’interno di Selettra, così come avviene nella maggior parte 

delle imprese di piccola-media dimensione, non è inquadrata all’interno di una 

funzione aziendale specifica ma è sotto il controllo del top management. 

Quest’ultimo svolge infatti quattro attività principali: 

 Definisce il mercato di riferimento per l’impresa e ne interpreta le 

dinamiche; 

 Specifica le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che l’azienda propone 

al mercato, ponendo l’accento sul differenziale e sul posizionamento 

rispetto a quanto proposto dalla concorrenza; 
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 Assicura lo svolgimento delle azioni coordinate a realizzare lo scambio di 

mercato quindi: realizzazione del prodotto/servizio, definizione del prezzo, 

distribuzione dei prodotti/servizi ai clienti e attività di comunicazione; 

 Cura le relazioni dell’impresa con tutti gli altri attori del network: i singoli 

clienti rappresentano una parte consistente del fatturato dell’azienda e 

pertanto sono singolarmente importanti per i risultati economico finanziari 

sai di breve che di medio-lungo termine. Per cui è molto importante per 

un’azienda come Selettra, operante in un contesto business-to-business, 

riuscire a gestire in maniera proficua le relazioni con tutti gli altri attori del 

network. 

In questa situazione quindi è importante per l’azienda gestire soprattutto le relazioni 

in modo proficuo in quanto se da una parte queste rappresentano un patrimonio per 

l’azienda, dall’altro sono anche fonti di molti problemi e ciò che rende problematico 

la gestione di queste relazioni sono in particolare due aspetti: da una parte la 

necessità di reagire tempestivamente e rispondere in maniera efficace e 

comprensibile alle iniziative del cliente arrivando a mettere in pratica soluzioni 

economicamente convenienti; dall’altra parte la complessità delle interfacce di 

interazione nelle relazioni chiave, ossia il fatto che il coinvolgimento di numerosi 

individui e funzioni aziendali sia nel cliente sia nel fornitore, rende difficile 

monitorare ciò che avviene e apportare interventi correttivi nella giusta direzione. 
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III.6 LA LOGISTICA 

Selettra dal punto di vista della logistica adotta pienamente le più importanti 

metodologie della logistica integrata attraverso una continua attività di 

pianificazione e monitoraggio dei flussi di materie prime, semilavorati, prodotti 

finiti e dei relativi flussi informativi che, dal luogo di origine arrivano a quello di 

consumo, così da rendere il flusso il più efficiente possibile e conforme alle 

esigenze del cliente. In particolare l’azienda marchigiana adotta con alcuni 

stabilimenti dei propri clienti un servizio di tipo Just in Time andando ad ottimizzare 

quindi le fasi a monte del processo produttivo, alleggerendo al massimo le scorte di 

materie prime e di semilavorati necessari alla produzione e riuscendo inoltre a 

consegnare al cliente giorno per giorno ciò di cui ha bisogno per le proprie 

produzioni giornaliere. Inoltre per la maggior parte degli stabilimenti produttivi dei 

propri clienti Selettra s.r.l. ha stipulato con un accordo di fornitura tramite il 

modello del Consigment Stock, ovvero merce in conto deposito. Questo modello di 

gestione delle scorte, avviato nel Nord Europa agli inizi degli anni 2000, 

attualmente è in forte espansione ed è stato introdotto dall’azienda per la vendita 

dei propri prodotti verso lo stabilimento di Porcia (Electrolux), Cassinetta 

(Whirlpool) ed infine per gli stabilimenti produttivi di Ariston Thermo. Il 

Consigment Stock prevede che il fornitore, in questo caso Selettra, spedisca la 

merce al cliente, ma che il trasferimento di proprietà avvenga solo al momento del 
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prelievo dei prodotti da parte del cliente per l’effettivo utilizzo. In altre parole, il 

CS si articola secondo le seguenti fasi: 

1. La merce si trova in conto deposito presso il magazzino del cliente; 

2. Il cliente preleva il quantitativo di merce necessario secondo le sue esigenze 

(solo in questo momento e solo per il quantitativo prelevato, la merce passa 

effettivamente di proprietà dal fornitore al cliente); 

3. Il fornitore riceve dai clienti i dati relativi ai prelievi effettuati e dunque alla 

merce che è passata di proprietà; 

4. Il fornitore, in base ai dati ricevuti, si occupa di reintegrare le scorte nel 

magazzino del cliente e così si ritorna al punto 1. 

Figura III.7: Il modello del Consigment Stock 

Fonte: elaborazione propria. 
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Questo modello comporta dei vantaggi sia per Selettra sia per i suoi clienti: 

Vantaggi per i clienti: 

 Riduzione del costo di emissione degli ordini nel caso in cui l’azienda abbia 

stipulato un contratto dove il fornitore, Selettra, si è già impegnato a 

garantire un livello di scorte compreso tra un minimo ed un massimo. 

