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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi affronta il tema dell’internazionalizzazione e intende 

fornire una panoramica dei servizi offerti dagli attori pubblici che favoriscono il 

processo di crescita internazionale delle PMI italiane. 

L’obiettivo di tale elaborato è quello di far comprendere l’importanza del sostegno 

pubblico nei processi di internazionalizzazione e in particolar modo, dimostrare 

come le Camere di Commercio Italiane all’Estero possano costituire i giusti 

partners per supportare le imprese italiane nei percorsi di espansione sui mercati 

esteri. 

L’interesse verso il tema dell’internazionalizzazione è nato dopo aver svolto un 

periodo di stage presso la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (CCIP), 

e proprio su tale esperienza si basa il case study, volto alla comprensione delle 

modalità attraverso le quali le relazioni economiche tra le imprese italiane e quelle 

portoghesi vengono favorite dall’ente. 

 

Il primo capitolo si propone di affrontare il tema dell’internazionalizzazione, 

partendo dall’analisi delle cause che rendono l’espansione internazionale per le 

imprese italiane, non più un’opzione ma una necessità. Si cerca quindi di 

comprendere come le imprese nel corso degli anni abbiano dato sempre più 
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importanza alla pianificazione della strategia di internazionalizzazione e quali sono 

le principali modalità di entrata sui mercati esteri, in base agli obiettivi fissati e alle 

risorse a disposizione.  

Nella parte finale di tale capitolo, si prende in esame il ruolo svolto dalle PMI 

italiane all’interno del nostro sistema economico, approfondendo l’analisi delle 

principali strategie di penetrazione ed evidenziando i loro punti di forza e di 

debolezza nella crescita internazionale. Ciò viene supportato dai dati relativi alla 

dinamica dell’export italiano e degli investimenti diretti esteri, nonché da una 

classifica dei principali mercati di destinazione del Made in Italy. 

 

Il secondo capitolo si propone di esaminare il sistema di offerta dei servizi che 

vengono erogati per supportare i processi di internazionalizzazione. Di fronte alla 

varietà di tali processi, gli utilizzatori di tali strumenti di supporto sono differenti e 

di conseguenza anche le loro esigenze. Per tale motivo, si cerca di fornire una 

classificazione dei servizi offerti e vengono presentate le principali caratteristiche e 

criticità di tale sistema di offerta. 

Infine, vengono elencati i principali attori che, assumendo il ruolo di facilitatori, 

possono dare un concreto contributo all’internazionalizzazione delle imprese 

italiane. 
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Il terzo capitolo è dedicato all’analisi del mercato portoghese che, nonostante la 

crisi finanziaria degli ultimi anni, ha mostrato una forte capacità di resistenza e 

notevoli performance di crescita. Vengono poi analizzate le relazioni bilaterali che 

si sviluppano tra l’Italia e il Portogallo, in quanto quest’ultimo costituisce un 

importante partner commerciale e destinatario dell’export Made in Italy. Il mercato 

portoghese presenta grandi opportunità di business ma, allo stesso tempo, anche 

punti di debolezza e minacce che non devono essere trascurati. 

  

Il quarto capitolo si focalizza sull’analisi del Sistema Camerale italiano e il ruolo 

che svolge nel favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Dopo aver 

presentato la sua struttura e i principali soggetti che lo compongono, si passa alla 

trattazione dell’esperienza presso la Camera di Commercio Italiana per il 

Portogallo, supportata da progetti concreti, che metterà in evidenza come le Camere 

di Commercio Italiane all’Estero sono fondamentali per il nostro Sistema Italia e 

possono facilitare le imprese nel loro processo di espansione internazionale. 
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CAPITOLO 1. L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE 

DELLE IMPRESE ITALIANE 

 

1.1 Premessa 

Il fenomeno della globalizzazione, ormai irreversibile, ha portato alla creazione di 

un unico mercato globale, dove le distanze geografiche vengono abbattute e la 

dipendenza tra i diversi paesi diventa sempre più forte. Due sono i principali fattori 

che contraddistinguono la globalizzazione e che hanno reso possibile l’emergere di 

tale fenomeno a livello mondiale: le nuove tecnologie dell’informazione, le 

cosiddette information and communication technologies (ICT) e la liberalizzazione 

dei mercati internazionali1. 

La globalizzazione quindi, non è solo apertura dei mercati agli scambi, ma è anche 

diffusione delle ICT, comunicazione immediata e a basso costo tra differenti parti 

del mondo. 

Inoltre, ICT, rapidità e bassi costi dei trasporti, hanno prodotto una maggiore 

omogeneità nei gusti dei consumatori di paesi diversi e negli anni più recenti hanno 

reso possibile l’incremento degli scambi internazionali non solo dei beni ma anche 

nel settore dei servizi2. La globalizzazione dei mercati ha avuto come diretta 

 
1 BURSI T., GALLI G., Marketing Internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
2 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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conseguenza la maggiore interdipendenza tra i mercati geografici di paesi diversi e 

la progressiva riduzione delle barriere al commercio internazionale; tutto ciò ha 

portato l’emergere di nuovi concorrenti, provenienti dai paesi emergenti, rendendo 

sempre più complesso lo scenario competitivo e costringendo quindi le imprese a 

operare fuori dal mercato domestico. La competizione su scala mondiale è ormai 

una condizione a cui la maggior parte delle aziende è esposta, che non riguarda più 

soltanto le imprese di grandi dimensioni, considerate in passato le uniche a disporre 

delle risorse economiche necessarie per intraprendere un percorso di crescita a 

livello internazionale. 

Tale apertura internazionale può rappresentare, per un’impresa locale, sia un 

rischio, a causa dell’entrata in nuovi mercati sconosciuti, sia un’opportunità che può 

determinare l’incremento del volume di affari nonché del portafoglio clienti. 

In generale, per l’impresa locale, competere sui mercati globali offre molte più 

opportunità che minacce; vale la pena quindi esporsi a una concorrenza più intensa 

e internazionalizzare la propria attività al fine di sviluppare in tempi brevi il proprio 

volume d’affari e acquisire una rilevante posizione estera. 

In questo senso, la strada dell’internazionalizzazione non è più una scelta ma una 

necessità, che penalizza le imprese locali che rimangono ancorate al contesto 



 

 7 

competitivo di origine mentre favorisce quelle che sono disposte a replicare 

all’estero i propri fattori di successo3. 

Per tale motivo, i mercati esteri devono essere considerati come dei fattori di 

sviluppo aziendale, in riferimento anche al fatto che permettono ad un imprenditore 

qualsiasi l’accesso a delle culture parzialmente o totalmente diverse, e ciò 

costituisce uno stimolo all’accrescimento personale ma soprattutto mentale. 

Infatti, molti prodotti o servizi indirizzati a determinati mercati esteri vengono 

modificati a seguito della mutata percezione dell’imprenditore che entra in contatto 

con un nuovo contesto culturale. È chiaro come le contaminazioni culturali giocano 

un ruolo importante dal punto di vista commerciale: molto spesso, i prodotti 

destinati ai mercati esteri sono oggetto di grandi variazioni, non solo per soddisfare 

i differenti gusti dei consumatori, ma anche per non urtare la sensibilità delle 

popolazioni che devono confrontarsi con il nuovo prodotto o servizio. 

In definitiva, ciò che conta davvero è il possesso di una mentalità globale che 

consente di vedere nello sviluppo internazionale nuove fonti creative per 

l’innovazione del core business. 

 

 
3 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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1.2 L’internazionalizzazione 

In questa sede si cercherà di capire perché le imprese, nell’attuale contesto globale, 

si internazionalizzano e quindi tendono ad assumere una visione transazionale 

nell’organizzazione dei loro business. 

Innanzitutto, è bene precisare che l’internazionalizzazione aziendale si configura 

come un processo di tipo strategico, in quanto è il risultato di scelte assunte 

dall’impresa e di comportamenti che prendono forma dal suo interagire con attori e 

fenomeni ambientali4. 

I principali fattori che conferiscono il carattere strategico al processo di 

internazionalizzazione dell’impresa sono: 

• gli effetti manifestati, in ampia parte, nel lungo termine; 

• gli investimenti irreversibili e non recuperabili; 

• l’analisi puntuale delle condizioni dell’ambiente esterno e delle risorse 

interne; 

• la definizione degli obiettivi connessi a tale processo. 

Ci si chiede, quindi, cosa spinge un’impresa a internazionalizzare la propria attività, 

visto che rimanere nel confine nazionale potrebbe sembrare la scelta strategica 

migliore, al fine di evitare il sostenimento di costi ingenti e di notevoli sforzi 

 
4 BURSI T., GALLI G., Marketing Internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
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economici e strategico-operativi necessari per avviare i processi di sviluppo 

internazionale. 

 

1.2.1 I driver dell’internazionalizzazione dell’impresa  

Le ragioni che spingono un’impresa ad internazionalizzare il proprio business 

possono essere molteplici, per tale motivo, il tema verrà semplificato prendendo 

come riferimento quanto scritto dall’autore Matteo Caroli. 

I driver che determinano l’espansione internazionale possono essere considerati 

come delle spinte relative alle condizioni interne dell’impresa e ai fattori 

dell’ambiente esterno in cui opera. La scelta relativa all’internazionalizzazione, 

come per qualsiasi altra scelta strategica, deriva dall’analisi dei fattori che la 

determinano poiché essi condizionano la natura del processo di espansione 

internazionale dell’impresa5. Infatti, va precisato che, il processo di 

internazionalizzazione può riguardare, in base agli obiettivi dell’impresa che 

intende espandersi all’estero, sia la sfera commerciale, sia quella relativa agli 

approvvigionamenti, o alla produzione, ma anche quella inerente all’area della 

ricerca e sviluppo. 

Negli ultimi quarant’anni, diverse teorie interpretative del processo di 

internazionalizzazione e dei motivi che ne sono all’origine si sono succedute e 

 
5 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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hanno conosciuto un’evoluzione continua. 

Per individuare i principali driver di natura interna all’impresa, viene preso come 

punto di riferimento il paradigma eclettico proposto da Dunning, il quale individua 

tre cause specifiche che portano un’impresa a scegliere di operare al di fuori dei 

propri confini6: 

• l’impresa si internazionalizza quando dispone di risorse e competenze 

distintive che le permettono di avere un vantaggio competitivo nei nuovi 

mercati esteri; 

• l’impresa trova in una determinata aerea geografica delle condizioni 

favorevoli che le permette di valorizzare le risorse e le competenze di cui 

già dispone e quindi, tutto questo si traduce in un rafforzamento del proprio 

vantaggio competitivo; 

• ulteriore fattore firm-specific è il grado di esperienza necessario per operare 

all’estero cui l’impresa ha accesso, ciò influenza la scelta di utilizzare tali 

risorse all’interno della propria struttura organizzativa, piuttosto che 

concederne l’utilizzazione a terzi. 

Tali motivazioni, che sono alla base dell’approccio eclettico di Dunning, portano 

l’impresa a sfruttare su scala più ampia e quindi, in nuove aree geografiche, 

determinate capacità distintive di cui dispone già nel mercato di origine. 

 
6 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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Una prospettiva totalmente opposta a quella di Dunning, viene elaborata da 

Mathews nel 2006 e indicata con l’acronimo LLL, che individua come drivers 

fondamentali dell’internazionalizzazione il resource linkage, leverage and learning. 

Secondo questo approccio, l’internazionalizzazione è la strada migliore per 

acquisire e sviluppare nuove risorse distintive, piuttosto che basarsi su quelle già a 

disposizione, al fine di ottenere un vantaggio competitivo. 

Linkage, indica la volontà di andare all’estero per sviluppare nuovi collegamenti 

con soggetti che permetteranno di accedere a competenze e risorse che non sono 

disponibili nel Paesi di partenza.  

Leverage, letteralmente indica l’opportunità di “far leva” sulle proprie risorse al 

fine di entrare in contatto con altri soggetti internazionali. In questa fase, sarà 

possibile poi sviluppare nuove competenze in tempi brevi e in maniera più efficace 

rispetto ad un’evoluzione interna delle stesse.  

Con il termine learning, invece, si vuole sottolineare come lo sviluppo 

internazionale sia perseguito per aumentare il grado di apprendimento dell’impresa 

delle caratteristiche dei mercati internazionali, delle tecniche operative e dei sistemi 

di gestione. 

La decisione della modalità di entrata in un mercato estero dipende anche da fattori 

legati alle condizioni del contesto ambientale. È possibile evidenziare cinque 

condizioni esterne all’impresa che possono portare a tale scelta: 
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• evoluzione del mercato a livello internazionale, nel caso in cui il mercato di 

origine è sempre più esposto alla concorrenza internazionale e quindi 

maggiormente aggredibile; 

• espansione internazionale dei principali clienti, in tal caso quest’ultimi 

trainano il processo di espansione estera di un’impresa; 

• reazione a strategie dei concorrenti che minacciano l’equilibro della 

situazione competitiva originaria; 

• presenza di rilevanti opportunità commerciali, nel caso in cui la domanda di 

un cliente estero o di un intermediario induce l’impresa a espandersi in un 

nuovo mercato geografico; 

• azione da parte di soggetti pubblici o privati che possono favorire o 

ostacolare l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’erogazione di 

servizi specializzati, normalmente rivolti a quelle di piccole dimensioni.  

Quest’ultimo caso sarà oggetto di analisi approfondita nel capitolo successivo, al 

fine di comprendere come i diversi governi nazionali possono sostenere i processi 

di espansione internazionale delle imprese attraverso l’attuazione di politiche e 

l’erogazione di finanziamenti e di servizi come, ad esempio, quelli di consulenza 

legale in merito a operazioni estere problematiche, la fornitura di informazioni su 

mercati esteri che offrono maggiori opportunità, nonché l’organizzazione di fiere o 

altri eventi commerciali internazionali che favoriscono l’incontro tra diversi 

operatori economici. 
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In conclusione, è possibile affermare che, la scelta di essere presenti sui mercati 

internazionali avviene nel momento in cui il mercato domestico non è in grado di 

sostenere lo sviluppo desiderato dall’impresa, oppure nel caso in cui questa 

manifesta la volontà di diversificare i rischi, o per ottenere dei fattori produttivi a 

costi inferiori, nonché per diffondere e incrementare le proprie conoscenze e le 

tecnologie utilizzate. 

 

1.2.2 Il processo di internazionalizzazione 

Il processo di internazionalizzazione avviene attraverso un approccio graduale e si 

presenta come un percorso evolutivo costituito da una serie di fasi attraverso le quali 

vengono maturate tre specifiche condizioni7 a livello internazionale: il 

commitment, che si manifesta attraverso le risorse utilizzate per le operazioni nei 

mercati geografici presidiati, le conoscenze necessarie per competere e le relazioni 

con gli attori dei Paesi esteri.  

A conferma di ciò, riportiamo il pensiero di Rispoli, secondo il quale 

“l’internazionalizzazione delle imprese può intendersi un processo che, a partire da 

un rapporto relativamente semplice ma sistematico delle imprese con i mercati 

esteri (come quello generato da flussi esportativi non regolari), porta verso forme 

di investimento all’estero e comunque verso lo sviluppo di relazioni competitive, 

 
7 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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transattive e collaborative con altre aziende di produzione e di servizi, pubbliche e 

private, in diversi Paesi”8.  

Le fasi del processo non avvengono in maniera necessariamente sequenziale, in 

quanto l’evoluzione internazionale in una determinata area è influenzata dalle 

caratteristiche del mercato, da quelle del prodotto, dall’intensità della concorrenza 

e, infine, dalle normative e dalle politiche pubbliche vigenti in materia di 

commercio e di investimenti. 

Adottando questa visione processuale, è possibile evidenziare dei passaggi specifici 

attraverso i quali il processo di internazionalizzazione evolve: la definizione degli 

obiettivi del processo, l’analisi e la definizione dei mercati target, la scelta della 

modalità di entrata e infine la decisione in merito alla modalità attraverso la quale 

competere nei mercati esteri9.  

La strategia di internazionalizzazione quindi, prenderà forma attraverso le suddette 

fasi di cui si compone il processo; proprio per questo, la pianificazione strategica è 

di fondamentale importanza, in quanto sarà la strategia a influenzare il successo e 

la sopravvivenza dell’impresa in un mercato caratterizzato da fattori che si 

evolvono in continuazione e sempre più rapidamente. 

 
8 RISPOLI M., Le forme di internazionalizzazione delle imprese, Il Cardo, Venezia, 1994. 
9 BURSI T., GALLI G., Marketing Internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
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Durante la pianificazione strategica, si procede attraverso fasi specifiche che vanno 

da un primo momento di analisi, a quella della formulazione, implementazione ed 

infine a quella del controllo.  

Nel primo momento di analisi, al fine di selezionare il paese-mercato di riferimento, 

due sono gli elementi che devono essere considerati: 

• l’attrattività del mercato, cioè la probabilità di incontrare operatori 

interessati ai prodotti o servizi offerti dall’impresa che si internazionalizza;  

• l’accessibilità del mercato, ossia la possibilità per l’impresa di gestire il 

nuovo mercato nel medio-lungo termine. 

Quello che si cerca di fare è proprio un’analisi SWOT che permette di delineare il 

profilo competitivo del contesto di riferimento; infatti, eseguendo uno screening 

generale delle variabili macro-economiche si giunge alla definizione delle 

caratteristiche economiche e dell’ampiezza del mercato del paese target. 

