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INTRODUZIONE 

Alla base di questo studio vi è l’analisi della logistica del porto di 

Ancona e delle politiche di esportazione attuabili dalle aziende. 

L’elaborato vuole dare al lettore una maggiore consapevolezza 

delle dinamiche portuali e della complessa struttura dal lato 

legislativo e fisico-tecnico. Grazie allo studio del Marketing 

Internazionale, verranno fornite una serie di tecniche e piani volti 

alla definizione di strategie efficienti ed efficaci. Le motivazioni 

che hanno spinto all’approfondimento di tale tema hanno una 

duplice natura: l’interesse nei confronti del Marketing e della 

forte globalizzazione che sta travolgendo il mondo negli ultimi 

decenni, e per quanto riguarda la logistica, l’importanza del suo 

ruolo nel commercio internazionale. La logistica funge da “trait 

d’union” fra cliente e fornitore, in quanto attiene alla serie di 

procedure e attività che le aziende mettono in atto per 

movimentare le proprie merci. Al fine di fornire una Tesi concreta 

e il più attuale possibile, è stato necessario un arduo lavoro 

supervisionato da professionisti del settore, all’interno del porto di 
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ancona, con a supporto, visite nelle aree portuali e doganali del 

capoluogo di regione (e in altre cittadine marchigiane). La tesi è 

articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornito un 

excursus storico e culturale del porto di Ancona. Nel secondo 

capitolo vengono definite le tecnicità della logistica portuale e si 

analizzano singolarmente le clausole commerciali Incoterms. Il 

terzo ed ultimo capitolo si concentra sul Marketing Internazionale 

e nello specifico si delinea il percorso che un’azienda dovrebbe 

intraprendere qualora volesse operare con l’estero, quindi l’analisi 

delle politiche di esportazione. Grazie a questo lavoro di studio e 

pratica, si spera di riuscire a trasmettere al lettore una competenza 

in linea generale del complesso mondo della Logistica portuale e 

del Marketing internazionale. 
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I. EXCURSUS SUL PORTO DI ANCONA 

Il golfo di Ancona ospita uno dei porti più importanti del mar 

Adriatico sin dal lontano XVI secolo a.C. La popolazione dei 

Dori nel lontano XIII secolo a.C. (dopo aver conquistato la città di 

Siracusa) si stabilì nel territorio senza entrare direttamente in 

conflitto con la popolazione locale e fondò la città di Ankòn che 

in greco significa “gomito” (proprio ad indicare la conformazione 

geologica del golfo). A completare l’opera furono i romani negli 

anni a seguire, con i vari imperatori, tra cui Traiano a cui il senato 

anconetano fece erigere il monumentale arco trionfale ancora oggi 

esistente. La storia testimonia quanto il porto del capoluogo di 

regione marchigiano abbia visto periodi di splendore e rilevanza 

nel mediterraneo, facendo spesso da punto di connessione tra 

Europa occidentale e orientale. Ad oggi, lo scalo è uno dei più 

attivi e vitali del mediterraneo, grazie alla sua collocazione 

geografica particolarmente strategica, al centro della penisola 

italiana e dell’Adriatico. Questa rilevanza è dettata dal ruolo 

primario di interscambio commerciale che ricopre, tanto da essere 
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classificato come scalo di rilievo internazionale dall’Unione 

Europea; il traffico Container è esponenzialmente cresciuto negli 

ultimi anni, superando i 150.000 TEUs annui di traffico, così 

attraendo tutti i principali vettori mondiali del trasporto 

contenitori. Un’altra fonte di dinamismo commerciale importante 

è sicuramente il traffico petrolifero generato dalla raffineria API 

di Falconara Marittima, situata a pochi km dall’Aeroporto Civile. 