Questo ad esempio nel caso del cliente Ariston Thermo; 

 Forte riduzione del lead time di emissione degli ordini; 

 Riduzione dei costi di stoccaggio, in quanto il cliente acquista il materiale 

solo nel momento in cui lo utilizza, quindi non deve sostenere costi di 

immobilizzo di capitale e costi di obsolescenza; 

 Garanzia di avere sempre un livello di scorta minima questo sempre e solo 

nel caso di Ariston Thermo il quale impone una fornitura di componenti in 

base a quelle che sono le loro esigenze di scorte minime e massime per ogni 

prodotto. 

Vantaggi per Selettra: 

 Riduzione dei costi di stoccaggio in quanto il fornitore deve sostenere solo 

la componente variabile di costo, mentre i costi fissi di struttura e dei mezzi 

di movimentazione ricadono sul cliente; 
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 Migliore gestione della produzione, in quanto il fornitore beneficia della 

disponibilità di maggiori informazioni circa il livello delle scorte e le 

necessità deli cliente; 

 Opportunità di avere poca merce in magazzino. 

Oltre ai vantaggi che si possono ottenere da questo modello è importante 

sottolineare che l’adozione del Consigment Stock non è priva di difficoltà le quali 

possono portare anche al suo fallimento: 

 Presenza di obiettivi contrastanti tra gli attori della Supply Chain; 

 Riluttanza da parte delle aziende a condividere informazioni riservate; 

 Deve essere disponibile un sistema, spesso telematico, per condividere 

informazioni; 

 Creazione di un rapporto di partnership tra cliente e fornitore che è alla base 

di questo modello. 
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III. 7 LA GESTIONE DEI NUOVI PRODOTTI IN SELETTRA: DALLA 

RICHIESTA DEL CLIENTE ALL’ENTRATA IN PRODUZIONE 

Selettra, per la gestione ed il monitoraggio dei nuovi prodotti che vengono richiesti 

dal cliente e immessi poi nel processo produttivo ha sviluppato un proprio portale 

che permette all’ufficio programmazione e all’area tecnica di seguire insieme tutti 

gli step necessari per la realizzazione di un nuovo prodotto. Il flusso nasce 

dall’ufficio programmazione che ha la facoltà di inserire un nuovo codice in 

lavorazione sulla base delle richieste del cliente che vengono inviate giornalmente 

o settimanalmente: accedendo infatti con proprio ID e Password all’interno del 

portale (Figura III.8), l’Utente Programmazione si trova davanti una prima 

Dashboard dove viene riassunta la situazione dei nuovi codici in fase di lavorazione 

destinati alla nuova entrata in produzione (Figura III.9). 

Figura III.8: Autenticazione utente. 

 

Fonte: Selettra S.r.l. 
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Figura III.9: Dashboard 

Fonte: Selettra S.r.l. 

A questo punto l’Utente Programmazione ha la facoltà di inserire un nuovo codice 

in lavorazione in base a quelle che sono le richieste del cliente (Figura III.10). 

Figura III.10: Pannello di inserimento dei dati di un nuovo articolo. 

Fonte: Selettra S.r.l. 
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A questo punto l’utente preposto dovrà andare a compilare i seguenti campi: 

1. Tipologia: si tratta cioè di indicare se si tratta di un codice che dovrà essere 

fatto ex novo o se si tratta di una modifica di un codice esistente comunque 

anche questa richiesta dal cliente; 

2. Il Codice del nuovo prodotto; 

3. I dati anagrafici del cliente;  

4. Il forecast visibile: cioè le quantità che vengono richieste dal cliente per quel 

nuovo prodotto; 

5. La data stimata di inizio produzione: qui bisogna considerare sia gli accordi 

presi con il cliente in base a quelle che sono le sue esigenze sia il timing 

interno dell’azienda necessario per la produzione e la consegna del prodotto 

finito; 

6. Il terzista preferenziale, ovvero chi sarà il fornitore che andrà a svolgere per 

quel prodotto la fase di assemblaggio finale. 

Importante sottolineare che non solo l’ufficio programmazione può inserire nel 

portale i nuovi codici, infatti, settimanalmente, tramite un collegamento del portale 

con il software gestionale dell’azienda, viene eseguita una verifica automatica della 

presunta presenza di nuovi codici inseriti nei forecast dei clienti a loro volta inseriti 

nel file previsionale unico descritto nel capitolo III.2 e, una volta effettuata la 
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verifica, in caso di esito positivo il codice del nuovo prodotto richiesto viene 

inserito automaticamente nel portale. Questo avviene al fine di evitare la creazione 

di errori o ritardi nell’inserimento di nuovi codici all’interno del sistema. 