In un secondo momento, dopo aver delineato le caratteristiche dell’ambiente 

competitivo, l’impresa definisce i propri obiettivi rispetto ai quali si fisseranno 

specifiche strategie di internazionalizzazione e canali di entrata.  

Queste decisioni influenzano successivamente la definizione delle politiche di 

marketing, ossia quelle di prodotto, di prezzo, di distribuzione e di comunicazione. 

Infine, nell’ultima fase relativa al controllo, si andrà a verificare le performance e 

verranno controllate tutte le leve del marketing mix. 
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Va precisato che, l’attuazione di piani strategici formali, da un lato agevola il 

coordinamento di tutte le azioni di marketing e aumenta la coesione del team 

manageriale ma, dall’altro lato, porta le imprese ad essere meno attente alle 

opportunità emergenti.  

In conclusione, l’internazionalizzazione si sviluppa attraverso un processo graduale 

ed evolve in maniera continuativa attraverso una serie di fasi che permettono la 

riduzione dei rischi ad essa connessi. Infatti, già nelle prime fasi è possibile avere 

una percezione delle effettive opportunità commerciali e prospettive di business 

offerte dal paese-mercato internazionale. 

 

1.2.3 Le modalità di entrata dell’impresa nel mercato estero 

Numerosi sono i rischi e le difficoltà che un’impresa deve affrontare nei processi di 

crescita internazionale: si fa riferimento alla presenza di barriere di varia natura 

all’ingresso dei mercati esteri, alla carenza di informazioni e ad altri rischi come 

quello politico, economico e finanziario.  

In questa sede, è utile esaminare in maniera dettagliata i vari gradi di entrata in 

nuove aree geografiche, ai quali corrispondono differenti livelli di rischio che 

devono essere sostenuti dalle imprese che vogliono internazionalizzare la propria 

attività. 
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In generale, si parla di internazionalizzazione quando l’impresa svolge una o più 

delle seguenti attività: 

• produzione all’estero; 

• esportazione e vendita all’estero dei propri prodotti/servizi; 

• alleanze con partner stranieri; 

• apporti di capitale di azionisti stranieri; 

• realizzazione di unità produttive in paesi esteri.  

Sicuramente, la decisione più difficile per le imprese che sono orientate al mercato 

internazionale, è costituita dalla scelta della strategia e della modalità di entrata. 

A ciascuna modalità di entrata corrisponde un profilo relativo a quattro aspetti 

principali10: 

– il livello di coinvolgimento nelle operazioni internazionali e il costo che 

deve essere sostenuto per l’implementazione e il mantenimento della 

modalità di presenza scelta per presidiare il mercato estero; 

– la flessibilità della modalità di presenza che fa riferimento alla possibilità di 

un’eventuale conversione; 

– il livello di controllo esercitabile sulle attività estere; 

– il grado di rischio, derivante dall’ammontare e dalla composizione delle 

risorse investite nel mercato estero. 

 
10 BURSI T., GALLI G., Marketing Internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
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È chiaro che l’impresa ha diverse alternative a disposizione e tale decisione deve 

essere correlata a quella della strategia di entrata sui mercati esteri, in quanto va a 

determinare il grado di coinvolgimento internazionale, quello di controllo sulle 

produzioni internazionali, il livello di onerosità per attuare le operazioni estere, il 

grado di rischio relativo al mercato target, nonché l’intensità delle relazioni con gli 

operatori di quella determinata area geografica. 

Le modalità di entrata possibili sono: 

1. l’esportazione, sia diretta che indiretta; 

2. gli accordi di collaborazione internazionale; 

3. gli investimenti diretti esteri (IDE). 

 

Tabella 1 – Principali modalità di entrata 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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Dalla figura si evince che, la presenza dell’impresa all’estero, viene classificata in 

base al grado di coinvolgimento, il quale indica le risorse investite e l’importanza 

delle operazioni internazionali. Il coinvolgimento determina il grado di controllo 

esercitato, ossia la capacità di gestire la presenza estera e l’operatività dell’impresa 

nel mercato scelto, il quale a sua volta determina il grado di rischio associato alle 

operazioni internazionali. Tanto più il livello di coinvolgimento e di controllo sono 

elevati, tanto minore sarà la flessibilità, ossia la possibilità di disinvestire da 

situazioni organizzative inadeguate in modo rapido e con perdite contenute. 

Dalla tabella, è chiaro come ci sono delle forme di entrata molto semplici, come 

quella che si realizza mediante l’implementazione di due diverse strategie: 

• l’esportazione indiretta, in cui l’impresa produttrice non cura il processo 

esportativo e affida a intermediari la collocazione dei prodotti sul mercato 

estero; 

• l’esportazione diretta, con la quale l’impresa produttrice gestisce l’attività 

di esportazione. 

Tra le principali forme di entrata intermedie invece, indichiamo quelle realizzate 

mediante gli accordi strategici o joint ventures (licenze, franchising, accordi di 

collaborazione), che permettono di svolgere operazioni internazionali mediante la 

condivisione di rischi, costi e conoscenze. 
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Infine, troviamo le forme di entrata più articolate ed evolute, rappresentate dagli 

IDE11, realizzati mediante l’acquisizione di partecipazioni in un paese estero o la 

costituzione ex novo di un’unità operativa oltre i propri confini geografici. 

Tale scelta avviene in base a una serie di fattori12 sia di natura interna che esterna. 

I fattori interni più importanti che devono essere considerati sono: gli obiettivi che 

l’impresa si prefigge di raggiungere in termini di volume di affari, la dimensione 

dell’impresa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie, la culturale manageriale 

e il livello di esperienza internazionale maturato e infine, il possesso di un vantaggio 

competitivo che indica la decisione delle modalità di entrata verso soluzioni 

funzionali alla protezione degli asset strategici. Tra i fattori esterni che meritano di 

essere valutati ci sono: la struttura e l’intensità della concorrenza sul mercato estero, 

la dimensione e il tasso di crescita atteso del mercato estero che determinano le 

effettive opportunità di sviluppo dimensionale delle imprese, la presenza di barriere 

tariffarie e non, nonché il numero di intermediari disponibili sul mercato estero che 

incidono sull’attrattività di quest’ultimo. 

 

 

 

 
11 BURSI T., GALLI G., Marketing Internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2012. 
12 GILLIGAN C., HIRD M., International marketing, strategy and management, Croom Helm, 
London, 1986. 



 

 21 

1.3 L’evoluzione del sistema imprenditoriale italiano e il ruolo delle 

PMI 

Negli ultimi anni, a seguito della profonda crisi finanziaria globale che ha colpito il 

nostro Paese, quello che emerge è proprio la necessità delle piccole e medie imprese 

italiane di intraprendere differenti percorsi di espansione sui mercati esteri per 

superare e attenuare le difficoltà originate dalla suddetta crisi. 

Il motivo per il quale l’attenzione si focalizza sulle PMI è dato dal fatto che queste 

rappresentano il principale pilastro a sostegno del sistema imprenditoriale italiano. 

In base a quanto emerge nell’articolo del Sole 24 Ore, grazie allo studio realizzato 

dalla società di consulenza Prometeia13, le piccole e medie imprese sono in costante 

crescita e sono definite come delle imprese attive che, negli anni recenti, hanno 

raggiunto risultati positivi in termini di estensione e fatturato. Dallo stesso articolo 

emerge che, le PMI italiane impiegano l’82% dei lavoratori in Italia, una quota che 

supera la media europea, e rappresentano il 92% delle imprese attive del territorio. 

Tali percentuali fanno delle PMI un tratto saliente dell’economia italiana non solo 

perchè passano da essere il fulcro dell’imprenditoria italiana al principale motore 

della crescita, ma anche perchè riflettono e diffondono nei mercati internazionali le 

tradizioni imprenditoriali dei diversi territori del Paese. 

 
13 www.infodata.ilsole24ore.com, Pmi, quanto conta in Italia il 92% delle aziende attive sul 
territorio?, in “Il Sole 24 Ore”, 10/07/2019. 
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Secondo le ultime stime di Prometeia, si contano circa 5,3 milioni di PMI che 

generano un’occupazione di circa 15 milioni di persone e un fatturato complessivo 

di 2.000 miliardi di euro. Le attività delle PMI si concentrano soprattutto nei settori 

dei servizi, dell’edilizia e dell’agricoltura e svolgono un ruolo fondamentale 

nell’economia di alcuni territori come, ad esempio, per le regioni del Sud Italia. 

Questi dati ci confermano che, le PMI, costituiscono il cuore del tessuto 

imprenditoriale italiano e potranno dare un sostegno significativo all’economia e 

all’occupazione in Italia. 

L’internazionalizzazione rappresenta una delle sfide più importanti per il sistema 

imprenditoriale italiano ma allo stesso tempo costituisce uno dei principali fattori 

di crescita e di sviluppo del nostro Paese, sia per le grandi aziende ma soprattutto 

per quelle di dimensioni minori che, nel loro insieme, costituiscono il tessuto 

imprenditoriale italiano.  

Nel caso italiano, internazionalizzare significa portare il Made in Italy oltre i confini 

nazionali, attraverso la condivisione di prodotti e di servizi di successo capaci di 

mantenere elevata la reputazione del nostro paese e di dimostrare la forza del 

“Sistema Italia” nel modo di fare impresa, nella qualità dei prodotti e dei processi 

produttivi. 

La svolta cruciale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane è avvenuta 

negli anni Novanta, in particolare da parte delle PMI che si approcciarono alla 

crescita internazionale attraverso gli investimenti diretti esteri (IDE), con i quali fu 
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possibile acquistare stabilimenti all’estero e costruirne di nuovi. A confermarlo è il 

dato relativo agli IDE realizzati tra il 1990 e il 1995: oltre i tre quarti di tali 

investimenti furono effettuati da realtà aziendali con meno di 500 dipendenti14. 

Accanto agli investimenti diretti all’estero, resta comunque la rilevante tendenza 

delle imprese a intraprendere percorsi di espansione internazionale avviando attività 

di esportazione. In tutte le sue diverse accezioni in cui l’internazionalizzazione può 

essere intesa, questa è cresciuta rapidamente nell’arco dell’ultimo ventennio, nel 

mondo come in Italia15. 

Negli anni, il grande punto di forza dell’economia italiana è costituito dal Made in 

Italy che, insieme all’export, sostengono il Paese e danno linfa vitale al sistema 

imprenditoriale italiano. 

 

1.3.1 Il commercio estero nel nostro sistema economico 

Il commercio estero viene considerato come il vero motore dell’economia italiana, 

la quale gode di un rapporto molto stretto con l’export. 

Stando alle stime effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, è 

possibile capire la presenza di una forte correlazione tra le variazioni del PIL e 

quelle del commercio estero. 

 
14 MACCARINI M. E., ZUCCHELLA A., I nuovi percorsi di internazionalizzazione, Giuffrè Editore, 
Milano, 1999. 
15 CRISTADORO R., FEDERICO S., L’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, in 
“Questioni di Economia e Finanza”, n. 260, gennaio 2015. 
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Questa relazione dimostra il ruolo ricoperto dall’export nel nostro Paese, che si 

caratterizza per la sua economia manifatturiera e per il suo prezioso patrimonio di 

imprese di piccole e medie dimensioni che investono sempre di più nei processi di 

internazionalizzazione d’impresa. 

Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha continuato a registrare continui aumenti nel 

segmento commercio estero, nonostante una congiuntura economica mondiale che 

ha prodotto una forte riduzione degli scambi di beni e servizi. 

A confermarlo sono i dati presentati dall’Annual Report 2018 del Polo dell’export 

e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP16, i quali permettono di affermare 

che l’export continuerà a crescere mediante la qualità dell’offerta Made in Italy 

famosa nel mondo, grazie alla quale le aziende italiane possono essere considerate 

come leader di mercato e difendersi dalla concorrenza basata sul prezzo.  

Nel 2019 infatti, la crescita italiana è stata trainata dall’export, tendenza che anche 

nel 2018 ha permesso di sostenere la situazione economica italiana ottenendo un 

incremento delle esportazioni pari a un +3%, superando così i 460 miliardi di euro. 

Allo stesso modo, i dati che emergono dal Rapporto ICE 2019, confermano 

performance positive del commercio internazionale all’interno di un contesto 

globale caratterizzato da un calo dei tassi di crescita del PIL mondiale.  

 
16 www.sacesimest.it, Stronger in the world, stronger in Italy, in “Annual Report 2018”. 
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Sebbene il PIL italiano a fine 2018 fosse ancora del 3,1% inferiore a quello del 

periodo pre crisi del 2008, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018 l’export 

italiano è aumentato del 16,9%. 

Ad oggi, l’export italiano di beni e servizi rappresenta il 32% del PIL e contribuisce 

a un saldo positivo della bilancia commerciale di 44 miliardi di euro, pari al 2,25% 

del PIL. 

Nonostante la fase di stagnazione data dal protrarsi di fattori di incertezza, cui si 

aggiunge un rallentamento del settore mondiale dell’automobile, la crescita 

dell’export italiano viene confermata anche nel 2019 a un +4%. 

L’Italia è il nono Paese esportatore al mondo e presenta una ripresa della quota di 

mercato pari al 2,85% nel 2018 che si deve essenzialmente ai notevoli risultati 

conseguiti nel Nord America, in Giappone e nella Corea del Sud. 

Al contrario, la quota di mercato è più limitata in Cina a causa dell’elevata crescita 

dei consumi; infatti, per quest’ultima l’Italia è solo il quarto partner commerciale 

tra i paesi UE, dopo Germania, Regno Unito e Francia. 

Relativamente ai settori, le migliori performance dell’export italiano nel mondo 

sono state realizzate in quello farmaceutico, nella moda e nel settore delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per quanto concerne invece il 

settore dei servizi, le esportazioni sono aumentate del 5,5% nel 2018, trainate in 

modo particolare dal turismo, mentre la crescita è risultata inferiore nei servizi alle 

imprese. 
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Va precisato però che, l’obiettivo del nostro Paese, non è soltanto esportare prodotti 

all’estero, ma anche diffondere la cultura imprenditoriale italiana nei mercati 

internazionali. 

Il commercio estero è un asset per l’economia nazionale e l’unico modo per 

continuare a crescere è aprirsi al mondo: è chiaro che esportare le eccellenze del 

Made in Italy è la principale scommessa delle imprese manifatturiere che 

costituiscono il nostro tessuto produttivo.  

 

1.3.2 L’export italiano 

Come detto in precedenza, il PIL italiano viene salvato dall’export17, in quanto i 

prodotti Made in Italy continuano ad essere esportati nonostante la crisi e la 

presenza di dazi. 

Questo è quello che viene spiegato da Carlo Maria Ferro, presidente di ICE-Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

durante la presentazione del XXXIII Rapporto sul commercio estero tenutasi a 

Napoli nel luglio 2019. Quello che emerge dalle parole di Ferro è una grande 

positività verso il nostro Paese supportato da un tessuto di imprese valide e 

coraggiose. Nonostante le nostre PMI abbiano bisogno di altri sbocchi e di un aiuto 

concreto, ci sono mercati maturi come gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il 

 
17 CARUCCI M., Il Pil italiano salvato dall’export, in “Avvenire.it”, 24 luglio 2019.  
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Regno Unito dove si realizzano tassi di crescita interessanti. Dall’altra parte ci sono 

Paesi che presentano notevoli potenzialità di crescita, come la Cina, il Giappone, 

l’India, e in generale il Sudest asiatico. 

Scendendo nel dettaglio e volendo analizzare dati maggiormente aggiornati, è 

possibile riportarne alcuni presentati dall’Osservatorio Economico del MISE18. 

Dalla tavola relativa al commercio estero dell’Italia, ad Ottobre 2019, si deduce che, 

le esportazioni italiane all’interno dell’Unione Europea a 28 paesi, hanno visto un 

incremento dell’1,2% rispetto al corrispondente mese dello scorso 2018.  

Anche dal confronto con il mese di Settembre 2019, emerge un avanzamento 

dell’export pari al 0,7% al quale si è affiancato una riduzione dell’import (-1,3%). 

Inoltre, dall’analisi dei dati concernenti il periodo compreso tra gennaio e ottobre 

del 2019, si evidenzia ancora una volta che le vendite di nostri prodotti all’interno 

dell’Unione Europea (+1,3%) hanno continuato a viaggiare a ritmi più sostenuti 

degli acquisti (+0,3%), portando il nostro attivo con l’area europea a superare, per 

la prima volta in assoluto, la soglia dei quindici miliardi di euro. Considerando 

sempre lo stesso arco di tempo, tra gennaio e ottobre, le esportazioni italiane 

all’interno dell’UE, si sono concentrate in particolar modo in tutti i nostri principali 

partner commerciali dell’area, quali Regno Unito (+6,6%), la Francia (+2,2%), la 

Germania e la Spagna (entrambe con +0,2%).  

 
18 www.esteri.it, L’export delle Regioni italiane. Gennaio-Settembre 2019, in Osservatorio 
Economico-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
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A livello internazionale, l’interscambio commerciale dell’Italia ha mostrato una 

dinamica simile a quella avvenuta intra UE: ad ottobre, infatti, le esportazioni 

vedono un aumento del +4,3%, mentre le importazioni hanno mostrato un calo 

significativo pari al -5,8%.  