Oltre all’importanza di carattere commerciale non si può 

tralasciare il ruolo Turistico del porto con numeri importanti di 

traffico che si avvicinano a più di un milione di passeggeri su navi 

traghetto e da crociera dirette prettamente verso le sponde 

dell’adriatico orientale, quindi Croazia, Albania e Grecia. La 

globalizzazione sta alimentando un’economia sempre più 

dinamica ed interconnessa al punto da spingere l’autorità del 

sistema portuale del mare adriatico ad investire nell’ampliamento 

e riammodernamento delle strutture; il piano delle opere previsto 

descrive un ampliamento di metratura destinata a nuovi piazzali, 

una banchina da novecento metri su fondale di quattordici metri 
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ed un molo di sopraflutto di settecentosettantasei metri. Il futuro 

del commercio e dell’economia sta incanalandosi verso la 

sostenibilità ambientale e finanziaria; lo scalo marchigiano negli 

ultimi anni sta cercando di allinearsi alle indicazioni dell’Unione 

Europea promuovendo l’intermodalità, ovvero una tipologia 

particolare di trasporto effettuata con l’ausilio di una 

combinazione di mezzi diversi, ed incrementando il trasporto su 

rotaia. Promuovendo il trasporto ferroviario la città gioverebbe di 

flussi economici internazionali crescenti. Un flusso più 

organizzato e sincronizzato renderebbe le dinamiche logistiche 

del porto più fluide e rapide, così donando giovamento economico 

e ambientale. Uno dei motivi principali della farraginosità delle 

operazioni portuali di smistamento container è senza dubbio la 

tempistica delle operazioni di trasbordo dalle navi ai mezzi di 

trasporto. Grazie all’analisi di alcuni numeri che configurano 

l’importanza occupazionale e commerciale del porto, possiamo 

farci un’idea concreta del ruolo sociale che ricopre 

l’infrastruttura:  
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• Oltre 9016: le persone che lavorano quotidianamente nel 

porto 

• 2,7%: la stima della parte di PIL regionale generato dal 

porto di Ancona 

• Oltre 11.000.000 tonnellate: le merci in transito nel porto 

Da questi numeri vediamo che l’area portuale anconetana dona 

impiego a migliaia di famiglie ed è un centro ad alta densità di 

PIL regionale, ciò significa che possiamo considerarla una zona 

ad alta rilevanza strategica regionale. La conformazione geologica 

a “Gomito” del golfo e l’estrema vicinanza del porto alla città la 

rende facile bersaglio delle polveri sottili e quindi 

dell’inquinamento ambientale; l’autorità al fine di limitare 

l’impatto di questa problematica ha cercato di mettere in atto una 

serie di azioni a difesa dell’ambiente tra cui la dotazione di filtri 

anti particolati a tutti i grandi mezzi operativi del porto 

(sollevatori di container, motrici per spostar mezzi o semirimorchi 

pesanti), portando ad una riduzione annua di emissioni di 2 

tonnellate di PM10 l’anno. Dopo aver dato una infarinatura sulla 
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storia e sulle potenzialità del sopracitato porto, occorre definirlo 

fisicamente: l’area portuale di oltre 1,4 milioni di m2 si articola 

in: Terminal passeggeri e traghetti, terminal container e impianti 

per rinfuse solide, stabilimento Fincantieri, porto antico, zona di 

pesca, cantieri navali, marina dorica e lungomare nord. Qui sotto 

possiamo vedere una piantina dettagliata dell’area portuale. 

1. Piantina del Porto di Ancona: grazie all’ausilio di questa piantina è possibile vedere la 
conformazione fisica del porto “a golfo naturale” con lo scalo portuale immerso e quasi 
unito al contesto urbano. 
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II.  LOGISTICA PORTUALE E INCOTERMS 

 

II.1 CRITICITÀ LOGISTICA PORTUALE ITALIANA 

Il sistema portuale italiano è caratterizzato da una posizione 

geografica favorevole e da un elevato numero di scali portuali 

commerciali. Nonostante la penisola italiana sia dotata di 

numerosi porti distribuiti equamente sulla sua superfice, stenta a 

soddisfare la sua domanda potenziale, così spingendo le imprese 

italiane ad affidarsi talvolta a scali esteri per la movimentazione 

dei loro prodotti. Questo fattore riduce la competitività del paese 

imponendo alle imprese nazionali costi logistici più elevati 

rispetto alla media europea dell’11% circa, che si traduce in un 

disavanzo di competitività sul fatturato industriale stimato di circa 

12 miliardi di euro. Ad oggi le principali criticità del sistema 

portuale e logistico italiano riguardano questi aspetti: 

- Interconnessione: i porti italiani si caratterizzano in 

generale, per una capacità intermodale piuttosto ridotta sia 
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nelle aree portuali che negli interporti in molti casi connessi 

a reti stradali e ferroviarie congestionate e disorganizzate. 