Una volta che il codice è stato inserito si passa poi alla fase successiva cioè alla 

approvazione dei requisiti iniziali: l’area tecnica deve cioè stabilire se, in base alla 

documentazione inviata dal cliente, quel prodotto richiesto è per Selettra 

industrializzabile. Una volta che i requisiti inziali vengono approvati e viene 

caricato nel portale il disegno interno del nuovo prodotto viene inviata una notifica 

a tre utenti: 

 Utente Distinte: ovvero chi deve creare la distinta base del prodotto e le 

distinte ciclo cioè le lavorazioni interne ed esterne che devono essere svolte 

per la produzione del prodotto finito; 

 Utente Tavoli: in quanto nella maggior parte dei casi, l’assemblaggio dei 

componenti per la realizzazione del prodotto finito viene eseguita su dei 

tavoli da lavoro. Questi devono essere attrezzati in base alle specifiche 

tecniche del prodotto finale; 

 Utente acquisti: questo perché se per la creazione del nuovo prodotto fosse 

necessario acquistare un nuovo componente che in quel momento l’azienda 

non acquista abitualmente, l’ufficio preposto deve occuparsi dell’acquisto 
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dei nuovi materiali e componenti necessari per la realizzazione del nuovo 

prodotto. 

Successivamente nel momento in cui gli utenti distinte, tavoli ed acquisti hanno 

dato il proprio “ok” viene inviata una notifica all’Utente controllo che deve dare 

l’approvazione finale per il nuovo codice prodotto. L’Utente controllo come prima 

cosa deve verificare che tutti i passaggi precedenti siano stati svolti in maniera 

corretta ed infine deve dare l’approvazione per quel nuovo codice e ciò comporta 

che oltre ad essere approvato all’interno del portale il nuovo codice passa dallo stato 

“inattivo” all’interno del gestionale allo stato “attivo”. Questo perché solo nel 

momento in cui il codice è stato approvato nel portale dall’Utente controllo può 

diventare “attivo” altrimenti si corre il rischio di andare a produrre un prodotto non 

conforme alle specifiche tecniche richieste invece dal cliente. Successivamente 

viene inviata una notifica all’Utente Produzione che il codice è stato approvato ed 

è attivo per cui può procedere la sua entrata in produzione. Infine, l’ultimo step è 

l’approvazione dell’Utente qualità: dopo la prima consegna del nuovo prodotto al 

cliente finale, se da quest’ultimo non viene rilevata alcuna criticità, l’utente 

preposto darà la propria approvazione. L’esito positivo finale arriva 

automaticamente dopo tre mesi dall’entrata in produzione del nuovo codice se non 

vengono segnalati problemi dal cliente finale. 
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Con questo capitolo si è cercato di offrire una panoramica completa dell’azienda 

attraverso l’analisi dei suoi principali processi e attività. Nel capitolo successivo si 

approfondirà il tema centrale di questo lavoro: come impatta sull’organizzazione la 

decisione di internazionalizzare alcune attività della catena del valore in altri Paesi, 

quali sono i vantaggi, gli svantaggi e in particolare quali sono le opportunità e le 

minacce che ne possono scaturire. 
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CAPITOLO IV 

ANALISI ED OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SUL CASO SELETTRA  

Come descritto nel precedente capitolo, Selettra S.r.l, oltre ad essere una delle 

aziende leader per la fornitura di componenti elettrici (cablaggi) nel settore dei 

grandi elettrodomestici è anche una realtà importante sotto il profilo internazionale. 

Questo è dovuto alla creazione in particolare di tre stabilimenti produttivi con sede 

nell’Est Europa attraverso i quali vengono effettuate lavorazioni di semilavorati 

provenienti dall’Italia, realizzando quindi il prodotto finito venduto poi sui mercati 

finali.  

L’azienda marchigiana nasce nel 1974 come un’azienda artigiana specializzata 

nella produzione di cablaggi elettrici per il settore dei grandi elettrodomestici. In 

quegli anni i mercati di sbocco sono sostanzialmente mercati nazionali: negli anni 

’70 - ’80 e primi anni ’90 infatti, il centro del mercato degli elettrodomestici è 

rappresentato da Italia, Germania e parte della Francia. Questo fa sì che tutti i 

fornitori del settore degli elettrodomestici sono allocati all’interno di questi Paesi e 

nel caso di Selettra, l’azienda dalla sede di Comunanza riesce agevolmente a servire 

i vari stabilimenti dei propri clienti. Successivamente, negli anni ’90 e nei primi 

anni 2000, i grandi produttori degli elettrodomestici quali Bosh, Electrolux e 

Whirlpool spostano le loro produzioni verso i Paesi dell’Est Europa, in particolare 

in Polonia, con l’obiettivo di installare i propri plant produttivi in Paesi 
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caratterizzati da un basso costo della manodopera e una buona tradizione 

industriale.  