Considerando ora i primi dieci mesi del 2019, si è assistito ad un aumento delle 

vendite di prodotti a marchio Made in Italy (+2,7%), per contro, dal lato degli 

acquisti, si nota una riduzione pari allo 0,1%. 

Prendendo come punto di vista quello settoriale, tra gennaio e ottobre, le 

esportazioni italiane hanno visto un aumento nei comparti della farmaceutica 

(+26,2%), dell’abbigliamento (+7,2%) e dei prodotti alimentari, bevande e tabacco 

(+6,9%), a fronte delle contrazioni nei settori della raffinazione del petrolio (-

11,3%) e degli autoveicoli (-9,1%). 

Sinteticamente, i principali dati che emergono in relazione al periodo tra gennaio e 

ottobre del 2019 sono: 

• interscambio commerciale Italia: 433 miliardi di euro; 

• saldo commerciale Italia: +15,4% miliardi di euro; 

• export Italia: 224,2 miliardi di euro; 

• import Italia: 208,8 miliardi di euro. 

 

Per quanto concerne invece il commercio extra UE dell’Italia, prendendo sempre 

come riferimento i dati elaborati dall’Osservatorio Economico del MISE, i primi 



 

 29 

undici mesi del 2019 si sono conclusi con un aumento dell’export (+3,6%) e una 

diminuzione delle importazioni (-1,4%). In generale quindi, il saldo con i Paesi 

extra UE ha registrato valori positivi e la conseguenza principale è stata quella di 

vedere ampliare l’avanzo commerciale con tale area, si è passati dai +22,8 miliardi 

di attivo nel 2018 a oltre 31,8 miliardi. 

Considerando le aree geografiche di destinazione, nel periodo che va da gennaio a 

novembre del 2019, l’export italiano ha registrato una riduzione in Medio Oriente, 

in America centro meridionale e in tutto il continente africano. Risultati positivi 

invece si sono manifestati con le esportazioni dirette verso il Nord America, dove 

si evidenziano i continui successi negli Stati Uniti con un +9% e nella regione 

centrale dell’Asia, una crescita trainata in particolar modo dal Giappone (+19,5%). 
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Tabella 2 – Andamento Import-Export dell’Italia 

 

Fonte: Dati Istat – Commercio estero Novembre 2019 

 

In dettaglio, considerando il solo mese di Novembre 2019, la tabella19 elaborata in 

base ai dati Istat sul commercio estero, mostra un rallentamento congiunturale delle 

vendite dei prodotti a marchio Made in Italy (-4,2%) e una situazione stabile per 

quanto concerne le importazioni. 

La diminuzione delle esportazioni è causata principalmente dal rallentamento delle 

vendite verso i Paesi extra-UE (-8,1%), mentre quella nell’area dell’UE resta più 

contenuta e registra un -0,9%. 

 
19MILONE F., Commercio estero: a Novembre 2019 Export Giù e Import Stazionario, in 
“Exportiamo.it”, 17 gennaio 2020. 
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Nel mese di Novembre, i settori che hanno determinato maggiormente la 

diminuzione dell’export sono stati: i mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, in calo 

del -23,7%, prodotti in metallo per il -5,5%, esclusi macchine e impianti che 

presentano una riduzione del -5,1% e computer, apparecchi elettronici e ottici per 

il -11,5%. 

Su base annua, l’export registra una diminuzione pari al -3,2% e interessa sia l’area 

extra UE (-3,7%) sia i Paesi dell’UE (-2,7%).  

I Paesi che influenzano maggiormente la riduzione dell’export nazionale sono gli 

Stati Uniti, la Spagna, la Germania, il Regno Unito e la Cina. Parallelamente si 

registra un incremento delle vendite dirette verso la Svizzera, Francia, Giappone, 

Turchia e Belgio. Sempre su base annua, si evidenzia l’ascesa delle esportazioni di 

articoli farmaceutici e botanici e gli articoli di abbigliamento, anche in pelle e in 

pelliccia. 

In sintesi, prodotti che hanno trainato le esportazioni nei primi undici mesi del 2019 

sono stati: 

• articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici che hanno visto un 

aumento del +25,8%; 

• prodotti alimentari, bevande e tabacco con un incremento del +6,3%; 

• articoli in pelle e simili con un aumento pari al +9,2%; 

• articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia in crescita del +6,8%. 
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1.3.3 Gli investimenti diretti esteri 

Come si affermava nell’introduzione, nel corso del tempo, lo scenario economico 

internazionale ha assunto una maggiore complessità e, le imprese che intendono 

difendere il proprio vantaggio competitivo a livello internazionale, devono 

presidiare i mercati esteri in maniera continuativa. 

Emerge quindi la necessità di realizzare direttamente degli insediamenti all’interno 

dei mercati esteri che si vogliono presidiare e, in base a quanto affermato da 

Valdani20, “l’impresa è chiamata a diventare un insider nelle aree geografiche 

reputate attrattive”. Secondo tale autore infatti, a prescindere dai motivi che si 

trovano alla base di una strategia di internazionalizzazione produttiva, è importante 

differenziare i casi di semplice delocalizzazione produttiva, che non hanno lo scopo 

di presidiare il mercato estero, da quelli in cui si realizza un’internazionalizzazione 

commerciale accanto a quella produttiva. Dagli anni 2000, anche per le imprese 

minori, questo secondo tipo di investimenti diretti all’estero ha assunto una grande 

importanza.  

È evidente che le PMI sono meno propense alla realizzazione degli IDE, 

privilegiando delle forme intermedie di internazionalizzazione, chiaramente più 

flessibili e che richiedono un sostenimento di costi fissi inferiori. Si tratta di accordi 

 
20 VALDANI E., BERTOLI G., Mercati internazionali e marketing, Egea, Milano, 2003. 
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di fornitura, di licenze commerciali e tecnico-produttive, il franchising e le joint 

ventures, che permettono alle imprese di minori dimensioni di ottenere dei vantaggi 

di costo o l’accesso a risorse e competenze rilevanti, nonché un minor grado di 

rischio, rispetto al caso di un investimento diretto in loco. 

Tale sistema articolato nelle suddette forme intermedie di internazionalizzazione 

presenta ai suoi estremi le esportazioni e gli investimenti all’estero. 

Infatti, come è noto, l’altro importante canale di internazionalizzazione delle 

imprese italiane, che si colloca all’estremo opposto dell’esportazione, è quello degli 

investimenti diretti esteri (IDE), che comprendono sia la costituzione di nuovi 

stabilimenti che l’acquisizione di una quota di partecipazione in imprese residenti 

all’estero. 

L’ultimo dato aggiornato dall’Istat e riportato poi nel Rapporto ICE 2018-201921, 

risale al 2016, anno in cui le imprese estere controllate da multinazionali italiane 

sono oltre 22.900, le quali impiegano un numero di addetti pari al 9,6% del totale 

degli addetti residenti in Italia e realizzano un fatturato che equivale al 14,8% di 

quello nazionale. Tali informazioni permettono di affermare che, le affiliate italiane 

all’estero sono più grandi di quelle residenti in Italia, sia nell’industria che nel 

settore dei servizi.  

 
21 www.ice.it, L’Italia nell’economia internazionale, in “Rapporto ICE 2018-2019”, pag. 222. 
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L’Unione Europea si conferma come la principale area di localizzazione delle filiali 

estere di multinazionali italiane, registrando un 54,2% delle imprese, il 40,8% degli 

addetti e il 49% del fatturato. 

Dal lato delle partecipazioni estere in Italia invece, emerge che, sono 14.616 le 

imprese a controllo estero che danno impiego al 7,9% degli addetti nazionali 

dell’industria e dei servizi (1,3 milioni di addetti) e generano il 18,3% del fatturato 

(539 miliardi) e il 15,1% del valore aggiunto (113 miliardi). Di rilievo è il fatto che 

queste contribuiscono agli scambi di merci con l’estero, infatti alle controllate da 

multinazionali estere si deve il 27% delle esportazioni e il 46,5% delle importazioni 

italiane. 

 

1.3.4 I punti di forza e di debolezza delle PMI nella crescita internazionale 

In base a quanto emerge dal Rapporto Cerved22, studio che fotografa lo stato di 

salute economico-finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, l’Italia è, tra i 

diversi Paesi europei, quello con il più alto numero di micro, piccole e medie 

imprese: in totale sono circa 4,4 milioni e rappresentano quasi la totalità, ovvero tra 

il 99,4% e il 99,9%, del sistema produttivo italiano.  

Nel dettaglio, stando al più recente Rapporto Cerved del 2019, in Italia si contano 

156.754 imprese che soddisfano i requisiti di PMI, di cui 130.300 rientrano nella 

 
22 Cerved Know, Rapporto Cerved PMI 2019, Roma, novembre 2019. 
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definizione di piccola azienda (meno di 50 dipendenti, fatturato o attivo meno di 10 

milioni di euro), mentre 26.454 sono le medie aziende (meno di 250 dipendenti e 

fatturato inferiore a 50 milioni o attivo inferiore ai 43 milioni). Le PMI, escludendo 

le microimprese, danno lavoro a oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni 

lavorano in piccole imprese. 

Dall’articolo del Sole 24 Ore23, sempre in base ai dati prodotti da Cerved, nel 2018 

la ripresa delle PMI, avviata nel 2013, ha esaurito la sua spinta e la loro redditività 

è in calo. Il fatturato per il 2018 è cresciuto del 4,1% in termini nominali ma è 

sostanzialmente è rimasto fermo ai livelli del 2017 e, tale rallentamento, ha 

interessato tutti i settori, con l’eccezione delle costruzioni, che dopo anni di pesante 

debolezza hanno mostrato una crescita più sostenuta del resto dell’economia. Il 

valore aggiunto è cresciuto (+4,1%) a ritmi più ridotti dei costi del lavoro (+5,6%), 

con effetti negativi sulla produttività e sui margini delle PMI. La ripresa della 

redditività lorda si è quasi fermata: infatti i margini lordi sono cresciuti dell’1,2% 

tra 2017 e 2018.  

Per la prima volta dal 2013 gli indici di redditività risultano in calo: si riduce ancora 

la redditività operativa, il ROI e la redditività netta, che è passata dall’11,7% del 

2017 all’11% del 2018.  

Eppure, nonostante la congiuntura più debole, le PMI appaiono sempre più solide 

 
23 ORLANDO L., Pmi in frenata ma più solide rispetto al passato, in “Il Sole 24 Ore”, 11 novembre 
2019. 
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dal punto di vista finanziario e presentano ampie possibilità di effettuare maggiori 

investimenti. I dati del Rapporto Cerved, mostrano che i debiti finanziari sono 

cresciuti nel 2018, con un’accelerazione rispetto al 2017 (+2,2% contro +1,2%). 

Allo stesso tempo, le PMI hanno rafforzato il proprio capitale a ritmi più sostenuti 

(+8,5%) e a ciò, è seguita una riduzione del peso dei debiti finanziari in rapporto al 

capitale netto, sceso nel 2018 al 63% (dal 66% del 2017). 

I bilanci delle PMI riflettono alcuni miglioramenti strutturali: quelle che presentano 

un bilancio solido hanno raggiunto un massimo nel 2017 (56,5%), mentre la quota 

delle aziende con un bilancio rischioso è scesa al minimo (12,1%).  

Secondo le previsioni emerse dal Report, i fatturati nel 2019 hanno subito una 

frenata ma presenteranno una leggera accelerata nel biennio successivo. Infatti, 

nonostante questo panorama, i prossimi anni saranno contraddistinti dalla costante 

resilienza del nostro sistema di PMI, che mostreranno profili solidi, pur crescendo 

poco in ragione di una congiuntura economica debole: il rafforzamento 

patrimoniale e il calo della rischiosità dovrebbero proseguire, anche se a ritmi più 

lenti rispetto al passato. 

Nel dibattito sul futuro economico dell’Italia si è ampiamente discusso sui vantaggi 

e sugli svantaggi della piccola dimensione sul fronte internazionale, ma nel corso 

degli anni, le PMI hanno mostrato una grande resistenza di fronte alle fasi 

economiche negative grazie alla loro capacità di rispondere in maniera flessibile a 

una domanda finale differenziata e in continua evoluzione. 
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Per tale motivo, le PMI rappresentano lo strumento migliore per la crescita 

internazionale, in grado di rispondere alle sfide dell’internazionalizzazione e della 

competizione globale: tutto ciò è stato reso possibile grazie al sostegno pubblico 

che si è dimostrato essere sempre più significativo e funzionale per facilitare questi 

percorsi di crescita internazionale.  

Per contro però, l’internazionalizzazione, ampliando il contesto competitivo a cui 

le imprese di minori dimensioni devono far riferimento, ha evidenziato i principali 

ostacoli che tali imprese devono affrontare nei numerosi percorsi di espansione nei 

mercati esteri.  

La maggior parte degli ostacoli all’internazionalizzazione si manifestano 

nell’ambito organizzativo e del capitale umano. Si tratta di punti di debolezza di 

tipo strutturale relativi alla mancanza di adeguate risorse umane capaci di gestire le 

nuove attività estere, nonché relativi alle ridotte competenze organizzative per lo 

sviluppo del business internazionale. 

I modelli di gestione aziendale sono piuttosto semplici e generalmente le decisioni 

sono in mano ai proprietari che, molto spesso, rappresentano il management 

amministrativo e operativo. 

Va anche considerato che, il livello delle competenze del capitale umano delle PMI 

è poco adeguato alla gestione delle operazioni estere in quanto, in molti casi, non 

esiste un’unità organizzativa che si occupa dell’attività internazionale: è 

l’imprenditore quindi che cura tutti gli aspetti che riguardano tali operazioni. Infatti,  
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la piccola impresa è caratterizzata dalla presenza pervasiva dell’imprenditore e 

questo limita le possibilità di sviluppo internazionale, in quanto dovendo gestire 

diverse funzioni non è in grado di pianificare una strategia complessa come può 

essere quella relativa all’espansione estera. Inoltre, il fatto che le PMI, molto 

spesso, sono associate alla figura dell’imprenditore, determina una certa avversione 

dello stesso ai mutamenti organizzativi, impedendo di fatto gli sviluppi del processo 

di espansione estera.  

Un ulteriore ostacolo ai processi d’internazionalizzazione delle PMI deriva anche 

dalle carenze nella gestione delle risorse umane. La realtà mostra che24, il personale 

impiegato non riceve un’adeguata formazione, svolgendo più funzioni all’interno 

della stessa impresa e presentando un minor livello di specializzazione. In aggiunta, 

la mentalità individualista tipicamente italiana, non permette un’adeguata 

collaborazione tra dipendenti e condivisione delle informazioni tra questi, 

determinando una perdita di efficienza e una mancata documentazione delle attività. 

Inoltre, le piccole imprese presentano una scarsa capacità nel reperire informazioni 

e molto spesso, le scelte in merito ai mercati esteri in cui è maggiormente 

conveniente espandersi, sono il frutto dell’intuito e delle percezioni 

dell’imprenditore, perdendo così la possibilità di cogliere nuove opportunità di 

investimento e i continui cambiamenti nel mercato.  

 
24 VITTORI R., Export, delocalizzazione, internazionalizzazione, Franco Angeli, 2013. 
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Nel contesto dell’internazionalizzazione quest’ultimo aspetto risulta essere 

totalmente negativo, in quanto una mancata valutazione di tutte le variabili in gioco 

può portare a un incremento del grado di rischio, già elevato per l’impresa di piccole 

dimensioni che intende rivolgersi a un mercato diverso da quello domestico. 

Per quanto concerne i punti di forza delle PMI italiane, quello principale è 

sicuramente da ricercare nella maggiore flessibilità che hanno nel cogliere le 

opportunità offerte dai continui cicli economici che si sviluppano nel tempo e nel 

rispondere alle esigenze del mercato in maniera veloce. 

È possibile affermare che flessibilità e versatilità, unite a creatività e stile sono il 

mix vincente per il successo della piccola impresa. Infatti, dai numerosi studi 

empirici emerge che, le piccole imprese che sviluppano percorsi di espansione 

estera di successo presentano dei tratti comuni25:  

• qualità imprenditoriale, in termini di competenze tecniche del fondatore 

dell’azienda; 

• sviluppo del capitale immateriale (conoscenze, reputazione, relazioni); 

• competizione focalizzata; 

• capacità innovativa diffusa, che riguarda soprattutto le innovazioni di 

prodotto. 

 
25 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
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Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal fatto che le imprese di dimensione 

minore, entrano a far parte di un business network, che può consistere in un distretto 

produttivo o in una delle reti d’impresa che si sono diffuse tra le modalità di 

espansione internazionale. L’appartenenza ad una rete offre alla piccola impresa 

numerosi benefici come l’accesso alle informazioni, alle risorse, al capitale umano, 

alle conoscenze distintive, nonché un vantaggio in termini di immagine che si sono 

diffusi nel contesto in cui si è sviluppato un distretto.  

Sappiamo, infatti, che è all’interno dei distretti tipici della produzione che si è 

accumulato il patrimonio di competenze dell’Italia e, questo modello italiano dei 

distretti ha stimolato l’interesse per il prodotto Made in Italy. In tal senso, il 

territorio di appartenenza rappresenta un marchio per le imprese che ne fanno parte, 

grazie al quale possono acquisire un’identità che viene riconosciuta anche a livello 

internazionale. 