- Di Gestione e di Sistema, riconducibili principalmente alle 

tempistiche di Imbarco/Sbarco Container. 

- Strutturali, relativi alla Morfologia del territorio italiano; 

essendo i porti italiani quasi sempre inseriti nel tessuto 

urbano, l’espansione risulta complessa e talvolta utopica 

(come, per esempio, accade nel porto di Ancona). 

 

 II.2 RETAGGIO CULTURALE ITALIANO E 

PORTAFOGLIO DI RELAZIONI AZIENDALE 

L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro, e sulle 

reti di relazione. La conformazione geografica della penisola 

italiana ha determinato nel corso della sua storia una forte 

separazione culturale interna che ancora oggi possiamo vedere 

“ad occhio nudo” nei molteplici dialetti e tradizioni che 

frammentano e separano talvolta comuni adiacenti. Questa elevata 

frammentazione ha instaurato nelle persone una mentalità di 
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“Toxic Belonging” (appartenenza tossica) legata al territorio, 

trasmessa poi di generazione in generazione. La Globalizzazione 

ha favorito il processo di eradicazione di questo virus sociale 

particolarmente presente in Italia. La diffusione di questo virus 

avviene prevalentemente a carico delle persone nate negli anni 

precedenti alla guerra fredda; il susseguirsi di conflitti mondiali 

nell’arco di 30 anni, ha instaurato nel tessuto sociale un forte 

bisogno di sicurezza e stabilità che nel singolo si è tramutato nel 

desiderio di un lavoro fisso, della famiglia e della “casa di 

proprietà”. La miccia che ha scatenato il processo di conversione 

degli ideali sociali è stato il Boom Economico degli anni 

Sessanta; la forte spinta della domanda di beni di consumo ha 

determinato un aumento determinante dell’intercetta della curva 

di offerta delle imprese che si sono dovute adattare 

implementando processi produttivi sempre più tecnologici e dotati 

di un elevato stock di capitale umano. Nello stesso periodo ci sarà 

il crack del principio intrinseco sociale della territorialità, ovvero 

l’emigrazione di operai meridionali verso i centri industriali 
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settentrionali che offrivano retribuzioni e opportunità 

irrinunciabili. Ad oggi il retaggio culturale della “territorialità 

stabilizzata” è ancora molto forte, prettamente nei piccoli paesi 

del sud; il passare del tempo e degli eventi porterà ulteriori 

mutamenti sociali determinanti. Le Aziende sono governate 

necessariamente da persone che a loro volta vivono in 

microambienti personali dominati dai principi elencati nelle righe 

precedenti; diversi studi hanno dimostrato che il Macroambiente e 

il Microambiente sociale si influenzano continuamente nella vita 

quotidiana, in quanto le ore di vita dell’individuo sono suddivise 

(quasi sempre) tra lavoro e vita personale. I principi di 

territorialità influenzano la persona a crearsi una rete di relazioni 

lavorative e sociali strettamente interdipendenti e 

geograficamente circoscritte, al punto da creare, nei confronti di 

fornitori esterni al portafoglio aziendale, vere e proprie Barriere 

all’Entrata. La penetrazione di queste barriere, nella maggior 

parte dei casi può avvenire solamente con una politica di prezzo 

nettamente inferiore al fornitore di fiducia, pur mantenendo 
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standard qualitativi uguali o superiori.  Questa digressione sul 

retaggio culturale italiano è necessaria per permetterci di 

comprendere come ragiona l’imprenditore italiano e nello 

specifico marchigiano, quando si approccia alla materia logistica 

e portuale.  Nel porto di Ancona fino a pochi anni fa, la clausola 

che regola i termini di pagamento e responsabilità della 

compravendita di merci più utilizzata era la “Ex Works”.  Non a 

caso, il principio di territorialità e delegazione esclusiva del 

lavoro, ha eretto una vera e propria barriera alla conoscenza. Le 

aziende preferivano rimanere nella propria comfort zone 

mantenendo un saldo rapporto con i propri fornitori, senza sapere 

che un eventuale cambio di rotta nelle politiche commerciali 

avrebbe portato un grande giovamento in campo logistico. Con il 

passare del tempo e una diffusione a macchia d’olio di 

“conoscenza” scatenata dal passaparola positivo fra imprese, gli 

Incoterms sono stati compresi e utilizzati con progressiva 

incidenza e coerenza. 
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II.3 INCOTERMS (I.C.C.) 

Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono termini 

codificati pubblicati e stilati dalla Camera di Commercio 

Internazionale, con lo scopo di definire in ambito globale le 

clausole contrattuali normalmente utilizzate nella pratica 

commerciale transfrontaliera, volte a regolare tra le parti di un 

contratto di compravendita, la distribuzione dei rischi e dei costi 

legati alla consegna delle merci. Prima di definire ciascuna 

clausola e di affrontarle in maniera specifica, occorre fare una 

digressione in ambito legislativo affinché il lettore possa 

comprendere a pieno le sfumature dell’argomento. La prima 

nozione fondamentale per comprendere al meglio le clausole 

I.C.C. è il “Contratto di Compravendita”, regolato dall’art. 1470 

del codice civile, spiega in maniera sintetica e incisiva come il 

contratto abbia ad oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa 

o di un altro diritto in cambio di un compenso in denaro; l’art. 

1476 comma 1 si addentra nella definizione sopracitata, 

evidenziando le principali obbligazioni in capo al venditore in 
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maniera schematica:  il venditore deve consegnare la merce al 

compratore, fargli acquisire la proprietà della merce e infine 

garantire il compratore dell’evizione e dai vizi della merce. I 

principali protagonisti della movimentazione della merce dal 

compratore al venditore sono tre: 

1. Spedizioniere: colui che organizza la spedizione, agisce 

come mandatario dell’azienda, stipula un contratto di 

trasporto con un vettore e infine esegue operazioni 

accessorie (es. Dogana, talvolta). È tenuto ad 

un’obbligazione di mezzi. Un esempio di spedizioniere può 

essere Dhl o Fed-ex.  

2. Vettore: Esegue il trasferimento fisico della merce con 

mezzi propri o altrui; risponde dell’integrità della merce a 

destino e poiché obbligato al trasferimento della merce è 

tenuto ad una obbligazione di risultato. 

3. Doganalista: è un professionista che espleta tutte le 

formalità doganali nello scambio internazionale delle merci, 

agisce in nome e per conto del proprietario delle merci con 
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rappresentanza Diretta o Indiretta, inoltre indirizza il 

proprietario verso le operazioni doganali/fiscali idonee, caso 

per caso. 

Occorre evidenziare che le clausole Incoterms non sono leggi o 

atti equiparabili, bensì convenzioni liberamente attuabili dalle 

parti contrattuali ed inserite nei relativi documenti di 

compravendita, la loro funzione è quella di determinare in 

maniera univoca il luogo e il momento di consegna delle merci, di 

conseguenza il passaggio di rischi e oneri di parte in parte. I 

termini disciplinati dall’edizione “Incoterms 2020” aggiornata in 

seguito all’ultima del 2010, sono 11 e divisibili in 4 gruppi: 

- Gruppo E: EXW, il gruppo con le minori obbligazioni in 

capo al venditore; 

- Gruppo F: FCA-FAS-FOB, il trasporto principale è a carico 

dell’acquirente; 

- Gruppo C: CPT-CIP-CFR-CIF, il venditore paga il 

trasporto, ma il rischio rimane a carico dell’acquirente; 
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- Gruppo D: DAP-DPU-DDP, il venditore si occupa della 

consegna fino a destinazione, con la conseguenza che il 

trasporto e i rischi connessi sono a suo carico. 

Ora cerchiamo di comprendere nel dettaglio quali siano le 

caratteristiche di ogni singolo termine. La clausola che garantisce 

al venditore il minor carico di obbligazioni è la resa Ex Works in 

quanto il venditore consegna la merce all’acquirente mettendole a 

disposizione presso la propria sede o nel luogo indicato, la merce, 

inoltre sarà il compratore a dover espletare le formalità doganali 

(bolla doganale e documenti necessari). Il venditore “inesperto” 