Negli stessi anni, precisamente nel 1996, Selettra vive la sua prima esperienza di 

internazionalizzazione partecipando ad un progetto in Cina capitanato da “Merloni 

Progetti”. L’obiettivo è quello di esportare nel nuovo mercato asiatico le proprie 

competenze e le proprie tecnologie impiegate già all’interno degli stabilimenti 

domestici con lo scopo di adattare le modalità di utilizzo del know-how alle 

situazioni impiantistiche esistenti nel mercato-Paese estero. Questa strategia, 

definibile di tipo asset exploiting, consta nel fatto che le risorse tecnologiche 

possedute negli stabilimenti domestici vengono impiegate per adattare i sistemi di 

produzione alle esigenze locali e per offrire prodotti adeguati alle modalità di 

utilizzo e di consumo locali.  

Una tale attività è stata anche definita home-base exploiting o competence 

exploiting.34 Questo primo modello di internazionalizzazione viene replicato anche 

successivamente dall’azienda marchigiana in Egitto per conto di Electrolux.  

Come già accennato negli anni 2000, il fulcro del mercato dell’elettrodomestico si 

sposta soprattutto in Polonia per cui i grandi gruppi industriali come Bosh, 

Electrolux e Whirlpool chiedono a gran voce ai propri fornitori di seguirli attraverso 

                                                            
34 M.R. MARCONE, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 

internazionalizzazione delle attività di impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 99-100. 
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l’installazione di nuovi insediamenti produttivi per poter essere più vicini ai mercati 

di sbocco. Selettra sfrutta questa occasione per servire al meglio i suoi clienti 

principali, Electrolux e Whirlpool, facendo il primo investimento diretto estero 

(IDE) nel 2005 in Romania. Questo permette all’azienda di entrare in nuovi mercati 

e ottenere nuove commesse proprio in virtù del fatto di avere un proprio sito 

produttivo vicino ai clienti. L’investimento diretto estero viene definito come 

quell’investimento internazionale effettuato da un soggetto residente in un Paese 

che ha l’obiettivo di stabilire un interesse durevole verso un’impresa residente in 

un altro Paese35. L’IDE rappresenta la forma di investimento che richiede il 

massimo coinvolgimento dell’impresa internazionalizzata. L’azienda, tramite 

l’IDE, delocalizza le attività della catena del valore per agire direttamente nel 

mercato estero. In particolare Dunning (1994) identifica tre spinte fondamentali alla 

realizzazione dell’IDE: investimenti market seeking, finalizzati a entrare in mercati 

che hanno alti tassi di sviluppo e nei quali l’impresa internazionalizzata può 

sfruttare significativi vantaggi competitivi rispetto agli operatori locali; 

investimenti natural resource seeking, volti ad assicurare all’impresa un accesso 

privilegiato agli input produttivi cruciali per il processo produttivo e acquisibili 

difficilmente in altre aree; investimenti low cost seeking, i più tipici della 

                                                            
35 G. BARONCHELLI, La delocalizzazione produttiva nei mercati internazionali: dagli IDE 

all’offshoring, Edizioni Universitarie di Lettere, Economia, Diritto, 

http://www.lededizioni.com/lededizioniallegati/baronchelli375.pdf. 
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delocalizzazione, caratterizzati dall’insediamento di determinate attività tipiche 

dell’impresa in aree in cui risultano meno costose acquisendo un vantaggio di costo 

globale. Con la stessa logica seguita nel 2005 per l’apertura di IRON Company in 

Romania, nel 2012 nasce Selettra Ucraina effettuando sempre un investimento 

diretto estero. 

Il nuovo stabilimento nasce in Ucraina per due motivi: il primo è quello di voler 

supportare al meglio dal punto di vista logistico il cliente Electrolux il quale, 

proprio in quegli anni, aveva creato un nuovo plant produttivo in Polonia; il secondo 

motivo è quello di sfruttare l’insediamento in Ucraina come driver per entrare nel 

mercato Russo, per cui avere un sito operativo in Ucraina costituisce per Selettra 

un “ponte” fondamentale di collegamento con un nuovo possibile mercato. 

 

Dal 2012 ad oggi gli scenari geo-politici tra Russia e Ucraina però sono cambiati 

notevolmente ed è venuta meno la facilità degli scambi commerciali tra i due Paesi.  