Con l’incremento degli scambi a livello internazionale, per competere con gli altri 

paesi, emerge la necessità di esportare prodotti di eccellenza, ampiamente 

apprezzati all’estero in quanto portatori di cultura e storia italiana. 

Le piccole e medie imprese italiane sono espressione del proprio territorio di 

appartenenza e spaziano in tutti i settori del Made in Italy, da quelli tradizionali (le 

cosiddette “quattro A”: alimentare, abbigliamento, arredamento, automazione) a 

quelli a forte contenuto tecnologico, sviluppandosi proprio dal cuore dei distretti 

industriali. 
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In definitiva, il successo delle PMI italiane si fonda su modelli di business che 

conciliano sia alcuni aspetti strategici della piccola dimensione, come la flessibilità 

organizzativa e gestionale, con quelli relativi all’innovazione, al design, tipici delle 

grandi imprese. 

In tale elaborato, l’attenzione rivolta all’importanza delle piccole imprese nel nostro 

sistema imprenditoriale, si giustifica con il fatto che è stata oggetto di un lungo 

dibattito, il quale si è incrociato, molto spesso, con quello relativo al ruolo dei 

servizi che vengono offerti per favorire l’internazionalizzazione delle PMI. Oggi, 

tale tema assume un’importanza notevole e si inserisce totalmente all’interno 

dell’ampio dibattito relativo alla competitività del Sistema Italia. 

La precedente analisi delle principali strategie di internazionalizzazione adottate, ci 

permette di comprendere come si forma la domanda di servizi 

all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e la relativa offerta, in 

quanto emerge la necessità di assicurare a quelle più efficienti l’opportunità di 

crescere e affermare la propria dimensione anche sui mercati esteri. È chiaro quindi 

che l’importanza di studiare le numerose traiettorie di internazionalizzazione 

adottate dalle imprese italiane nasce proprio dal fatto che i servizi per 

l’internazionalizzazione delle PMI devono rispondere alle loro effettive esigenze e 

agevolare le loro modalità di sviluppo internazionale.  

In tal senso, ritrova nuova attualità il tema delle politiche rivolte al miglioramento 

della competitività del sistema imprenditoriale italiano, all’interno delle quali si 
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collocano i servizi specialistici all’internazionalizzazione. Si tratta di strumenti di 

intervento che facilitano lo sviluppo delle PMI in ambito internazionale, le quali, 

pur presentando minori dimensioni offrono enormi potenzialità di crescita e di 

sviluppo. 
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CAPITOLO 2. L’OFFERTA DI SERVIZI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 
2.1 L’evoluzione dell’offerta di servizi per l’internazionalizzazione 

In questa sede, avendo già presentato le strategie che le piccole e medie imprese 

possono implementare per accedere e consolidare la loro presenza sui mercati 

internazionali e le specifiche esigenze di tali realtà aziendali, si può procedere con 

la trattazione dell’offerta dei servizi che possono agevolare il loro sviluppo. 

La varietà dei percorsi che le imprese possono intraprendere sui mercati esteri rende 

difformi i fruitori di tali servizi e di conseguenza anche le loro richieste in merito 

alle differenti tipologie di servizi disponibili in Italia. 

 

 

2.1.1 Caratteristiche e criticità dell’offerta  

I sistemi economici che presentano mercati interni di dimensioni ristrette ed un 

tessuto produttivo frammentato, come quello italiano, godono dell’impatto positivo 

delle azioni pubbliche e private di supporto all’internazionalizzazione, in quanto 

capaci di contribuire significativamente alla crescita economica delle imprese, 

soprattutto per quelle di minori dimensioni. A tal proposito, emerge come la 
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presenza di un sistema di offerta di servizi specialistici all’internazionalizzazione 

può consentire alle PMI italiane una più sostenibile espansione internazionale, 

grazie alla riduzione del rischio percepito da queste realtà aziendali. 

Dal punto di vista storico, a partire dagli anni Settanta, in Italia, si è assistito al 

proliferare di operatori economici di piccole dimensioni intenti ad aprirsi verso 

nuovi mercati internazionali, richiedendo forme di supporto sempre più specifiche 

e differenti rispetto a quelle richieste dalle grandi imprese.  

Negli anni Ottanta, per rispondere a questa nuova domanda, diversi operatori 

pubblici hanno iniziato ad ampliare la gamma dei servizi offerti per supportare i 

processi di internazionalizzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni. 

Dagli anni Novanta ad oggi, lo sviluppo delle nuove forme di organizzazione 

economica internazionale, ha determinato un radicale mutamento delle necessità 

connesse ai servizi di sostegno allo sviluppo internazionale delle imprese, 

soprattutto per quelle di minore dimensione.  

Quello che emerge dall’attuale scenario internazionale, è la presenza di un sistema 

di offerta ampio e in grado di rispondere alle differenti esigenze delle imprese, ma 

anche il persistere di alcune criticità riconducibili alla mancanza di coordinamento 

tra gli attori del sistema ed all’insufficiente interazione tra i soggetti di offerta e le 

imprese utenti, spesso incapaci di specificare le proprie esigenze26. Per colmare tale 

 
26 NAPOLITANO M. R., DE NISCO A., Le strategie di internazionalizzazione e i servizi reali: indirizzi 
per la pianificazione del service portfolio, in “Sinergie rapporti di ricerca”, n. 32/11, 2010. 
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mancanza, è necessario, quindi, lo sviluppo di partnership e di una profonda 

collaborazione tra enti pubblici e utilizzatori dei servizi affinché il processo con cui 

vengono erogati sia efficiente rispetto ai requisiti principali che contraddistinguono 

i servizi, ossia quello di eterogeneità, intangibilità e simultaneità. 

Nell’attuale dibattito economico, i servizi all’internazionalizzazione occupano una 

posizione dominante e attorno a tale tema rimangono irrisolti ancora molti nodi. 

Accanto al sostegno da parte del settore pubblico, per soddisfare l’intera domanda 

di servizi, si collocano altri organismi di carattere privatistico e, nel loro insieme, 

danno vita ad un vero Sistema Paese27 a supporto dell’internazionalizzazione che, 

nonostante i continui interventi normativi, presenta difficoltà di coordinamento e 

sovrapposizioni tra gli attori coinvolti. 

In termini generali, si può affermare che i servizi all’internazionalizzazione 

comprendono una vasta gamma di interventi agevolativi a sostegno delle imprese 

che mirano a un’espansione internazionale. 

Di fronte ad un’offerta estremamente articolata, da un punto di vista metodologico, 

numerosi sono stati i contributi nazionali e internazionali che hanno cercato di 

fornire dei criteri tassonomici utili a migliorare l’inquadramento dei servizi di 

supporto all’internazionalizzazione. In base a quanto emerge dalla letteratura, 

adottando una prospettiva di analisi resource-based, diversi sono gli studi che 

 
27 VERGARA CAFFARELLI F., VERONESE G., Il Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione, 
in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 196, settembre 2016. 
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propongono tassonomie basate sul contributo fornito da tali servizi al rafforzamento 

del patrimonio di risorse e competenze dell’impresa. La tassonomia più diffusa e 

intorno alla quale sembra convergere gran parte dei contributi, sia a livello 

nazionale che internazionale, è quella che distingue i servizi reali da quelli 

finanziari. 

 
2.2 Classificazione dei servizi reali all’internazionalizzazione 

I servizi reali all’internazionalizzazione (Sri) sono strumenti di politica economica, 

di carattere non erogatorio, finalizzati a «superare le barriere più comunemente 

incontrate dalle imprese che desiderano accedere ai mercati esteri o consolidare 

posizioni esistenti»28. Essi coprono l’intera quadripartizione funzionale classica dei 

servizi all’internazionalizzazione (Bedotto, 1997):  

• Formazione: all’interno di questa prima tipologia e in base alle attuali 

tendenze, si riscontra, ad esempio, la rilevante presenza di corsi di 

formazione per export manager; 

• Promozione: si fa riferimento all’organizzazione di iniziative fieristiche ed 

eventi che, attraverso la promozione dei prodotti, mostrano elevate capacità 

di incrementare gli scambi internazionali; 

• Consulenza-assistenza, sia legale che tecnica; 

 
28 ALESSANDRINI S., I servizi reali all’internazionalizzazione delle imprese. Aspetti teorici e 
metodologie di analisi, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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• Informazione: tale tipologia comprende lo sviluppo di ricerche di mercato e 

la diffusione delle informazioni relative ai mercati esteri. 

 

I suddetti servizi, quindi, facilitano il superamento di determinate barriere che le 

imprese incontrano nel processo di internazionalizzazione, come quelle 

informative, operative e motivazionali29. Si tratta di forme di intervento indiretto 

finalizzate a supportare l’attività internazionale delle imprese, incrementando così 

la loro competitività. 

Una seconda classificazione, che si distacca dall’approccio tassonomico di tipo 

funzionale, è quella basata sulla natura delle risorse di conoscenza fornite dai servizi 

reali (Kotabe e Czinkota, 1992), che distingue i servizi di informational knowledge 

(come seminari, consulenza, workshop, etc.) da quelli di experiential knowledge 

(ad esempio, fiere, missioni, attività di ricerca).  

I primi permettono il superamento delle barriere informative legate alla scarsa 

conoscenza delle opportunità offerte dai mercati esteri; i secondi, invece, 

permettono il superamento delle barriere motivazionali e operative, date 

dall’inadeguatezza delle risorse e delle infrastrutture interne all’impresa, attraverso 

il processo di learning by doing. 

 
29 BEDOTTO R., RESMINI L., Servizi reali, internazionalizzazione e PMI: alcune note a margine di 
un’analisi empirica, in Alessandrini S. (a cura di), I servizi reali all’internazionalizzazione delle 
imprese, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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Un altro criterio di classificazione, basato sul contributo fornito alla formazione dei 

processi decisionali (Dalli e Gazzarrini, 1993), distingue: 

• i servizi strategici, che supportano la pianificazione strategica di lungo 

periodo attraverso un supporto informativo; 

• i servizi tattici, che supportano la programmazione di breve e medio termine 

delle attività (es. formazione del personale, assistenza contabile); 

• i servizi operativi, relativi alle attività di routine, quali le traduzioni e 

l’interpretariato. 

Infine, la classificazione più ampia e allo stesso tempo pragmatica viene proposta 

da Ferrara e Passaro (1996)30, i quali individuano differenti tipologie di servizi reali 

all’internazionalizzazione in base alle aree funzionali: 

• servizi di informazione, che vanno dalle attività di market intelligence alle 

notizie sui vincoli normativi, fiscali e doganali; 

• servizi di formazione, come corsi di aggiornamento, seminari e workshop; 

• servizi di cooperazione, che spaziano dai programmi integrati di 

collaborazione, ai meeting per aree-paese e le iniziative realizzate in 

partnership con le Camere di Commercio estere, orientati quindi a 

incentivare forme di networking; 

 
30 FERRARA G., PASSARO R., Servizi reali per l’internazionalizzazione e competitività nelle piccole 
imprese, in “Sinergie”, vol. 40 (Maggio-Agosto), 1996. 
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• servizi di promozione, per valorizzare i prodotti nazionali attraverso fiere, 

mostre e campagne di promozione export; 

• servizi di assistenza e di consulenza, che si esplicano attraverso attività di 

tutorship, assistenza legale, doganale e commerciale. 

 

 

2.3 Classificazione dei servizi finanziari all’internazionalizzazione 

I servizi finanziari all’internazionalizzazione (Sfi)31 consistono nell’erogazione di 

sussidi finalizzati a compensare le inefficienze produttive dell’impresa o a ridurre i 

costi del processo di internazionalizzazione. Tra i principali servizi finanziari 

all’internazionalizzazione, meritano una particolare attenzione, i crediti agevolati, 

l’assicurazione dei crediti all’esportazione, i finanziamenti per le attività 

promozionali, nonchè il sostegno finanziario per la creazione di partnership estere. 

Come si può dedurre, i servizi finanziari all’internazionalizzazione sono 

complementari a quelli reali e, nel loro insieme, costituiscono il più ampio sistema 

 
31 NAPOLITANO M. R., DE NISCO A., Le strategie di internazionalizzazione e i servizi reali: indirizzi 
per la pianificazione del service portfolio, in “Sinergie Rapporti di Ricerca”, n. 32/11, 2010. 
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di offerta di servizi che agevolano le politiche di internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese italiane. 

Tali interventi però, a differenza dei primi, assumono un carattere finanziario, 

configurandosi come finanziamenti all’attività d’impresa, forme di garanzia o di 

assicurazione pubblica32.  

L’attuale offerta di Sfi risulta essere ampia e diversificata, così come quella di Sri, 

e tra i principali indichiamo: 

• servizi di incasso e di pagamento internazionale; 

• servizi di finanziamento pro-solvendo e pro-soluto; 

• finanziamento a supporto degli Ide; 

• factoring, leasing, forfaiting; 

• servizi di assistenza assicurativa;  

• gestione dei rischi di cambio. 

In particolar modo, i servizi finanziari all’internazionalizzazione, si differenziano 

da quelli reali dal punto di vista degli effetti che producono sull’attività d’impresa. 

Come già affermato in precedenza, i servizi reali compensano essenzialmente la 

carenza di informazioni o di capacità manageriali, mentre quelli finanziari sono 

rivolti al superamento delle difficoltà connesse all’accesso al credito da parte delle 

 
32 PAGLIACCI F., I servizi all’internazionalizzazione delle PMI in Italia: un’analisi del matching tra 
domanda e offerta. 
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PMI e alla rischiosità intrinseca dei processi di internazionalizzazione (Bedotto, 

1997).  

Si può affermare dunque che, mentre i primi presentano una natura agevolativa e di 

incentivo all’attività di internazionalizzazione delle imprese, basti pensare a quelli 

erogati dalle Camere di Commercio; i secondi, al contrario, si configurano come 

dei prodotti acquistati dalle imprese a prezzi di mercato. 

Dalla realtà emerge che, proprio la maggiore complessità della gestione dei processi 

aziendali per tutte quelle imprese che vogliono internazionalizzarsi, produce la 

necessità di ricorrere ad una vasta gamma di servizi di carattere finanziario.  

Tali esigenze sono ancora più evidenti nel caso delle PMI, le quali, ricorrendo quasi 

esclusivamente al credito bancario di breve termine, dovrebbero integrare i loro 

poco evoluti strumenti finanziari con quelli più moderni e attenti alle loro specifiche 

esigenze.  

Si inserisce qui, il discorso relativo alle modalità di presenza del sistema bancario 

italiano all’estero: una presenza che, pur essendo in crescita, risulta ancora 

fortemente limitata. Infatti, molti studi hanno sottolineato che, una maggior 

presenza internazionale del sistema bancario sarebbe un “fattore capace di 

migliorare la nostra presenza all’estero, in particolare per le imprese minori e che 

operano nei settori a più basso sviluppo della domanda” (Esposito, 2005). 

Oltre alle carenze del nostro sistema finanziario riscontrate in tema di sviluppo 

internazionale, in Italia si assiste anche ad una generale indifferenza da parte della 



 

 52 

letteratura rispetto a simili tematiche. A ciò si aggiungono anche le difficoltà 

connesse al fatto che l’intero mondo degli strumenti finanziari a supporto 

dell’impresa sta mutando radicalmente. Gran parte degli operatori che erogano tali 

servizi, infatti, hanno progressivamente modificato la propria offerta, cercando così 

di adattarsi sempre più alle esigenze proprie delle imprese. In particolare, a 

cambiare radicalmente sono state proprio le istituzioni pubbliche, le quali hanno 

progressivamente visto aumentare la concorrenza nei propri mercati di riferimento.  

Alla luce di tali evoluzioni, l’obiettivo è quello di analizzare il tema dei servizi 

finanziari all’internazionalizzazione delle PMI.  

Quest’ultime presentano alcune specificità per quanto concerne la gestione 

finanziaria, in quanto si caratterizzano per un limitato presidio delle attività non 

strettamente operative della catena del valore e non dispongono di risorse dedicate 

alle funzioni di supporto33. 

I due elementi che più di altri presentano criticità sono: l’esigenza di reperire risorse 

finanziarie sufficienti e la necessità di sviluppare know-how specialistico nella 

gestione dei rischi. Due sono anche le strade di cui l’impresa dispone per 

raggiungere simili obiettivi: ricorrere con maggiore frequenza agli strumenti già 

esistenti per favorire il credito all’esportazione e la gestione dei rischi oppure, nel 

caso in cui si osservi l’impossibilità di creare al proprio interno le competenze 

 
33 PAGLIACCI F., I servizi all’internazionalizzazione delle PMI in Italia: un’analisi del matching tra 
domanda e offerta. 
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necessarie atte ad utilizzare tali strumenti, ricorrere ai servizi finanziari per 

l’esportazione o alla consulenza esterna degli intermediari (Oriani, 2002)34. 

In questa sede, dunque, analizziamo i principali strumenti a disposizione delle PMI 

per soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle attività estere. 

La prima distinzione rilevante in tema di Sfi è quella tra gli strumenti della finanza 

agevolata e quelli erogati dalle istituzioni private. I primi sostengono in maniera 

diretta l’attività commerciale all’estero delle imprese, così come la partecipazione 

a gare internazionali o la costituzione di società all’estero (Mipa-Formez, 2005). 