tende spesso a preferire a priori la formula EXW in quanto lo 

libera da eventuali problematiche logistiche e legali che senza un 

capitale umano esperto e informato sarebbero sicuramente 

altamente complesse da gestire. Il gruppo F comprende tre 

clausole, ovvero la FCA – FAS – FOB; la Clausola FCA (Free 

Carrier) prevede che il venditore consegni la merce all’acquirente, 

sul mezzo messo a disposizione dal compratore, e che espleti le 

formalità doganali, necessariamente l’obbligazione del venditore 
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termina nel momento in cui la merce viene caricata sul mezzo del 

compratore. Per FAS si intende “Free Alongside Ship”; il 

venditore in questo caso si impegna a consegnare le proprie merci 

lungo il bordo della nave, come ad esempio una banchina. In ogni 

caso il luogo viene sempre indicato dall’acquirente. L’ultima 

clausola del gruppo F, la FOB “Free on Board”, pone il limite 

dell’obbligazione in capo al venditore nel momento in cui la 

merce viene posizionata a bordo della nave indicata 

dall’acquirente, nel porto di spedizione indicato. Il gruppo C 

comprende le quattro clausole: CFR-CIF-CPT-CIP: la prima del 

gruppo, in ordine di responsabilità crescente in capo al venditore è 

la CFR “Cost and Freight”, il venditore si impegna a consegnare 

la merce a bordo della nave e di pagare il trasporto fino al porto di 

destino; nel momento in cui avviene il posizionamento fisico il 

rischio di danneggiamento o perdita della merce viene trasmesso 

ad una terza parte (Compagnia Marittima). La CIF “Cost, 

Insurance and Freight” prevede che il venditore consegni la merce 

a bordo della nave e che paghi i relativi costi di trasporto nel porto 
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di destinazione, la differenza sostanziale con la clausola CFR sta 

nella stipula da parte del venditore di un contratto assicurativo che 

tuteli l’acquirente per un’eventuale perdita o danneggiamento 

della merce. La CPT “Carriage Paid To” impegna il venditore a 

consegnare la merce direttamente all’acquirente (in un luogo 

indicato, spesso un magazzino indicato dall’acquirente), 

attraverso il passaggio di possesso al vettore incaricato dal 

venditore, solamente in questo momento avverrà il trasferimento 

del rischio dal venditore al trasportatore. L’ultima clausola del 

gruppo C, la CIP “Carriage and Insurance Paid To” prevede che 

il venditore consegni le merci all’acquirente con il trasferimento 

del possesso nelle mani del primo vettore indicato dal venditore 

(come CPT), solo in questo momento si verifica il trasferimento 

del rischio dalla sfera del venditore a quella del vettore; la 

differenza fra CIP e CPT sta nel fatto che la CIP prevede che il 

venditore è obbligato a stipulare un contratto di trasporto con 

pagamento delle relative spese a destino pattuito, che stipuli un 

contratto di copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente 
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di perdita o danneggiamento della merce ed infine un contratto 

per una copertura assicurativa che copra i rischi come institute 

cargo clauses o similari che comprende la copertura di una vasta 

gamma di rischi connessi al trasporto via nave (Collisione con 

navi, incagliamento, affondamento, infiltrazione di acqua nella 

nave, pirateria ecc…). Il gruppo D comprende la DPU-DAP-

DDP; la DPU “Deliveder at Place Unloaded” estende la 

responsabilità del venditore, considerato che il trasferimento del 

rischio da costui ad altra parte avverrà nel momento in cui la 

merce giungerà al porto di destinazione accollandosi tutti i rischi 

di eventuale perdita o danneggiamento della merce nel percorso. 

La DAP “Delivered at Place” aggiunge un tassello alla DPU, in 

quanto il venditore dispone di tutti i rischi connessi al trasporto 

della merce a destinazione indicata dall’acquirente. L’ultima 

clausola, la DDP “Delivered Duty Paid” prevede che il venditore 

si assuma tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene 

giudicata pronta per poter essere scaricata dal mezzo di trasporto 

in arrivo nel punto concordato all’interno di un luogo di 
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destinazione concordato a priori; la differenza principale tra la 