A questo punto Selettra deve pertanto rivedere la strategia di partenza per cui le 

produzioni dell’Ucraina pensate inizialmente come driver per accedere ad un nuovo 

mercato sono state ripensate a sostegno del mercato europeo. Infine, adottando le 

stesse modalità per la Romania e per l’Ucraina, Selettra da giugno 2019 è operativa 

anche in Serbia tramite Selettra W.B. con un ulteriore sito produttivo al fine si 

servire al meglio le produzioni di Whirlpool in Polonia. 
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Volendo analizzare in modo specifico la scelta strategica dell’azienda di aprire 

nuovi insediamenti produttivi in paesi come la Romania, l’Ucraina e la Serbia ci si 

può muovere seguendo il framework riportato in figura IV.3. 

Figura IV.3: Il framework di Selettra verso la creazione di IDE. 

Fonte: elaborazione propria 

Procedendo in ordine, è anzitutto importante capire quali sono state le determinanti 

che hanno spinto Selettra a compiere questa scelta strategica, una decisione ben 

ponderata dal management in quanto rappresenta da un lato una opportunità 

concreta di accedere a nuovi mercati ed esservi protagonisti ma dall’altro è anche 
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un intervento che comporta problematiche complesse da affrontare per le quali può 

non essere sufficiente il semplice intuito dell’imprenditore. Fra le determinanti, è 

importante dire che la scelta strategica dell’IDE è stata una strategia definita follow 

the customer con l’obiettivo quindi di continuare ad essere vicini anche da un punto 

di vista geografico ai principali clienti dell’azienda. Oltre a questa ci sono poi altre 

due motivazioni: la prima di tipo market seeking, in quanto la gran parte dei player 

internazionali del settore dei grandi elettrodomestici sono localizzati nei Paesi 

dell’Est Europa per cui avere una sede operativa in loco significa aprirsi anche ad 

altri clienti e non solo sostenere gli attuali; la seconda è invece di tipo low cost 

seeking in quanto il cablaggio elettrico è un prodotto che viene venduto a un prezzo 

medio pari a € 3,50 e contemporaneamente è un prodotto ancora ad alto contenuto 

di manualità (labour intensive) per cui diventa fondamentale per l’azienda spostare 

le produzioni in paesi caratterizzati da un  basso costo della manodopera. Questo 

spiega in parte anche il secondo punto cioè la scelta dei mercati per la creazione 

dell’IDE. Oltre al driver fondamentale del basso costo del lavoro e di una buona 

tradizione manifatturiera c’è sicuramente una scelta relativa alla vicinanza con i 

clienti. In base ai dati forniti da APPLiA nel 2017 infatti, il settore dei grandi 

elettrodomestici è fortemente concentrato nell’Unione Europea (Figura IV.4) con 

specifico riferimento ai Paesi ex URSS. 
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Figura IV.4: La concentrazione del mercato dei grandi elettrodomestici 

 

Fonte: Eurostat. 

Selettra decide quindi di localizzarsi vicino ai propri clienti così da garantire un 

servizio puntuale riducendo drasticamente il time to market e potendo garantire 

consegne Just in Time e con la modalità del Consigment Stock. 

Nella figura successiva (Figura IV.5) viene rappresentata inoltre la concentrazione 

dei grandi elettrodomestici per paesi Extra-UE. Dove rispettivamente al settimo e 

al decimo posto si trovano Serbia e Ucraina, le altre due nazioni dove l’azienda 

marchigiana ha deciso di investire con altri due siti produttivi. 
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Figura IV.5: I primi 10 paesi di origine per grandi elettrodomestici nel 2017 (Extra-

UE). 

Fonte: Eurostat 

Il terzo aspetto da analizzare sempre con riferimento agli step che hanno portato 

alla creazione dei tre IDE è la scelta di quali attività della catena del valore 

internazionalizzare. Selettra, a questo proposito opta per la fase di assemblaggio del 

cablaggio elettrico, producendo in Italia semilavorati e completando poi nei tre 

stabilimenti esteri le lavorazioni ottenendo quindi il prodotto finito che viene 

consegnato door to door ai propri clienti. Infine, per quanto riguarda la modalità 

con cui è avvenuta la nascita dei tre siti produttivi, questa è riconducibile a un 

investimento di tipo greenfield tramite la costruzione di impianti produttivi del tutto 
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nuovi poiché non ne esistevano di idonei né per dimensione né per specialità 

produttiva.  

C’è da chiedersi quali siano ad oggi le conseguenze di tale scelta strategica e come 

questa impatta nel business model dell’azienda: in particolare quali sono le 

problematiche che Selettra incontra nella gestione di una realtà dove una parte del 

processo produttivo avviene in Italia mentre altre attività della catena del valore 

avvengono invece in altri siti produttivi? Quali sono i vantaggi di avere una struttura 

operativa all’estero e quali sono invece gli svantaggi? Inoltre, a quali difficoltà e 

opportunità può incorrere l’azienda in un futuro prossimo?  