Ad offrire tale sostegno finanziario tipicamente di natura pubblica, in Italia, 

troviamo il Ministero degli Affari Esteri e la Sace Simest, insieme, per sostenere le 

imprese italiane nel mondo rendendo più agevole l’accesso alle fonti di 

finanziamento. I secondi, invece, vengono erogati dalle istituzioni private, quali 

banche, intermediari creditizi non bancari, intermediari finanziari non creditizi 

(fondi chiusi, venture capital, merchant banks), professional agencies e mutuals 

(business angels e fondazioni bancarie). Proprio quest’ultimi hanno vissuto una 

profonda trasformazione e, a compiere i maggiori sforzi in termini di 

modernizzazione dell’offerta, sono stati gli istituti bancari che hanno cercato di 

offrire il necessario supporto finanziario e consulenziale all’espansione 

 
34 ORIANI R., Il ruolo della funzione finanziaria nei processi di internazionalizzazione delle Pmi: 
vincoli e opportunità, in Caroli M. e Lipparini A., Piccole imprese oltre il confine, Carocci Editore, 
Roma, 2002. 
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internazionale delle imprese35. Tali operatori, oggi, offrono oltre ai tradizionali 

strumenti di finanziamento (credito all’import, anticipi sulle esportazioni), anche 

servizi di finanziamento innovativi ad alto contenuto consulenziale, come le 

ricerche sui mercati locali, l’assistenza nel campo delle fusioni e acquisizioni, le 

valutazioni d’impresa per operazioni di acquisizioni o altre operazioni strategiche 

(Sella, 2001). Va comunque precisato che, nonostante le due tipologie di interventi 

vengono comunemente comprese all’interno della categoria generica dei servizi 

all’internazionalizzazione, producono implicazioni differenti per le imprese che li 

utilizzano.  

Dalla realtà emerge anche, che all’esclusiva erogazione pubblica di tali servizi si è 

andata ad affiancare un’offerta sempre più vasta di servizi di natura privatistica. La 

differenza principale è che gli operatori pubblici, come l’ICE e le Camere di 

Commercio, forniscono servizi “non disponibili sul mercato locale o fruibili ad un 

prezzo troppo elevato per le imprese” (Farella, 2000, pag. 326) e soprattutto 

altamente standardizzati. Per quanto concerne invece i servizi erogati dagli attori 

privati, essi presentano dei contenuti maggiormente customer care grazie alla 

relazione diretta e personalizzata che si instaura tra fornitore e cliente. Infatti, molti 

degli operatori privati, erogano servizi che rispondono maggiormente anche alle 

fasi successive dell’espansione internazionale delle imprese, come quella relativa 

 
35 SELLA M., Il sostegno delle banche all’internazionalizzazione e innovazione delle imprese anche 
con riferimento ad altre esperienze internazionali, Rivista bancaria, n. 1, Gennaio-Febbraio 2001. 



 

 55 

all’apertura di strutture commerciali all’estero, realizzazione di Ide e di forme di 

integrazione produttiva. 

A questo punto, appare evidente che, tra i diversi interventi della letteratura sopra 

riportati in tema di Sri e Sfi, anche coloro che affermano la necessaria presenza di 

strutture ed enti privati nell’erogazione di simili servizi ammettono poi la necessità 

di una contestuale presenza di istituzioni pubbliche. 

Cerchiamo ora di capire le ragioni dietro all’azione pubblica a sostegno 

dell’internazionalizzazione e quindi, la domanda che sorge spontanea è: perché 

deve intervenire l’operatore pubblico nonostante una serie di servizi di supporto 

viene fornita dal settore privato? 

 

2.4 Il sostegno pubblico all’internazionalizzazione: attori e ruoli 

In questo paragrafo, l’obiettivo è quello di rispondere al precedente quesito 

cercando di evidenziare l’importanza dell’azione pubblica a supporto dei processi  

di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. 

Le misure di sostegno all’internazionalizzazione sono presenti nelle politiche 

economiche e industriali di tutti i paesi. L’attuale scenario mostra come si va ad 

agire attraverso interventi specifici che, accanto alle misure di politica industriale 

volte a migliorare la competitività e stimolare l’innovazione, offrono alle imprese 

impegnate all’estero servizi sia finanziari-assicurativi che reali, ovvero di 

formazione, informazione, assistenza e promozione internazionale. 
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Infatti, il sostegno pubblico all’internazionalizzazione appare essere il risultato di 

un orientamento di politica industriale dettato da due considerazioni di fondo: 

1. l’accesso ai mercati esteri per le PMI è eccessivamente oneroso per la 

presenza di elevati costi fissi di penetrazione e di acquisizione delle 

informazioni; 

2. le PMI rappresentano la parte principale del sistema produttivo italiano e 

per tale motivo vanno sostenute36. 

In accordo con quanto affermato inizialmente nel capitolo, le imprese per operare a 

livello internazionale, devono superare una serie di barriere, tra cui quelle 

informative, nettamente superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico e che 

scaturiscono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia 

dall’esistenza di ostacoli burocratici e legali. Le politiche pubbliche di sostegno 

all’internazionalizzazione trovano giustificazione proprio nell’esigenza di superare 

tali barriere all’entrata: “actions executed by publicly-funded export promotion 

agencies can be viewed as a means of subsidizing searches, which counter the 

disincentives originated in potential free riding”37. 

I servizi all’internazionalizzazione appaiono come dei beni pubblici, disponibili alle 

imprese di un determinato Paese, e trovano giustificazione in base al fatto che 

 
36 VERGARA CAFFARELLI F., VERONESE G., Il Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione, 
in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 196, Settembre 2003. 
37 VOLPE MARTINCUS C., CARBALLO J., Is export promotion effective in developing countries? 
Firm-level evidence on the intensive and the extensive margins of exports, Journal of International 
Economics, n. 76, 2008, pp. 89-106.  
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aiutano a porre gli operatori nazionali su un piano di parità con la concorrenza 

estera. Inoltre, il sostegno pubblico alle diverse forme di integrazione internazionale 

genera benefici per tutto il sistema, poiché le imprese più esposte alla concorrenza 

internazionale diventano più efficienti e competitive anche sul mercato interno. 

Una conferma di quanto appena detto viene data, in letteratura, da Passerelli (in 

Alessandrini, 1997, pag.27), il quale analizza il problema del make or buy in 

relazione al tema dei servizi reali all’internazionalizzazione. Una terza opzione a 

questi due modelli di acquisizione di tali servizi è data proprio dall’offerta pubblica 

dei servizi all’internazionalizzazione, che risulterebbe non solo meno onerosa 

rispetto alle altre due forme, ma anche in grado di ridurre il rischio che 

l’internazionalizzazione comporti distorsioni ancor più ampie nella concorrenza. 

Come afferma Passerelli, negli ultimi anni, il ruolo dell’azione pubblica è stato 

messo in discussione dall’ingresso di operatori di natura privatistica. Per far fronte 

a tale concorrenza, l’intervento pubblico dunque, deve erogare servizi reali e 

finanziari in condizione di efficienza e occorre che «la qualità del servizio ed il suo 

impatto sugli utilizzatori siano altrettanto efficaci del servizio privato» (Passarelli, 

1997, pag. 24). Rispettando tali requisiti l’operatore pubblico contribuirà in maniera 

positiva al miglioramento della performance economica delle PMI italiane 

utilizzatrici di tali servizi. Va sottolineato che, avere un sistema efficace di supporto 

pubblico, è di fondamentale importanza per l’Italia, un paese dove il sistema 

produttivo è costituito in maniera rilevante da PMI. Per queste, l’azione da parte 
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degli enti pubblici contribuisce alla riduzione dei costi necessari a realizzare i 

processi di internazionalizzazione, allo sviluppo delle competenze professionali del 

management e all’attuazione delle azioni di marketing sui mercati internazionali. 

Facendo un breve excursus storico, si evidenzia come il ruolo delle istituzioni 

pubbliche a sostegno dell’internazionalizzazione è oggi mutato. In passato, negli 

anni Ottanta, l’intervento pubblico era volto a mantenere in ordine la bilancia 

commerciale e valutaria del nostro Paese. A partire dagli anni Novanta, 

l’abbattimento delle barriere alla libera circolazione di beni, servizi e capitali e 

l’idea che l’imprenditore dovesse essere sostenuto di fronte alle difficoltà incontrate 

nel processo di internazionalizzazione hanno trasformato il panorama economico 

internazionale e di conseguenza si è assistito ad una diversificazione dei servizi 

pubblici offerti che mirano a sostenere crescenti livelli di internazionalizzazione. 

Come già affermato, attualmente, i processi di crescita all’estero comportano 

difficoltà e impedimenti per le imprese di minori dimensioni che rendono 

complessa la scelta di internazionalizzarsi: facciamo riferimento all’individuazione 

di una strategia promozionale, alla carenza di risorse finanziarie, ai costi per la 

raccolta delle informazioni e alla riorganizzazione delle funzioni aziendali38. Le 

istituzioni quindi, sono chiamate a rispondere alle suddette esigenze, poiché “la 

 
38 www.mise.gov.it, Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese, Pubblicazione 
mincomes fondi, Ministero dello Sviluppo Economico, Roma. 
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competizione globale non investe solo i singoli attori economici, ma tutto il Sistema 

paese”39. 

Di fondamentale importanza per un’impresa che vuole attuare processi di 

internazionalizzazione o che è già presente in una nazione estera e per la buona 

riuscita strategica ed operativa della sua attività, è il sistema istituzionale di una 

nazione, il quale comprende sia soggetti pubblici che privati.  

L’espansione di un’impresa può essere fortemente condizionata dallo scenario 

istituzionale presente o futuro; per questo motivo, risulta imprescindibile la capacità 

dell’impresa di gestire e incrementare rapporti di coordinamento nella rete formata 

da entità pubblico-private.  

La politica commerciale del paese interessato deve presentare caratteristiche di 

apertura ai mercati e assenza di barriere ai commerci per incentivare l’impresa ad 

operare nel miglior modo possibile: “Le reti istituzionali di supporto all’estero 

devono essere in grado di assistere e orientare le imprese nei nuovi mercati, nonché 

accompagnarle e proteggerle presso le autorità dei Paesi stranieri per operazioni di 

lunga durata; le agenzie di sostegno finanziario e assicurativo devono fornire 

agevolazioni e copertura assicurativa paragonabili a quelle disponibili per le 

imprese dei paesi concorrenti. Quanto più le imprese sono incentivate a collocarsi 

in un sistema pubblico in grado di fornire efficacemente il sostegno 

 
39 www.mise.gov.it, Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese, Pubblicazione 
mincomes fondi, Ministero dello Sviluppo Economico, Roma. 
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all’internazionalizzazione, tanto più agevolmente possono raggiungere i loro 

obiettivi di profitto e di crescita aziendale”40. Da questa affermazione si evince 

l’importanza del sostegno da parte del soggetto pubblico alle imprese, dovendo 

accompagnarle per rendere più agevole il loro agire in nuovi mercati. Qualunque 

sia il livello di sviluppo economico di un paese, le politiche di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese e di attrazione degli investimenti esteri 

vengono attuate. In generale, i paesi industriali si avvalgono di diversi enti pubblici 

specializzati in diverse funzioni, come quelle finanziarie, assicurative, promozione 

dell’export, attrazione investimenti e di cooperazione internazionale. 

Prendendo in esame il caso italiano ed in base a quanto emerge dalla pubblicazione 

numero 196 della Banca d’Italia41, si possono esaminare i principali soggetti 

(istituzioni ed enti operativi) promotori dello sviluppo all’estero.  

Al vertice di tale Sistema paese, si collocano tre principali organi istituzionali: 

• il Ministero degli Affari Esteri (MAE), che ha il compito di coordinare il 

Sistema paese all’estero, rappresentando gli interessi degli italiani e 

fornendo un supporto concreto alle attività internazionali; 

• il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con lo scopo principale di 

regolare il commercio estero e gestire l’internazionalizzazione delle 

 
40 CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2016. 
41 VERGARA CAFFARELLI F., VERONESE G., Il Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione, 
in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 196, settembre 2003. 
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produzioni. Questo, infatti, viene privilegiato dall’ordinamento nella fase 

di definizione delle politiche di internazionalizzazione commerciale e 

produttiva delle imprese. Il suo compito principale è quello di individuare 

i mercati esteri di interesse per le aziende italiane, i settori nazionali 

prioritari e gli strumenti da adottare emanando le linee di indirizzo triennali 

delle attività degli enti operativi, come l’ICE, attraverso il Dipartimento per 

l’impresa e l’internazionalizzazione che ha proprio come obiettivo la 

promozione e lo sviluppo della competitività del sistema produttivo 

nazionale in senso lato. 

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che si occupa della 

gestione delle politiche di bilancio, finanziarie ed economiche. Il suo ruolo 

principale è quello di programmare gli investimenti pubblici e di indirizzare 

le manovre finanziarie a livello internazionale e le strategie per l’attrazione 

degli investimenti diretti esteri. 

Va precisato che il MAE, grazie a una fitta rete di Consolati, Ambasciate e 

associazioni culturali, riesce a perseguire l’obiettivo primario di tutelare gli 

operatori economici di vario genere, informarli, fornire una guida pratica e 

assistenza nel paese straniero, oltre a promuovere determinati prodotti o servizi.  

Il MISE, invece, svolge funzioni di controllo e di stretta vigilanza sulla spesa 

promozionale pubblica. Le attività principali si esplicano tramite la stipula di 
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accordi con regioni ed associazioni di categoria per incentivare e finanziare la 

promozione delle attività all’estero.  

In base a quanto emerge dalla pubblicazione42 “Politiche e strumenti per 

l’internazionalizzazione delle imprese”, nel sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico, l’obiettivo di quest’ultimo, attraverso la Direzione Generale per le 

Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, è proprio quello 

di accrescere il grado in internazionalizzazione del nostro sistema produttivo, con 

particolare attenzione alle piccole e medie imprese, mettendo in campo strumenti 

di carattere promozionale e finanziario. Tra i principali interventi verso i quali si 

indirizza l’azione pubblica ricordiamo: le strategie promozionali di sostegno al 

Made in Italy, il potenziamento degli strumenti agevolativi esistenti, la facilitazione 

dei processi di internazionalizzazione, i collegamenti con le Università ed i centri 

di ricerca, la concentrazione delle risorse pubbliche nei settori e nelle aree 

geografiche dal maggior potenziale.  

In conclusione, il MISE, emana un documento con le principali indicazioni 

strategiche di tipo generale in merito all’attività promozionale ed è diretto a tutti gli 

attori pubblici che si occupano di favorire l’internazionalizzazione del sistema 

economico nazionale. La strategia pubblica perciò deve individuare e facilitare le 

scelte economiche ed operative delle PMI, che rappresentano i principali destinatari 

 
42 www.mise.gov.it, Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese, Pubblicazione 
mincomes fondi, Ministero dello Sviluppo Economico, Roma. 
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dell’azione di promozione, attraverso la creazione di un circolo virtuoso tra 

politiche pubbliche, risorse finanziarie e attività degli enti. 

Come già accennato, una componente importante del Sistema paese è rappresentata 

dagli enti operativi che nella loro totalità svolgono un insieme di attività, a volte 

anche in sovrapposizione tra loro, quali la promozione, la consulenza, il 

finanziamento e la formazione. Quest’insieme di soggetti preposti a facilitare 

l’internazionalizzazione economica e produttiva, hanno l’obbligo di fare sistema, 

di creare sinergie positive, evitando duplicazioni. A tale scopo, la Direzione 

Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, 

opera in stretto collegamento con Regioni, ICE Agenzia, CCIE e Unioncamere43. 

Avendo presentato le principali motivazioni economiche alla base dell’intervento 

pubblico nel mercato dei servizi all’internazionalizzazione, siamo ora in grado di 

procedere ad una rassegna puntuale dei principali enti italiani che forniscono simili 

servizi finalizzati ad agevolare la crescita internazionale delle imprese sui mercati 

esteri.  

Per quanto concerne invece l’attuazione degli interventi, questa spetta a un 

complesso di attori pubblici, i cosiddetti “enti operativi”, che in questa sede sono 

stati oggetto di un processo di scrematura in base alla loro importanza nel favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane.  

 
43 www.esteri.it, sezione del Commercio internazionale, in promozione degli scambi.  



 

 64 

L’obiettivo è quello di realizzare un confronto sistematico tra i diversi enti, 

mediante un benchmark, che permette loro di compararsi e, in particolar modo, di 

apprendere per migliorare. 

In primis verrà descritta l’attività svolta dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), 

che rappresenta il principale ente di erogazione di servizi reali; si passerà 

successivamente alla presentazione della SACE SIMEST, importante per gli 

strumenti di supporto assicurativo-finanziario, ed infine, si descriverà l’attività 

svolta da alcuni enti, come Finest, Informest, l’Ente Nazionale Italiano per il 

Turismo (ENIT) e l’Invitalia. Va ricordato anche l’importante supporto offerto dal 

sistema delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, di cui se ne parlerà in 

maniera approfondita nel quarto capitolo. 

 

2.4.1 Agenzia ICE: l’Istituto nazionale per il Commercio Estero 

L’ICE, a partire dal 2011, è stato oggetto di diversi cambiamenti a causa di una 

rilevante incertezza legislativa.  