DAP e la DDP è che la Delivered Duty Paid obbliga il venditore 

oltre all’assunzione di tutti i rischi relativi al trasporto, anche 

all’obbligo di sdoganare la merce per l’export e per l’import. Da 

quanto sopra, dovrebbe risultare comprensibile come gli 

Incoterms siano in grado di disciplinare in misura particolarmente 

precisa gli obblighi per entrambe le parti. Proprio nell’ordine in 

cui sono stati elencati e discussi le responsabilità risultano 

crescenti in capo al venditore, dalla formula meno onerosa 

(EXW) fino a quella più vincolante (DDP). Va precisato inoltre 

che i termini sopra esposti con la sola eccezione di EXW, 

prevedono che il venditore sia tenuto ad effettuare le operazioni di 

sdoganamento per l’export. Ancora, in tutti i termini, con la sola 

eccezione del DDP, il compratore dovrà effettuare tutte le 

operazioni di sdoganamento all’importazione. Infine, in tutti i 

termini tranne l’EXW, il venditore sarà tenuto a caricare la merce 

a bordo del mezzo di trasporto, e ad esclusione della DPU, sarà il 

compratore a scaricare sempre la merce. 
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III. MARKETING INTERNAZIONALE E 

POLITICHE DI ESPORTAZIONE 

Dopo aver dato uno spunto generale, nei precedenti capitoli, alla 

logistica portuale e nello specifico nel capitolo II alle clausole 

commerciali internazionali, occorre approfondire un’analisi delle 

politiche di esportazione e marketing internazionale attuabili dalle 

aziende. Quando si parla di Marketing Internazionale (o Globale), 

si intende l’insieme di attività di marketing realizzate dall’impresa 

per collocarsi in un mercato estero, o nel caso sia già presente, di 

ottimizzarne la presenza. Il principale ruolo del marketing 

internazionale è di avvalersi di tutti i mezzi a disposizione per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. I mezzi a disposizione del 

marketing internazionale sono ben definiti in sede aziendale, 

ovvero bisognerà avvalersi di ricerche di mercato del Paese nel 

quale vorrà operare un'impresa, ricerca di marketing, 

segmentazione del mercato, posizionamento del prodotto, 

marketing mix, politiche e strategie di marketing, pianificazione, 

organizzazione e controllo, management. Questo rappresenta la 
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struttura del lavoro che dovrà essere intrapresa da quell'azienda 

che vorrà inserire i propri prodotti e la propria struttura all'interno 

di un mercato estero.  Non si esprime tanto nell’estensione ad altri 

paesi delle politiche di marketing adottate nel mercato interno, 

quanto nello sviluppo di strategie diverse in ognuno dei mercati 

esteri nei quali l’impresa opera; le filiali locali godono, in genere, 

di ampi margini di autonomia rispetto alla società madre, al punto 

di poter assumere decisioni che comportano variazioni di prodotto 

e l’uso di marchi e campagne pubblicitarie differenti. In pratica, 

ogni mercato si presenta rispetto all’impresa multinazionale con 

un proprio peculiare insieme di rischi e opportunità. La minore o 

maggiore rilevanza di ciascun mercato sarà determinata dal grado 

di sviluppo economico del paese, dalla legislazione che regola i 

rapporti economici fra i due paesi, dalla conoscenza dell’ambiente 

socioculturale di quel paese da parte del management e così via.  

Nel vasto campo della commercializzazione estera il ruolo del 

marketing internazionale è stato sempre relegato ad avere una 

posizione secondaria rispetto al grande campo del marketing 
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nazionale. Questo deriva dal fatto che non è ancora presente una 

ben definita cultura del commercio internazionale che può 

rispondere alle vaste richieste del mercato mondiale. Partendo da 

questo presupposto parlare di marketing nazionale e di marketing 

internazionale in maniera separata è inopportuno dato che il 

marketing internazionale non è altro che una espansione del 

marketing più generale, mantenendo sempre le sue principali 

prerogative, ovvero il fatto che esso lavora in un contesto ben più 

ampio, il mercato estero, mercati differenti gli uni dagli altri per 

grado di industrializzazione, potere d'acquisto e usanze. Per dare 

una spiegazione di marketing più precisa, possiamo citare la 

definizione ritenuta più completa ed esplicativa esposta da P. 

Kotler: “Il marketing è l'analisi, l'organizzazione, la 

pianificazione e il controllo delle risorse, delle politiche e degli 

interventi dell'azienda rivolti al consumatore-utilizzatore per 

soddisfare la necessità e i desideri dei gruppi scelti di 

consumatori-utilizzatori conseguendo per questo un profitto”.  