Per rispondere a queste domande viene di seguito proposta una analisi SWOT 

(Figura IV.6) dove vengono evidenziati i punti di forza, di debolezza, le opportunità 

e le minacce che derivano dalla gestione di una realtà che oggi si identifica per 

numero di occupati e fatturato come una media impresa ma nello stesso tempo una 

media impresa che si è dovuta adattare ad un contesto competitivo altamente 

dinamico e turbolento e che l’ha portata ad essere una realtà importante in Italia e 

in Europa grazie al proprio percorso di internazionalizzazione. 
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Figura IV.6: Analisi SWOT di un IDE nel caso di Selettra 

 

Fonte: elaborazione propria 

Punti di forza 

Sicuramente tra i punti di forza c’è la maggiore capacità produttiva di cui si è dotata 

l’azienda in correlazione con i volumi annui richiesti dai clienti per gli specifici 

componenti ma non solo. Infatti accanto alla maggiore capacità produttiva c’è 

anche la maggiore flessibilità produttiva dell’azienda potendo spostare le 

produzioni di un determinato cablaggio per un cliente in uno stabilimento piuttosto 
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che in un altro per similarità di tecnologie, esigenze logistiche e volumi di 

produzione. Tramite i siti produttivi in loco, inoltre, l’azienda riesce ad assicurare 

ai clienti un servizio just in time con consegne giornaliere nei vari stabilimenti 

perseguendo il principio della scorta zero. Infine, non si può non considerare il 

vantaggio della produzione sfruttando i bassi costi della manodopera locale 

all’interno di questi Paesi che rientrano nei c.d. low-cost country. 

Punti di debolezza 

Anzitutto bisogna considerare i costi diretti legati agli oneri doganali ma anche i 

costi indiretti attribuibili alle lunghe procedure burocratiche specialmente per i 

Paese Extra-UE nel caso di Serbia ed Ucraina. Ultimo aspetto da considerare è la 

difficoltà di integrare al meglio le informazioni e i dati operativi tra i vari 

stabilimenti, per questo Selettra sta progettando l’installazione dello stesso 

gestionale utilizzato nella sede di Comunanza (SAP B1) negli altri plant in modo 

da riuscire ad integrare e coordinare al meglio tutti i dati. 

Opportunità 

La presenza dell’azienda all’estero localizzata vicino ai propri clienti permette a 

Selettra di accedere a nuove commesse che altrimenti avrebbe perso e anche la 

possibilità di accaparrarsi nuovi clienti. Inoltre la vicinanza geografica permette a 

impresa fornitrice e impresa cliente di sviluppare insieme progetti e conoscenze 

comuni che portino vantaggi ad entrambi gli attori della Supply Chain la quale ha 
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assunto ormai un carattere globale. Infine da non trascurare sono i possibili incentivi 

statali di cui l’azienda può usufruire per continuare ad investire e crescere in loco. 

Minacce:  

Nel caso di Selettra ad esempio c’è sicuramente l’elevato turnover della 

manodopera, infatti, nei Paesi come la Romania ad esempio la situazione rispetto a 

venti anni fa è nettamente migliorata riguardo alle condizioni di vita e alle 

opportunità di lavoro. Questo genera una continua ricerca di lavoro da parte della 

popolazione locale verso il “miglior offerente” e ciò comporta il cambio continuo 

di personale creando spesso inefficienze ed elevati costi di ri-formazione del 

personale. Infine, da non trascurare, è il rischio paese spesso elevato e che può 

portare, come anche successo nel caso dello stabilimento in Ucraina, ad un 

ripensamento della strategia iniziale dovendo riallocare la produzione a sostegno 

del mercato europeo. 

Nel presente lavoro di tesi si è più volte sottolineato come l’internazionalizzazione 

e l’integrazione dei mercati su scala mondiale, costituiscano i fenomeni che hanno 

avuto maggior impatto sulle dinamiche economiche e sui processi competitivi 

attuali. Ai suddetti fattori, si aggiungono poi i più recenti cambiamenti in campo 

tecnologico rientranti all’interno del c.d. Industry 4.0, che sta cambiando 

radicalmente il “modus operandi” delle imprese. Quest’ultimo fenomeno infatti sta 

portando nuove tendenze tra cui: prodotti e servizi sempre più personalizzati grazie 
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alla tecnologia Internet of Things (IoT); nuovi modelli di business, fondati 

sull’offerta di prodotti-servizi integrati ad alto valore aggiunto ed infine, 

l’ampliamento delle opportunità di collaborazione all’interno e all’esterno della 

filiera produttiva. Con specifico riferimento a questa terza tendenza, è importante 

sottolineare come le nuove tecnologie consentano di scambiare grandi quantità di 

dati e informazioni sia tra attori della stessa filiera, sia con attori al di fuori, 

permettendo soprattutto lo sviluppo di nuove relazioni tra imprese e, allo stesso 

tempo, il rafforzamento di quelle già esistenti. 