Nel luglio di tale anno infatti, l’Istituto fu soppresso, poi nuovamente ricostituito 

nel mese di dicembre e denominato Agenzia ICE per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sottoposto dalla normativa alla 

vigilanza del MISE congiuntamente con il MAE. La missione affidata alla nuova 

Agenzia è lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, la 
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commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali e la 

promozione delle eccellenze del Made in Italy nel mondo44. 

L’ICE-Agenzia è quindi l’organismo attraverso cui il Governo favorisce i 

rapporti economici dell’Italia con l'estero sostenendo le aziende italiane nel 

processo di internazionalizzazione.  

L’ICE affianca le imprese italiane con un’organizzazione dinamica e una rete 

diffusa di uffici all’estero, fornendo una vasta gamma di servizi che seguono le 

imprese nelle diverse fasi del processo di internazionalizzazione, come quelli di 

informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione, nonché 

individuando nuove opportunità e consolidando le relazioni internazionali45. Tali 

servizi vengono offerti al fine di permettere alle imprese di orientarsi, accedere 

ed infine radicarsi nei mercati esteri. 

A conferma di quanto affermato, riportiamo di seguito alcuni dati che emergono 

dal Rapporto ICE 2018-2019 per capire effettivamente quali sono i servizi 

maggiormente richiesti e i rispettivi livelli di spesa dell’Agenzia per sostenere 

l’internazionalizzazione delle imprese. 

Per quanto concerne i servizi di informazione, assistenza e consulenza, l’ICE 

offre un’ampia gamma sia a titolo gratuito che a pagamento con l’obiettivo di 

 
44 VERGARA CAFFARELLI F., VERONESE G., Il Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione, 
in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 196, settembre 2003. 
45 www.ice.it, I servizi. 
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supportare le PMI italiane ad orientarsi nel primo approccio ai mercati esteri, 

accedere a nuovi sbocchi e radicarsi laddove sono già presenti46. 

 

Tabella 3 – Principali servizi personalizzati erogati dall’Agenzia ICE 

Tipo di servizio Tipologia di 
servizio 

 Numero 
servizi 

 

Tipo di servizio   2016 2017 2018 
Informazioni generali e di primo orientamento gratuito 11.086 13.931 12.666 
Ricerca clienti e partner esteri  A pagamento 531 577 510 
Altri eventi di promozione e di comunicazione  A pagamento 345 382 302 
Organizzazione incontri d’affari  A pagamento 290 303 281 
Partecipazione a fiere  A pagamento 78 168 159 
Informazioni riservate su imprese estere e 
italiane  

A pagamento 219 238 145 

Profili operatori esteri*  A pagamento nd 31 121 
Organizzazione di degustazioni agroalimentari  A pagamento 54 87 106 
Organizzazione di business tour di operatori 
esteri in Italia  

A pagamento 60 73 99 

Assistenza operatori esteri  gratuito 0 19 98 

*servizio a partire dal 01.09.2017, con l’entrata in vigore del nuovo Catalogo;  

Fonte: Rapporto ICE 2018-2019. 

 

In primo luogo, va ricordato che, il 2018 è stato il primo anno di applicazione del 

nuovo Catalogo dei servizi dell’ICE Agenzia e, per tale motivo, si riscontra una 

riduzione del numero dei servizi gratuiti, oltre al fatto che sono state migliorate 

le informazioni disponibili per le aziende sul nuovo portale, riducendo così la 

necessità di rivolgersi agli uffici della rete estera per richiedere “Informazioni 

 
46 www.ice.it., L’Italia nell’economia internazionale, in “Rapporto ICE 2018-2019”, 2019, pag. 
310. 
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generali e di primo orientamento”, il servizio maggiormente erogato anche nel 

201847.  

Un’altra importante area d’affari di ICE è rappresentata dai servizi promozionali. 

In termini di orientamento geografico, tale attività promozionale è rivolta in 

prevalenza verso i mercati ritenuti al momento più dinamici o comunque strategici 

per l’Italia.  

La maggiore quota dei fondi su cui l’ICE ha potuto contare per l’attività di 

promozione, è stata verso la realizzazione di manifestazioni espositive, il 

potenziamento di fiere italiane e delle missioni in Italia, nonché verso lo sviluppo 

di azioni di comunicazione e campagne pubblicitarie per promuovere l’immagine 

del Made in Italy all’estero. Ciò è stato possibile grazie all’attuazione di iniziative 

innovative per diffondere l’accesso all’e-commerce e alla messa in atto delle 

tradizionali iniziative di supporto alle PMI, come le partecipazioni collettive alle 

principali fiere internazionali di settore, le attività di incoming, nonché gli interventi 

di formazione come i road-shows organizzati per promuovere 

l’internazionalizzazione.  

Le manifestazioni espositive all’estero hanno continuato a rappresentare, come in 

passato, la tipologia di intervento prevalente; ad esse è stato destinato il 33,1%   

delle risorse complessive (pari a 47,6 milioni di euro). Sono cresciuti gli 

 
47 www.ice.it, L’Italia nell’economia internazionale, in “Rapporto ICE 2018-2019”, 2019. 
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stanziamenti per il potenziamento delle principali manifestazioni fieristiche italiane 

(23,9% della spesa totale), per le azioni di comunicazione (15,4%), rappresentate 

prevalentemente dalle campagne di contrasto all’Italian sounding e per le nuove 

misure a supporto della digital economy, volte a favorire l’accesso alle piattaforme 

digitali e a promuovere l’e-commerce (8,1%)48.  

In conclusione, si può affermare che, nel 2018 si è registrato il livello più alto di 

spesa nella storia dell’ICE, pari a 143,7 milioni di euro, in netto aumento rispetto al 

2017 e, coerentemente con il maggior livello di spesa, la partecipazione delle 

imprese italiane all’attività di promozione dell’ICE è aumentata. 

Un ultimo insieme di servizi presidiato da ICE è costituito dai servizi di formazione 

all’internazionalizzazione. Tale offerta formativa si caratterizza per un elevato 

livello di specificità nei temi relativi all’internazionalizzazione, in quanto 

l’obiettivo dell’ICE è quello di realizzare uno stretto collegamento tra formazione 

e informazione, ma soprattutto quello tra formazione, innovazione e mondo 

accademico.  

A supportare quanto appena detto, ci sono i dati riportati nel Rapporto ICE 2018-

2019: sono stati attivati complessivamente 140 interventi a favore di 4.690 

partecipanti tra aziende, operatori e studenti esteri, professionisti e neolaureati 

italiani. Ad imprenditori e manager è stato dedicato l’89% dei corsi organizzati 

 
48 www.ice.it, L’Italia nell’economia internazionale, in “Rapporto ICE 2018-2019”, 2019, pag. 
303. 
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online e webinar; la parte restante di tale attività formativa è stata rivolta a giovani 

potenziali export manager attraverso l’organizzazione di master specifici. 

Costituisce novità assoluta del 2018 la partecipazione di 246 giovani studenti al 

corso online sul marketing internazionale e tecniche per il commercio estero 

“Export Tips”. Tale dato rappresenta proprio il presupposto per un successivo 

rafforzamento di tutti i corsi online, in webinar e in e-learning, che troverà 

attuazione anche nel 2020, così come è avvenuto nel 2019. 

Inoltre, al fine di superare la scarsa conoscenza degli strumenti pubblici a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle PMI, il piano di attività formativa ha rafforzato le 

partnership territoriali e tecniche e ha raggiunto il numero massimo di partecipanti 

degli ultimi setti anni grazie alle numerose tappe del Roadshow Italia. Infine, la 

presenza sul territorio ha rafforzato le partnership con le Camere di Commercio, le 

associazioni imprenditoriali e artigiane, le aziende cooperative e altre istituzioni 

come università, banche, enti di ricerca e centri di innovazione: tutto questo 

dimostra la volontà dell’Agenzia ICE di raggiungere quel collegamento sinergico 

tra formazione, innovazione mondo accademico e imprenditoriale.  

A tal proposito, è stato presentato il progetto “Global Start-up Program”, un 

percorso innovativo riservato a start-up italiane che vogliono svilupparsi all’estero, 

con l’obiettivo di consolidare le competenze tecnico-manageriali attraverso una 

formazione specialistica in aula e un successivo stage all’estero presso incubatori 

situati in paesi di interesse prioritario. Tali strumenti mirano ad ampliare l’offerta 
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di servizi relativi all’azione “informazione e formazione”, fondamentali per lo 

sviluppo di competenze necessarie alle imprese orientate a una crescita 

internazionale. 

 

 

2.4.2 L’attività operativa di SACE SIMEST 

Nell’ambito dei servizi assicurativi e finanziari all’internazionalizzazione, tra i 

principali enti operativi, merita una particolare attenzione il Gruppo italiano Cassa 

Depositi e Prestiti (CDP), società per azioni controllata dal MEF, a cui fanno capo49: 

• SACE, l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, attiva 

nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli 

investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring; 

• SIMEST, la Società italiana per le imprese all’estero, che promuove 

l’internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese italiane, 

mediante strumenti finanziari volti alla valorizzazione della capacità 

competitiva del sistema produttivo italiano.	 

Dal punto di vista storico, SACE viene istituita nel 1977 a Roma, in seguito alla 

Legge Ossola (l. 277/77) che, occupandosi esclusivamente di sostegno pubblico 

all’export, aveva affidato il supporto assicurativo ai crediti alle esportazioni alla 

 
49 www.sacesimest.it, Chi siamo. 
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“Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione” dell’INA, 

allora istituto assicurativo pubblico. La finalità principale di SACE era quella di 

proteggere gli esportatori nazionali attivi sui mercati esteri. Tale attività di sussidio 

era resa ancor più manifesta dal fatto che le uniche attività assicurabili erano quelle 

relative al Made in Italy.  

A metà degli anni Novanta, tale modello si manifestava sempre più inadeguato di 

fronte al grande sviluppo dei mercati finanziari che ha portato ad una maggior 

competizione proveniente da nuovi operatori privati. Per tale motivo, con le mutate 

condizioni del mercato, il primo adeguamento della struttura di SACE si è avuto 

con il d.lgs. 143/9850, diventando Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio 

Estero e trasformandosi in ente pubblico economico.  

Un grande cambiamento si è avuto nel 2004, quando SACE è divenuta società per 

azioni, controllata totalmente dal MEF, entrando così nel mercato 

dell’assicurazione del credito a breve termine con la costituzione di SACE BT ed 

ampliando dunque il proprio perimetro operativo.  

Funzione della nuova SACE è quindi quella di «assumere in assicurazione i rischi 

di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali 

sono esposti, direttamente o indirettamente [...], gli operatori nazionali nelle loro 

attività con l’estero» (Onida, 2006).  

 
50 Wikipedia, enciclopedia libera, SACE. 
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Un’altra tappa importante per l’attività di SACE si ha nel 2006, quando il suo raggio 

d’azione si estende verso nuove tipologie di operazioni, quali quelle nei settori delle 

energie rinnovabili, dell’innovazione tecnologica e infrastrutture, estremamente 

strategici per il Sistema Italia.  

L’anno successivo è segnato dalla costituzione di SACE Servizi, l’attuale SACE 

SRV, con il compito di curare le attività di acquisizione delle informazioni 

commerciali. 

Nel 2012, SACE con le sue società controllate, SACE BT e SACE SRV, insieme a 

SIMEST entrano a far parte del gruppo del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e nel 

recente 2016, quando SIMEST viene conferita a SACE costituendo dunque il nuovo 

Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese italiane. 

Per quanto concerne l’ambito operativo di SACE, si può affermare che sostiene 

l’internazionalizzazione dell’economia italiana attraverso un’offerta ampia e 

variegata di servizi che vanno dalla tradizionale copertura assicurativa dei rischi 

commerciali e politici delle esportazioni, alla copertura dei crediti a medio lungo 

termine, alla protezione degli investimenti, nonché l'erogazione di cauzioni, 

garanzie finanziarie e factoring.  

Accanto ai prodotti tradizionali la SACE è quindi in grado di fornire una serie di 

strumenti di sostegno particolarmente focalizzati sulle esigenze delle PMI, 

favorendone l’accesso al credito e fornendo servizi di consulenza finalizzati alla 

penetrazione dei mercati esteri più difficili. 
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Relativamente a SIMEST invece, questa nasce come società per azioni dalla l. 

100/90, con l’obiettivo primario di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane 

all’estero. Tale ruolo si concretizza nella partecipazione al capitale sociale di 

imprese estere partecipate da quelle italiane. Ad oggi, le attività sviluppate da 

SIMEST si possono dividere nelle seguenti due categorie di interventi: 

• servizi di investimento, come la partecipazione al capitale sociale di imprese 

estere, fondi di venture capital, promuovendo così gli investimenti di 

imprese italiane all’estero; 

• agevolazioni finanziarie, si tratta di finanziamenti di programmi di 

penetrazione commerciale all’estero, delle spese di partecipazione a gare 

internazionali, di studi di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica di 

iniziative imprenditoriali dirette in altri paesi. 

È evidente che, oltre ai servizi finanziari, SIMEST, presta servizi reali di assistenza 

e consulenza, di norma strumentali e sussidiari rispetto all’attività finanziaria, ma 

di notevole importanza in quanto sono rivolti soprattutto alle PMI per favorire 

l’elaborazione, la preparazione e la strutturazione di idee progetto e di	iniziative di 

internazionalizzazione. Si può affermare che tale ente rappresenta un unicum 

nell’ambito degli interlocutori pubblici che sostengono tutte quelle imprese che 

decidono di intraprendere un percorso di crescita internazionale. 
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Prendendo come riferimento i dati riportati dall’Annual Report 201851, sarà 

possibile comprendere l’effettivo sostegno all’internazionalizzazione offerto da 

SACE SIMEST.  

In primo luogo, è bene sottolineare che, delle 21mila aziende che nel 2018 hanno 

usufruito dei servizi assicurativo-finanziari di SACE SIMEST, il 98% sono PMI, 

con un portafoglio di operazioni che ha raggiunto il livello record di 114 miliardi 

di euro. Un risultato eccezionale e che costituisce un punto di partenza per 

indirizzare le imprese italiane verso un export più consapevole e strutturato. A tal 

fine, nell’ambito delle iniziative che vanno verso questa direzione, il Polo ha 

lanciato il programma gratuito e innovativo di Education Export, con l’obiettivo di 

aumentare la cultura dell’export e di aiutare imprenditori e manager ad approcciare 

i mercati esteri, mettendo a disposizione i propri servizi e l’esperienza accumulata. 

Con il 2018 si chiude un triennio importantissimo per il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, confermando il suo ruolo strategico a 

supporto del Sistema Paese.  

Leggendo le parole dell’Amministratore Delegato Alessandro Decio, il suo 

orgoglio va proprio verso gli sforzi fatti per supportare le PMI, non solo proponendo 

il Polo come erogatore di prodotti e servizi finanziari, ma anche come centro di 

 
51 www.sacesimest.it, Stronger in the world, stronger in Italy, in “Annual Report 2018”. 
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accelerazione nel campo della knowledge e dell’education per aumentare la crescita 

e la propensione ad esportare delle aziende italiane. 

 

2.4.3 Informest, Finest, Invitalia 

Informest è l’agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, 

nasce nel 1991 come struttura pubblica del Governo italiano e nel corso del tempo 

ha consolidato la sua posizione di eccellenza diventando una delle quattro agenzie 

italiane per la cooperazione nell’area del Sud Est Europa.  

Di notevole rilevanza è la sua capacità di aver realizzato progetti fortemente voluti 

dalle strategie di cooperazione delle Regioni socie, dal Ministero degli Affari Esteri 

e dal Ministero dello Sviluppo Economico52. 

Finest è la società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i 

Paesi dell’Est Europeo e si pone come referente del Ministero dello Sviluppo 

Economico. Da 25 anni è lo specialista per l’internazionalizzazione delle imprese 

del Nordest italiano, le quali vengono supportate in maniera attiva mediante 

l’offerta di alcuni prodotti finanziari come la partecipazione al capitale sociale di 

imprese estere realizzate in partnership con imprese del Nord-Est italiano, lo 

sviluppo di finanziamenti diretti esteri a favore dell’impresa estera, la consulenza 

direzionale alle imprese del Nord-Est in tutte le fasi del processo di 

 
52 www.informest.it, Chi siamo 
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internazionalizzazione, strumenti di finanza agevolata che consentono alle imprese 

italiane di sviluppare iniziative internazionali53.  

In sintesi, Finest, beneficiando di una rete di relazioni con differenti operatori, 

agevola lo sviluppo delle imprese integrandole nel Paese in cui investono e 

facendole accedere al sistema istituzionale locale. 

Infine, merita particolare attenzione l’Invitalia, l’Agenzia nazionale di proprietà del 

Ministero dell’Economia, che si occupa dello sviluppo delle imprese e 

dell’attrazione degli investimenti. L’Agenzia opera su mandato del Governo al fine 

di sostenere i settori strategici per lo sviluppo e di accrescere la competitività del 

Paese, in particolare del Mezzogiorno.  