Una volta evidenziato tale concetto non sarà difficile passare ad 
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un contesto ben più ampio, ovvero quello del marketing 

internazionale, dove diventa uno degli elementi propulsori di tutto 

il mercato estero. Il marketing internazionale generalmente si 

rivolge ad una realtà di commercio estera. Il commercio 

internazionale ha come scopo principale quello di scambio di 

merci tra due o più paesi, mettendo in primo piano lo studio sui 

mercati esteri per far, appunto, orientare in maniera più diretta il 

marketing. Quindi il primo passo da compiere è quello di studiare 

nei minimi dettagli il mercato estero nel quale si andrà ad 

esportare il prodotto, effettuare un'attenta analisi sulla domanda 

estera, rimuovere gli ostacoli che sorgono durante la trattativa 

commerciale, scegliere mercati esteri favorevoli e canali di 

distribuzione adatti ed economici, praticare una mirata campagna 

pubblicitaria e di promozione del prodotto, presentazione 

adeguata del prodotto con rivisitazione del marchio, controllare 

sempre l'aspetto umano di tutta la pratica di marketing, dato che il 

marketing parte sempre da un uomo che ne raggiunge un altro. 

Per mettere in atto il marketing internazionale occorre uno sforzo 
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di programmazione volto a massimizzare le opportunità di un 

mercato estero e consentire il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. I metodi di approccio ai mercati esteri possono essere 

diversi e dipendono dagli obiettivi che l’impresa si pone per ogni 

singolo paese e dal ruolo che l’attività internazionale nel suo 

insieme ricopre nella strategia generale. Una politica di marketing 

internazionale può essere attuata in forme diverse: con 

l’Esportazione, con la cessione di licenze (licensing) e con la 

produzione all’estero. L’Esportazione diretta avviene soprattutto 

per prodotti industriali e beni di consumo durevole a causa del 

servizio richiesto da questi beni. Comporta un notevole impegno 

organizzativo da parte del produttore nonché professionalità 

specifiche e alti costi fissi. La struttura organizzativa si basa in 

genere su filiali che agiscono autonomamente sul mercato estero 

adattando la propria politica di marketing alle esigenze dei clienti 

locali. Il Licensing costituisce un’alternativa all’investimento 

diretto quando i mercati potenziali sono ubicati oltre i confini 

nazionali e quando sono necessari produzione, assistenza tecnica 
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o know-how di marketing specifici; rappresenta un’alternativa 

particolarmente attraente quando non sono disponibili risorse per 

l’investimento diretto o quando è incerta la stabilità politica di un 

paese estero. In alcuni paesi, poi, il licensing è l’unico modo per 

entrare nel mercato e anche nei paesi industrialmente più 

avanzati, per certi settori considerati strategici. Un prodotto può 

essere venduto solo se delle imprese locali mantengono il 

controllo del know-how di base. Inoltre, in molti casi, la cessione 

di licenze avviene da imprese e sistemi economici avanzati verso 

mercati meno evoluti. Il tipo di intervento produttivo in un altro 

paese (assemblaggio, ciclo completo, ecc.) richiede un grande 

impegno di tutte le funzioni aziendali, qualsiasi sia la forma di 

intervento. La Produzione all’estero viene spesso utilizzata 

quando l’impresa vuole, o ridurre i costi di produzione 

decentralizzando l’attività in paesi meno sviluppati, oppure per 

penetrare mercati nuovi e quindi intercettare opportunità di 

commercio notevoli. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di dare al lettore una visione d’insieme 

in merito al complesso mondo della logistica e del marketing 

internazionale. Come si evince dall’elaborato, senza 

un’approfondita conoscenza delle clausole commerciali 

internazionali e delle politiche di marketing e di esportazione le 

aziende non riusciranno mai a massimizzare le proprie 

potenzialità. In un mondo dove la globalizzazione rende la 

competenza sempre più intersettoriale, l’impresa deve essere in 

grado di proporsi sul mercato imponendosi grazie alla 

competenza dei propri sottoposti e all’elevato grado di 

differenziazione dei propri prodotti. Solo grazie all’apporto di un 

forte valore aggiunto in termini tecnici e specifici, si potranno 

affrontare nel medio-lungo termine i crescenti competitor che il 

mondo offre.  
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