In uno scenario come quello appena descritto, le imprese sono stimolate ad una 

continua analisi dei fattori di influenza nei mercati a livello globale, al fine di 

orientare le scelte strategiche coerentemente con la variabilità del contesto in cui 

operano. Tra le scelte strategiche, lo sviluppo internazionale è considerato un 

percorso inevitabile per le imprese, le quali, sono in un certo senso “obbligate” ad 

operare su scala internazionale a prescindere dalla propria potenzialità e dai mezzi 

a disposizione. 36 Tutto questo è tanto più vero se consideriamo la particolare realtà 

indagata, quella delle piccole-medie imprese. In particolare, l’obiettivo di fondo del 

presente lavoro, è stato quello di indagare il fenomeno dell’internazionalizzazione 

di una impresa di media dimensione operante all’interno di un mercato business-to-

                                                            
36 A. MORETTA TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei processi di internazionalizzazione 

delle PMI. Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2018, p.11. 
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business e come questo abbia avuto un impatto sul proprio modello organizzativo 

considerando le problematiche che il management è chiamato a fronteggiare.  

Lo scopo è quello di presentare un esempio di media impresa che in poco tempo ha 

dovuto affrontare la “necessità” di essere una realtà internazionale e lo ha fatto, 

cogliendo questa opportunità con slancio e determinazione, arrivando ad essere 

oggi un’importante realtà italiana fortemente radicata nel suo territorio di origine 

ma con un’impronta globale che le consente di essere sempre aperta a nuovi 

business e a nuove opportunità. 

La volontà di scrivere su questo tema nasce da un periodo di stage che si è poi 

trasformato in una vera e propria opportunità di lavoro all’interno di un’azienda 

produttrice di componenti elettrici nel settore dei grandi elettrodomestici: Selettra 

S.r.l.  

L’azienda marchigiana, nata nel 1974 a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, 

è specializzata nella produzione di cablaggi elettrici nel settore dei grandi 

elettrodomestici ed è partner strategico di importanti gruppi multinazionali come 

Electrolux, Whirlpool e Ariston Thermo. A partire dagli anni 2000, questi grandi 

gruppi multinazionali hanno deciso di spostare le proprie produzioni verso i Paesi 

dell’Est Europa per beneficiare soprattutto dell’ampia disponibilità di manodopera 

a basso costo e degli incentivi statali offerti dai governi locali. Di conseguenza, tutti 

gli altri attori della filiera hanno dovuto “ri-formulare” il proprio assetto 
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organizzativo e per non perdere commesse e opportunità di crescita, molte realtà 

come Selettra hanno seguito i propri clienti tramite strategie di 

internazionalizzazione. Da qui si evincono anzitutto due importanti considerazioni. 

La prima consta nel fatto che la strategia di internazionalizzazione dell’azienda 

marchiana è stata una strategia “indotta” dal mercato o come viene riconosciuta 

anche in letteratura37 una strategia “follow the customer” tipica delle piccole-medie 

imprese fornitrici che operano in settori come quello degli elettrodomestici e 

dell’industria automobilistica. Alla base di questa strategia c’è sicuramente 

l’obiettivo di non perdere commesse attuali e/o future rispetto alla concorrenza 

verso questi grandi clienti, anche in ragione del peso sul fatturato che questi clienti 

hanno nei confronti di Selettra (Electrolux rappresenta oggi il 70% del fatturato 

dell’azienda marchigiana).  

La seconda considerazione invece sta nell’approccio che Selettra ha applicato al 

proprio processo di internazionalizzazione: nel primo capitolo di questo lavoro 

infatti, è stato descritto ampiamente che, secondo buona parte della letteratura, le 

aziende di piccola-media dimensione applicano un approccio all’ingresso in nuovi 

mercati-Paese con una logica incrementale partendo con attività di export meno 

gravose per poi arrivare gradualmente a forme di presenza più impegnative e stabili 

anche sulla base delle esperienze che acquisiscono nel corso del tempo. Selettra ha 

                                                            
37 M.R. MARCONE, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 

internazionalizzazione delle attività di impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017. 



124 
 

invece adottato da subito un approccio “accelerato”, creando tre siti produttivi 

localizzati vicino ai propri clienti e non attraversando quindi le fasi tipiche 

dell’approccio incrementale o per stadi. Il processo di internazionalizzazione 

dell’azienda marchigiana può quindi essere ricondotto ad una forma tipica a quella 

utilizzata dalle c.d. imprese born global dove la velocità di internazionalizzazione 

-  ovvero il periodo trascorso tra la nascita dell’impresa e l’inizio dell’attività di 

export -  ed il suo orientamento globale - con riferimento ai volumi di produzione 

generati all’estero - è stata piuttosto elevata. 