L’attività di Invitalia si esplica attraverso l’erogazione di una molteplicità di servizi 

come54: 

• il sostegno di grandi investimenti e l’attrazione di investimenti esteri; 

• la creazione e il rafforzamento di imprese, attraverso lo sviluppo di una rete 

articolata di incubatori d’impresa; 

• lo sviluppo di territori e la valorizzazione delle loro potenzialità; 

• il rilancio di aree soggette a crisi industriale complessa, attraverso 

l’attuazione di programmi di reindustrializzazione; 

• il supporto alla PA per la gestione dei Fondi Europei e Nazionali; 

 
53 www.finest.it, BUSINEST. Business+Estero: Finest ha la soluzione giusta, in “Brochure”. 
54 www.invitalia.it/chi siamo/agenzia. 
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• il sostegno all’innovazione. 

 

 

2.4.4 L’ENIT 

In ultima istanza, ma non per importanza, un altro soggetto pubblico che riveste un 

ruolo fondamentale per lo sviluppo delle attività italiane all’estero è l’ENIT, 

l’Agenzia Nazionale del Turismo55.  

La sua principale funzione è quella di promuovere all’estero un’immagine unitaria 

dell’offerta turistica nazionale e incentivarne la commercializzazione. Inoltre, tra le 

differenti attività che svolge quotidianamente in termini di internazionalizzazione, 

merita una particolare attenzione quella relativa alla realizzazione di strategie 

promozionali e di informazione all’estero, di sostegno alle imprese per la 

commercializzazione dei prodotti turistici italiani.  

Dal sito, è possibile osservare i principali servizi offerti dall’ENIT, raccolti in un 

unico catalogo, predisposti per supportare la commercializzazione delle aziende del 

settore turistico per la conoscenza e l’espansione nei mercati esteri56. Il fine è quindi 

quello di promuovere il marchio Italia nel settore del turismo. 

Tra le principali prestazioni che vengono erogate dall’Agenzia, meritano di essere 

menzionate:  

 
55 www.enit.it. 
56 www.enit.it, Catalogo Servizi ENIT. 
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• lo sviluppo delle analisi e delle ricerche di mercato;  

• l’erogazione di servizi di assistenza per l’organizzazione di eventi, 

workshop, seminari e conferenze, nonché durante gli incontri d’affari; 

• la distribuzione di materiale promozionale presso le numerose sedi situata 

in tutto il mondo; 

• le traduzioni brevi; 

• l’erogazione di servizi di consulenza in attività promozionali quali, 

campagne pubblicitarie e inserzioni su stampa estera. 

 

Di notevole importanza è l’impegno dell’Ente nell’offrire alle aziende leader del 

Made in Italy l’opportunità di accrescere la propria visibilità sui mercati esteri 

attraverso la condivisione del Brand Italia Turismo.  

Infatti, è noto che il Brand Italia anche nel turismo è associato alle eccellenze della 

moda, dell’enogastronomia, della cultura e quindi del nostro “life style”: per tale 

motivo, il mondo del turismo e quello del Made in Italy sono strettamente connessi 

e cooperano in maniera sinergica. 

Tale obiettivo viene raggiunto mediante l’organizzazione da parte dell’Agenzia di 

una serie di eventi internazionali, dove i marchi italiani potranno accrescere la loro 

visibilità all’interno di specifici corner espositivi, di fronte ad un ampio pubblico 

costituito da stakeholders esteri e i media presenti alle manifestazioni fieristiche. 
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Si può senza dubbio affermare che, l’Italia gode della presenza di un gran numero 

di enti ed istituzioni preposti alla promozione delle iniziative estere a favore delle 

imprese italiane che desiderano attuare una crescita internazionale. Molto spesso, il 

soggetto pubblico non basta e deve essere accompagnato da istituzioni private che 

lo aiutino a gestire nel migliore dei modi possibile gli sviluppi delle attività 

all’estero.  

Tale Sistema paese può risultare ancora farraginoso in quanto si assiste ad una serie 

di enti o istituzioni che si occupano degli stessi scopi in maniera quasi 

indistinguibile. Quello che potrebbe giovare allo sviluppo dell’intero Sistema Italia 

è un alleggerimento normativo-burocratico ed una piccola riduzione dei soggetti 

preposti alla valorizzazione del territorio per semplificare alcune operazioni che 

molto spesso si presentano in maniera duplice e che quindi possono disorientare le 

imprese italiane. La difficoltà maggiore non è solo rintracciabile nel produrre 

informazioni precise per iniziare o consolidare l’attività internazionale, ma anche 

destreggiarsi abilmente nella comprensione del modo migliore per avviare 

iniziative collaborative con gli enti maggiormente adatti allo sviluppo di prodotti o 

attività internazionali.
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CAPITOLO 3. ESPORTARE IL MADE IN ITALY: IL 

CASO DEL PORTOGALLO 

 

Gli scambi commerciali a livello mondiale hanno visto una forte riduzione a causa 

della presenza di alcuni fattori quali, la guerra dei dazi, la Brexit e le diverse tensioni 

politiche ma, nonostante tutto, sono previste nuove accelerazioni nel 2020 (+2,4% 

su base annua) 57.  

In particolar modo, il commercio estero dell’Italia presenta una grande evoluzione 

sia a livello di area che di settore, e ciò viene confermato dal Rapporto ICE-

Prometeia 2019. 

In base a quanto riportato nell’articolo, gli anni futuri mostreranno dei trend in 

crescita tanto che il 2019 può essere considerato come un punto di minimo da cui 

ripartire alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo, in quanto, in tale anno gli 

scambi internazionali sono cresciuti solo dell’1,2%.  

Le suddette opportunità di crescita devono essere colte dalle imprese italiane in tutti 

quei Paesi che sosterranno le tendenze positive attese come l’India, il Vietnam e i 

Paesi dell’Africa sub sahariana. 

 
57 GAMBINO A., Rapporto Ice-Prometeia 2019: Evoluzione del Commercio Estero per Aree e Settori, 
in “Exportiamo.it”, 13 dicembre 2019. 
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Prendendo in considerazione le diverse aree del mondo, già dal 2020, superate le 

difficoltà emerse con la Brexit e con le tensioni USA/CINA, gli scambi mondiali 

mostreranno nuove accelerazioni rispetto al 2019. 

Entrando nel dettaglio, il biennio 2020-2021 mostrerà una ripresa dell’import cinese 

che influenzerà positivamente la crescita del commercio mondiale. Il secondo posto 

sarà occupato dagli Stati Uniti in termini di contribuzione all’aumento dei livelli di 

import e presenterà una delle principali destinazioni dei processi di 

internazionalizzazione intrapresi dalle imprese italiane. 

In merito all’evoluzione del commercio estero, in termini di area, le imprese italiane 

dovranno prendere in considerazione nuovi Paesi da raggiungere, quali India, 

Vietnam e i paesi dell’Africa subsahariana, in quanto mostrano tassi a doppia cifra 

nelle prospettive per il 2021. 

L’aspetto su cui si vuole porre l’attenzione è proprio che, incrementando i rapporti 

commerciali con il Portogallo, questo potrà aiutare il nostro paese ad accedere ai 

mercati africani, in particolar modo quelli in cui la lingua parlata è quella 

portoghese.  

A livello di settore invece, quello che ha fatto da freno in maniera notevole alla 

crescita del commercio mondiale è l’automotive, mentre per altri comparti 

importanti per la manifattura italiana come, la moda, l’arredo, la chimica 

farmaceutica e la meccanica, la tendenza si rivela maggiormente positiva. Nel 2020 

tra i settori più dinamici troveremo anche l’alimentare, il quale si caratterizza per 
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un livello di internazionalizzazione trainato anche da fattori come la 

contaminazione degli stili di consumo tra i mercati e lo sviluppo di sistemi avanzati 

di conservazione e tracciabilità. 

Non solo sarà necessario posizionarsi nelle nuove economie sopra citate, ma anche 

la sostenibilità ambientale dei prodotti esportati e gli investimenti per la 

digitalizzazione costituiranno i fattori in grado di assicurare l’innovazione dei 

prodotti, l’accesso e la crescita sui nuovi mercati.  

 

 

3.1 Il Portogallo: un’economia in crescita 

Il Portogallo è uno Stato membro dell’Unione europea dal 1986 e si colloca nella 

parte più occidentale della Penisola iberica, nell’Europa meridionale, affacciandosi 

sull’Oceano Atlantico. 
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Tabella 4 – Scheda paese Portogallo 

 

Fonte: Osservatorio Economico del MISE. 

 

Dalla tabella si evince che, negli ultimi anni, l’economia portoghese ha fatto passi 

da gigante e il PIL reale è tornato al di sopra dei livelli antecedenti la crisi. Nel 2019 

infatti, è stata stimata una crescita del PIL pari all’1,9%, tendenza che continuerà 

anche nel 2020 in base alle previsioni elaborate dall’Osservatorio Economico del 

MISE. 

È bene ricordare che, nel 2011, il paese fu colpito da una crisi molto grave 

portandolo a necessitare di un salvataggio da parte dell’Unione Europea e del Fondo 

Monetario Internazionale. 

Dopo anni di espansione, il Portogallo mostra una crescita economica al di sopra 

della media dell’Unione Europea, riguadagnando la fiducia dei mercati finanziari e 

degli investitori internazionali. Il merito va alla presenza di un governo stabile, alla 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (2) 2020 (3)

173,1 179,7 186,5 195,9 203,9 (1) 210,5 217,1

0,8 1,8 2,0 3,5 2,4 (1) 1,9 1,6

16.640 17.350 18.060 19.020 19.830 (1) 20.050 21.170

-0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 0,9 1,2

14,1 12,6 11,2 9,0 7,0 6,1 5,6

10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2

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

130,6 128,8 129,2 124,8 121,5 118,5 115,1

40,2 40,6 40,2 42,7 43,5 (1) 44,5 44,6

40,1 39,9 39,1 41,7 43,4 (1) 44,9 45,1

-0,4 -1,6 0,3 0,4 -1,7 (1) -2,2 -2,3

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota %

4° 5,4 4° 5,5 4° 5,4 4° 5,3 4° 5,1

8° 3,2 7° 3,5 7° 3,5 6° 4,3 6° 4,8

pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota %

42° 0,4 39° 0,4 41° 0,4 39° 0,5 40° 0,5

30° 0,8 29° 0,8 25° 0,9 25° 0,9 23° 0,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  (4) Gen.-giu.
2018  (4)

Gen.-giu.
2019  (4)

Interscambio Italia 4.627 4.547 4.752 4.869 5.144 5.773 6.162 3.064 3.191

Variazione % rispetto al 
periodo precedente

-5,1 -1,7 4,5 2,5 5,7 12,2 6,7 - 4,1

Export Italia 3.022 3.029 3.239 3.361 3.534 4.000 4.162 2.149 2.218

Variazione % rispetto al 
periodo precedente

-8,9 0,2 7,0 3,7 5,2 13,2 4,1 - 3,2

Import Italia 1.606 1.518 1.513 1.508 1.610 1.773 2.000 915 973

Variazione % rispetto al 
periodo precedente

3,1 -5,5 -0,4 -0,3 6,8 10,1 12,8 - 6,3

Saldi 1.416 1.510 1.727 1.853 1.923 2.227 2.162 1.234 1.246

mln euro
% su export 

totale in 
Portogallo

mln euro
% su import 

totale dal 
Portogallo

123 5,5 136 14,0

113 5,1 76 7,8

112 5,1 59 6,0

99 4,5 58 6,0

93 4,2 52 5,3

91 4,1 51 5,2

(4) I dati sono provvisori

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (5) 2020 (6)

8.858 2.702 2.999 6.926 6.310 6.946 4.895 5.831 2.915

-8.206 -1.205 -519 5.573 2.716 -2.409 271 632 947

2012 2013 (7) 2014 (7) 2015 (7) 2016 (7) 2017 (7) 2018 (7) (8)

-1.813 -857 -679 19 91 157 125

-29 -46 2 13 26 64 1

(7) Il dato è stato ottenuto utilizzando il principio Asset / Liability previsto dai nuovi standard internazionali del sesto manuale dell'FMI su Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero (BPM6)

(8) I dati sono provvisori

(9) Dato provvisorio

1.521

IDE netti italiani in Portogallo (milioni di euro)

Investimenti Diretti Esteri netti dell'Italia con il Portogallo

Interscambio Italia

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

Saldi

Medicinali e preparati farmaceutici

2.410

Autoveicoli

Tessuti

Cuoio; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce

2018

Altre macchine per impieghi speciali Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

TabaccoAltre macchine di impiego generale

Posizione occupata dal Portogallo come fornitore e cliente dell'Italia e relativa quota di mercato 

2017

Fonte: elaborazioni Osservatorio economico su dati Eurostat

PIL pro capite (euro) 

FORNITORE

2015 2016

PORTOGALLO
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Quote di mercato su export mondiale (%) 

Saldo di conto corrente (miliardi di euro)

Indebitamento netto (percentuale sul PIL)

PIL (miliardi di euro a prezzi correnti)

Indice dei prezzi al consumo (variazioni percentuali)

Popolazione (milioni)

2017

Export beni & servizi (percentuale sul PIL)

Debito Pubblico (percentuale sul PIL) 

Fonte: Commissione Europea, Eurostat, Economist Intelligence Unit e FMI(1) Dato provvisorio     (2) Stime     (3) Previsioni 

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

Import Italia

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

Tasso di disoccupazione (%)

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni percentuali)

Import beni & servizi (percentuale sul PIL)

Per CLIENTE si intende la posizione occupata dal Portogallo nella graduatoria dei paesi destinatari dell'export dell'Italia

FORNITORE

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ITALIA (valori in milioni di euro) 

2018

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

Per FORNITORE si intende la posizione occupata dal Portogallo nella graduatoria dei paesi di provenienza dell'import dell'Italia

Export Italia

Posizione occupata dall'Italia come fornitore e cliente del Portogallo e relativa quota di mercato 

GENNAIO - GIUGNO 2019

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Istat

2015 2016

Per FORNITORE si intende la posizione occupata dall'Italia nella graduatoria dei paesi di provenienza dell'import del Portogallo
Per CLIENTE si intende la posizione occupata dall'Italia nella graduatoria dei paesi destinatari dell'export del Portogallo

Imprese portoghesi partecipate da italiane al 31 dicembre 2017 (9) (Fonte: Banca dati Reprint) 386 operanti soprattutto nei settori commercio all'ingrosso, logistica-trasporti, servizi assicurativi e alimentare

Stock al 2018 (6) (7)

Autoveicoli

(5) Stime     (6) Previsioni   

Pasta-carta, carta e cartone

IDE netti in uscita (milioni di dollari US)

IDE netti in entrata (milioni di dollari US)

Fonte: Eurostat e Banca d'Italia

Investimenti Diretti Esteri netti del Portogallo con il mondo

Fonte: Economist Intelligence Unit e Unctad

IDE netti del Portogallo in Italia (milioni di euro)

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati

CLIENTE

GENNAIO - GIUGNO 2019

CLIENTE

Principali prodotti dal Portogallo importati dall'Italia
(Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 3 cifre)

Periodo: Gennaio - giugno 2019 (4)

Principali prodotti italiani esportati in Portogallo
(Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 3 cifre)

Periodo: Gennaio - giugno 2019 (4)

Fabio GIORGIO - Osservatorio Economico
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grande accelerazione manifestata dalle esportazioni ed infine alla forte espansione 

del turismo. 

Tuttavia, in base a quanto emerge dalle attuali notizie online di economia, resta il 

persistere di un problema: il debito pubblico infatti presenta ancora livelli elevati. 

Attualmente il rapporto debito/PIL è di circa il 120%, tuttavia gli economisti 

affermano che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione, in quanto tale 

valore ha mostrato un calo, passando dal 141% nel 2013 al 100,6% nel 201858. 

Il deficit pubblico rappresenta un serio rischio portando il governo attuale a tagliare 

gli investimenti pubblici e potendo pregiudicare tutti gli sforzi che il paese ha 

compiuto per attrarre gli investimenti esteri al fine di rafforzare la crescita nel medio 

lungo termine. 

In generale, esistono grandi rischi per un paese che presenta un grosso debito e 

risulta essere ancora fortemente vulnerabile a causa di fattori provenienti 

dall’ambiente esterno. Nonostante ciò, è possibile affermare che il Portogallo non 

è rischioso quanto l’Italia, dove il debito pubblico in percentuale del PIL è pari al 

134,8%. La situazione italiana, per quanto concerne il debito pubblico, sembra 

essere totalmente fuori controllo e ciò ha portato gli analisti a supporre un possibile 

contagio dall’Italia alla Spagna fino al Portogallo nei prossimi cinque-dieci anni. 

 
58 www.metallirari.com, L’economia del Portogallo brilla, mentre il debito scende, sezione 
Economia, 09 ottobre 2019. 
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Prima di addentrarci sulle opportunità di business offerte dal Portogallo, è bene 

analizzare in maniera dettagliata i rapporti che legano questo paese con l’Italia. 

 

 

3.1.1 Le relazioni fra l’Italia e il Portogallo 

Dall’overview dei rapporti con l’Italia59, emergono profonde affinità e le relazioni 

bilaterali tra i due paesi sembrano essere eccellenti dal punto di vista della 

convergenza sugli obiettivi strategici dell’Unione Europea, sul suo rilancio dopo la 

Brexit, sull’organizzazione dei flussi migratori e sul Mediterraneo. 