Oltre all’approccio con cui l’azienda ha affrontato questa sfida di apertura ai nuovi 

mercati esteri, è importante fare alcune considerazioni su quali sono le strategie 

messe a punto dall’azienda per presidiare i nuovi mercati. A questo proposito, dalla 

descrizione dell’esperienza internazionale dell’azienda, descritta nel terzo capitolo, 

emerge che l’IDE (investimento diretto estero) produttivo rappresenta la best-

practise adottata dall’azienda, decidendo di trasferire nei nuovi siti produttivi la fase 

di assemblaggio e lasciando invece in Italia le altre fasi del processo produttivo.  

Le motivazioni alla base di questa decisione risiedono anzitutto nel fatto che oggi 

il mercato è estremamente volatile, con una variabilità della domanda sempre più 

alta sia nelle quantità che nei tempi di consegna richiesti dai clienti. Per far fronte 

a questa turbolenza del mercato l’azienda si è dotata sia di un’elevata capacità 

produttiva che le permette di raggiungere grandi volumi abbattendo il costo unitario 
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del prodotto finito e nello stesso tempo anche di una alta flessibilità riuscendo a 

consegnare le quantità esatte richieste dai clienti per le produzioni giornaliere in 

base alle loro esigenze interne ed esterne e inoltre potendo spostare le produzioni 

da un plant ad un altro in base alle necessità del mercato. Per poter essere 

competitiva da entrambi i punti di vista Selettra  ha deciso di spostare all’estero la 

fase a più alto contenuto di manodopera (labour intensive) del proprio processo 

produttivo, beneficiando degli sgravi fiscali offerti dai governi locali e dell’ampia 

disponibilità di manodopera a basso costo, riuscendo anche ad incentivare la 

produttività tramite appositi contratti lavorativi che prevedono incentivi economici 

al personale più produttivo; inoltre, nello stesso tempo, il vantaggio di avere siti 

produttivi collocati vicino ai propri clienti permette a Selettra di poter assicurare un 

servizio Just in time verso i propri clienti riuscendo a consegnare i propri prodotti 

door to door nei vari stabilimenti dei clienti in tutta Europa. Essersi dotata di siti 

produttivi in loco, ha portato Selettra ad una crescita globale affermandosi sia in 

Italia che all’estero all’interno di una Supply Chain sempre più a carattere mondiale 

e la vicinanza al cliente permette di realizzare importanti sinergie e processi di 

sviluppo sia di prodotto che di processo.  

Dal caso studiato emerge come la forte competitività a livello globale, le strategie 

market-seeking perseguite dalle imprese, la possibilità di sfruttare i vantaggi tipici 

dei low-cost country e le interdipendenze che legano Selettra ai propri clienti, 
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rappresentano importanti fattori che hanno spinto l’azienda a percorrere il proprio 

percorso di internazionalizzazione. Quest’ultimo rappresenta oggi una fonte di 

importanti vantaggi competitivi ma non è priva di difficoltà organizzative che il 

management è chiamato a fronteggiare come ad esempio:  

 La stagionalità della domanda e il sostenimento dei costi per il 

mantenimento delle varie strutture produttive; 

 L’elevato Turnover della manodopera che si registra in paesi in via di 

sviluppo e i collegati costi di ri-formazione che l’azienda deve sostenere; 

 Come gestire i periodi di alta stagionalità con momenti di elevato turnover 

della manodopera per non perdere efficienza; 

 Gli oneri doganali composti sia da costi diretti che indiretti; 

 I lead time dei fornitori con cui consegnano materie prime e componenti in 

Italia che devono coordinarsi con il fabbisogno dei semilavorati nei vari 

stabilimenti esteri; 

 I ritardi delle fasi più a monte del processo produttivo che influiscono sulla 

consegna del prodotto finito all’estero; 

 L’integrazione dei dati e delle informazioni tra più stabilimenti non collegati 

da un unico gestionale; 

Il management aziendale è chiamato quotidianamente a fronteggiare queste 

problematiche per assicurare un flusso coordinato di operazioni all’interno dei 
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singoli stabilimenti produttivi che non dovrebbero lavorare come singoli 

compartimenti stagni ma piuttosto secondo una logica di reciproca collaborazione 

e interdipendenza. E’ importante dotarsi delle migliori soluzioni in campo ICT che 

favoriscano l’integrazione di dati e informazioni tra i vari stabilimenti produttivi al 

fine di orientare le scelte di tutto il gruppo verso quelle che sono le esigenze finali 

del cliente. I singoli stabilimenti non dovrebbero procedere come singole realtà 

“isolate” ma piuttosto come attori interdipendenti di un unico network capaci di 

progettare e realizzare le “soluzioni” più adatte per il cliente finale. 
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