Secondo i dati Eurostat, il commercio estero portoghese nel 2018, rispetto agli anni 

precedenti, ha mostrato flussi commerciali sempre più dinamici diretti per la 

maggior parte verso i mercati dell’Unione Europea. 

 

Tabella 5 – Principali destinatari dell’export del Portogallo nel 2018 

 
Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % tra parentesi indica il peso sull'export totale. 
Fonte: dati Eurostat, in scheda di sintesi del Portogallo. 

 

 
59 www.infomercatiesteri.it, Scheda sintesi del Portogallo. 
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Dal grafico si può capire chiaramente che, nel 2018, l’Italia rappresentava il sesto 

destinatario delle esportazioni del Portogallo, preceduta da Spagna, Francia, 

Germania, Regno Unito e Stati Uniti. 

 

Tabella 6 – Principali fornitori dell’import nel Portogallo nel 2018 

 
Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra parentesi indica il peso sull'import totale. 

Fonte: dati Eurostat, in scheda di sintesi del Portogallo. 

 

Dal lato delle importazioni portoghesi, si nota che il primato spetta ancora una volta 

alla Spagna, seguita dalla Germania e dalla Francia, con quote rispettivamente del 

31,5%, 13,9% e 7,6% del totale, mentre l’Italia si posiziona al quarto posto. 

Nel corso degli anni, la bilancia commerciale bilaterale tra Portogallo e Italia, risulta 

essere sempre a favore di quest’ultima e nel 2018 ha confermato un surplus di 1.585 

milioni di euro, dato dalla differenza tra i 4.045 milioni di euro dell’import 

portoghese di prodotti italiani e i 2.460 milioni di euro dell’export portoghese verso 

il mercato italiano60. 

 
60 www.infomercatiesteri.it, in Rapporti con l’Italia, overview. 
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L’interscambio commerciale che si sviluppa tra i due Paesi ha registrato un forte 

incremento per l’export portoghese (+25,2%) e per le importazioni di prodotti 

italiani (+7,2%). 

Le esportazioni portoghesi sono infatti passate nell'ultimo biennio da 1.731 milioni 

di euro nel 2016 a 2.460 milioni di euro nel 2018.  

Tabella 7 – Esportazioni italiane nel Portogallo in milioni di euro 

 

Merce A = Macchinari e apparecchiature; Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; Merce C = Prodotti chimici  

Fonte: dati Eurostat, in scheda sintesi del Portogallo. 
 
 
 
Tabella 8 – Importazioni italiane del Portogallo in milioni di euro 

  

Merce A = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; Merce B = Prodotti alimentari; Merce C = Tabacco  

Fonte: dati Eurostat, in scheda sintesi del Portogallo. 
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Come viene rappresentato nel primo grafico, il biennio 2016-2018 si caratterizza 

per un forte incremento delle esportazioni italiane verso il mercato portoghese 

superando i 4 miliardi di euro. 

Per quanto concerne il primo semestre del 2019, i dati provvisori elaborati 

dall’ICE61 confermano ancora una volta il saldo positivo per l’Italia. 

Il surplus si è attestato sui 609 milioni di euro, dato dalla differenza tra i 2.068 

milioni di euro dell'import portoghese di prodotti italiani ed i 1.459 milioni di euro 

dell'export portoghese verso il mercato italiano.  

L'export portoghese nel primo semestre 2019 ha registrato un andamento dinamico 

con una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2018 mentre il trend delle 

vendite italiane al mercato portoghese ha avuto un andamento molto meno 

dinamico, segnando un aumento dell'1,7% (dati provvisori).  

Sempre secondo i dati provvisori per il periodo gennaio-giugno 2019, l'Italia si 

conferma il quarto paese fornitore per il Portogallo con un valore di 2.068 milioni 

di euro (+1,7% rispetto allo stesso periodo del 2018) ed una quota sul totale del 

5,1%.  

Per quanto riguarda invece i destinatari delle esportazioni portoghesi, sempre nel 

primo semestre 2019, l'Italia occupa ancora la sesta posizione con un incremento 

 
61 www.infomercatiesteri.it, Scheda sintesi del Portogallo. 
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del 23% dei suoi acquisti di prodotti portoghesi che hanno raggiunto i 1.459 milioni 

di euro.  

Operano in Portogallo circa 150 imprese controllate da capitale italiano, in larga 

prevalenza piccole e medie imprese che dispongono di una presenza di tipo 

commerciale (filiali, succursali, centri di distribuzione o punti vendita). Non 

mancano tuttavia gruppi italiani di dimensioni maggiori, che operano attraverso una 

stabile presenza produttiva o sotto forma di collaborazioni industriali con partner 

locali, tra questi la Gres-Panaria (ceramiche), OLI (sistemi idraulici), Seda Group 

(packaging). In Portogallo sono anche presenti le grandi multinazionali italiane, fra 

cui ENI, Agusta Westland, FCA, Generali, Ferrero, Gruppo Calzedonia, Benetton, 

GiGroup.  

Risulta piú contenuta la presenza stabile di imprese portoghesi in Italia in quanto, 

il mercato italiano, viene spesso considerato attraente ma allo stesso tempo di 

difficile gestione ed altamente competitivo. I più rilevanti settori di investimento 

portoghesi sono rappresentati da quello immobiliare (3 shopping center gestiti dal 

gruppo Sonae Sierra), dal settore degli imballaggi plastici (Logoplaste), dal 

comparto delle energie rinnovabili, eolica (EDP Renovaveis) e fotovoltaica 

(Martifer Solar) e nel settore farmaceutico (BIAL).  

Per quanto concerne la forma più avanzata tra le modalità di presidio dei mercati 

esteri, ossia gli investimenti diretti esteri, vediamo che nel 2018, il principale paese 

investitore è stato il Regno Unito con un valore di 896 milioni di euro di flussi di 
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IDE in entrata, seguito da Cina, Lussemburgo, Paesi Bassi e infine l’Italia, che si 

aggiudica il sesto posto con un investimento di 235 milioni di euro, proprio come 

si vede dal grafico sotto riportato. 

 

Tabella 9 – Flussi di IDE in milioni di euro del Portogallo 

 

Fonte: dati Eurostat, in scheda sintesi del Portogallo. 

Nel semestre del 2019, il principale paese ricettore degli IDE portoghesi è stato la 

Germania con 443 milioni di euro. Al secondo posto si trova la Spagna con 419 

milioni di euro. A seguire Francia, Svizzera e Irlanda. Per quanto concerne l’Italia, 

questa occupa il sesto posto nel ranking dei principali destinatari dei capitali 

portoghesi con un valore di 21 milioni di euro ed una quota pari al 3% del totale. 

Nel periodo che va da gennaio a giugno 2019, gli investimenti netti portoghesi 

all’estero hanno registrato un forte incremento, raggiungendo i 703 milioni di euro 

contro i valori negativi (-52 milioni di euro) del periodo gennaio-giugno 2018. Tale 

andamento risponde all’ottima performance del settore dei servizi e tra questi, 

spiccano: 

• le attività immobiliari con un valore pari a 576 milioni di euro; 
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• le attività di consulenza, scientifiche e tecniche che hanno visto un forte 

incremento rispetto al 2018, raggiungendo gli 888 milioni di euro. 

 

 

3.2 Il Portogallo come opportunità di business per le imprese italiane 

In tale paragrafo ci si chiede quali possono essere le effettive opportunità di 

business offerte dal mercato portoghese e a tal fine riportiamo di seguito alcuni dei 

principali motivi che spingono le imprese di tutto il mondo a investire ed espandere 

la propria attività in Portogallo. 

La domanda che sorge spontanea è quindi, perché il mercato portoghese?  

A tale requisito si può rispondere attraverso lo sviluppo di un’analisi SWOT in cui 

è possibile elencare i punti di forza e di debolezza del Portogallo e le principali 

opportunità e minacce che possono presentarsi. 

In primo luogo, è possibile affermare che, i principali punti di forza del Paese 

sono62: 

• la crescita: dopo la conclusione del programma di assistenza finanziaria del 

Fondo Monetario Internazionale, dopo la profonda crisi del 2011, il Paese 

ha visto una notevole ripresa economica, sostenuta dall’export e dal turismo 

(basti pensare alla crescita del PIL stimata, dati riportati in precedenza); 

 
62 www.infomercatiesteri.it, Perché il Portogallo. 
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• l’appetibilità e i vantaggi competitivi del brand Italia, grazie al notevole 

aumento della clientela internazionale data dagli ingenti flussi turistici e 

all’incremento della propensione al consumo della società portoghese che 

hanno favorito l’apertura di numerosi punti di vendita dei principali brand 

nazionali nel settore della moda e del design. Merita una menzione 

particolare anche la crescente presenza della ristorazione italiana che ha 

permesso la grande diffusione dei prodotti enogastronomici a marchio Made 

in Italy; 

• gli effetti legati alla razionalizzazione del mercato, avviata dopo la crisi 

economica del 2008, che ha permesso l’espansione delle quote di mercato 

alle aziende internazionalizzate e l’acquisizione di quote di partecipazione 

o di controllo di imprese portoghesi, così come l’avvio di collaborazioni 

industriali in settori ad elevato contenuto tecnologico dove il Portogallo ha 

sviluppato un elevato livello di know-how (energie rinnovabili); 

• il business climate favorevole, dato da una moderata pressione fiscale 

rispetto alla media europea e dalla presenza di notevoli incentivi per la 

creazione di start up. Inoltre, vi è una grande diffusione della conoscenza di 

almeno una lingua straniera (inglese) e conferisce sempre più un carattere 

internazionale alle principali città portoghesi attirando studenti o 

imprenditori da tutte le parti del mondo; 
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• il Portogallo come piattaforma privilegiata per la penetrazione nei mercati 

lusofoni, in quanto i legami tra tale paese e quelli dell’Africa lusofona, lo 

rendono un ponte di accesso per le PMI italiane che vogliono affacciarsi su 

mercati emergenti verso cui l’export portoghese sta conoscendo notevoli 

tassi di crescita. 

In sintesi, i motivi per cui le imprese italiane dovrebbero esportare o investire in 

Portogallo sono molti. Il Paese, in primis, rappresenta una porta d’accesso ai paesi 

dell’Africa lusofona, altri mercati di lingua portoghese sempre più emergenti, come 

l’Angola, il Mozambico, che posso offrire alle PMI italiane tanti benefici. In 

secondo luogo, il Portogallo, ha iniziato una serie di liberalizzazioni economiche in 

settori specifici, come quello dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture 

creando un ampio spazio per le acquisizioni e le partecipazioni strategiche. Dal 

punto di vista economico, le imprese italiane sono attratte dal mercato portoghese 

anche per i bassi costi di manodopera rispetto a quelli di altri paesi europei e per i 

continui sforzi fatti dal Governo per modernizzare e diversificare l’economia. 

Infine, un ulteriore motivazione per cui scegliere il mercato portoghese per 

accrescere il proprio business all’estero risiede nel fatto che i brand italiani, 

soprattutto quelli che caratterizzano i settori del design, della moda e della 

gastronomia Made in Italy, sono ben visti dai consumatori appartenenti alla classe 

più agiata della società portoghese. 
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Per quanto concerne i principali punti di debolezza, questi emergono dalle interviste 

fatte agli imprenditori operanti in Portogallo, realizzate dal World Economic Forum 

(WEF) che, come ogni anno, si occupa di redigere il “Global Competitiveness 

Report” per misurare la competitività di 141 Paesi in base a un set di indicatori 

chiave, come l’inflazione, le competenze digitali e le tariffe commerciali. 

Dall’edizione del 2019, l’Italia si attesta al 30esimo posto mentre al Portogallo 

spetta la 34esima posizione63. 

Dalle interviste, i principali punti di debolezza del Portogallo sono: 

• le aliquote fiscali; 

• la burocrazia statale inefficiente; 

• l’instabilità delle politiche. 

A questi sopra citati, si aggiungono una serie di fattori problematici che rendono 

complicate le possibilità di fare business in Portogallo. Si fa riferimento alla 

presenza di una forza lavoro non adeguatamente istruita, alle normative restrittive 

del lavoro, a un’insufficiente capacità di innovare ed infine alle problematiche 

relative all’accesso al finanziamento. 

Per quanto concerne invece le opportunità che il mercato portoghese può offrire, 

esse sono innumerevoli e per tale motivo, di seguito, vengono riportate alcune 

informazioni specifiche sui settori più attrattivi e verso i quali orientare gli 

 
63 SCHWAB K., The Global Competitiveness Report 2019, Cologny/Geneva, World Economic 
Forum, 2019. 
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investimenti di un’impresa che vuole entrare nel mercato portoghese e informazioni 

per tutte quelle che decidono di esportare i propri prodotti in Portogallo.  

Relativamente ai settori su cui conviene investire, meritano particolare attenzione64:  

• i prodotti delle miniere e delle cave: l’espansione del settore minerario è 

stata resa possibile grazie alla struttura geologica del Portogallo che 

favorisce l’estrazione mineraria e alle liberalizzazioni degli anni ’90. 

Relativamente al settore delle cave, l’espansione della domanda è avvenuta 

grazie alla qualità delle materie prime e all’incremento della produttività 

delle imprese. 

• gli articoli in gomma e le materie plastiche: nonostante il Portogallo abbia 

un’economia piccola, risulta tra i paesi maggiormente specializzati nella 

fabbricazione di stampi per materie plastiche a livello mondiale, 

esportandoli in circa 90 mercati-paese differenti; 

• prodotti tessili: grazie alla storica tradizione nel settore tessile e nel 

calzaturiero, alla manodopera specializzata a costi inferiori rispetto a quelli 

dei paesi europei, il settore dei prodotti tessili rimane tra i più importanti 

nell’industria manifatturiera nazionale; 

• energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti 

rinnovabili): con l’adozione da parte del Governo della strategia “Roteiro 

 
64 www.infomercatiesteri.it, Dove vendere. 
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para a Neutralidade Carbònica (RNC2015), la dipendenza dall’estero del 

Paese in campo energetico si riduce sempre di più. Gli obiettivi strategici 

nel medio-lungo termine sono, coprire la maggior parte della domanda 

elettrica con le fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio nei diversi 

settori dell’economia. A tal fine, nel luglio 2019 si è svolta un’asta per la 

realizzazione di centrali fotovoltaiche che raddoppieranno la produzione 

dell’energia fotovoltaica rispetto ai livelli attuali. Tutti questi sforzi nei 

settori delle energie rinnovabili e dell’energy effieciency li rendono 

estremamente attrattivi; 

• servizi di informazione e comunicazione: incentivi economici 

all’innovazione e all’installazione di imprese con elevata componente 

tecnologica, l’elevata qualità delle Università tecniche portoghesi, l’ottimo 

livello di infrastrutturazione tecnologica nelle città principali, rendono 

attrattivo l’inserimento in Portogallo per le PMI che vogliono sviluppare 

servizi nel comparto delle telecomunicazioni. 

 

In merito ai prodotti maggiormente apprezzati dal mercato portoghese, vengono 

forniti alcuni consigli dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale65, dai quali si evince che, nel settore meccanico, le vendite italiane 

 
65 www.infomercatiesteri.it, Dove vendere. 
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di macchinari e apparecchiature, componenti e accessori per veicoli, nel 2019 hanno 

registrato una forte crescita. 

Lo stesso trend positivo si registra nel settore dei prodotti chimici, infatti, le 

importazioni portoghesi di materie tessili (fibre, tessuti per abbigliamento) negli 

ultimi anni sono aumentate in maniera significativa. Stando ai dati del primo 

semestre 2019, le vendite di prodotti tessili registrano un incremento del 10% circa 

rispetto al 2018. Attualmente, infatti, il tessile rappresenta il 7,4% del nostro export, 

in crescita rispetto al 2018 che aveva registrato un + 6,6%. 

Non meno importante è il comparto agroalimentare, in quanto negli ultimi anni le 

esportazioni italiane hanno presentato positivi tassi di crescita che suggeriscono un 

trend favorevole anche per il futuro. 

I prodotti chimici e farmaceutici rappresentano la prima voce dell’export italiano e 

la terza di quello portoghese verso l’Italia. A tal proposito, i dati relativi al 2019 

confermano il trend positivo e registrano un incremento del 16,7% rispetto alle 

esportazioni dall’anno precedente. 

Nell’ambito della nostra SWOT Analysis, si può procedere ora alla trattazione delle 

principali minacce che possono incontrare le imprese che accedono al mercato 

portoghese. Innanzitutto, i rischi vengono suddivisi in tre macro-categorie: 

• rischi politici; 

• rischi economici; 

• rischi operativi. 
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Tra i principali rischi politici, ci sono quello relativo alla stabilità politica che deve 

essere garantita nel corso del tempo dal Governo Costa con adeguate riforme, a ciò 

segue possibili difficoltà di attuazione dei programmi di riforme economiche 

nonché l’eventualità che il Portogallo possa essere obiettivo di attacchi terroristici, 

nonostante sia impegnato in missioni di pace all’estero con propri contingenti 

militari. 

In merito ai principali rischi economici, tre sono quelli che meritano una particolare 

attenzione: la tenuta del sistema bancario nazionale, i possibili ritocchi al sistema 

fiscale nonostante sia stato in grado di attrarre ingenti flussi di capitali e di imprese 

e, infine, il crescente disavanzo della bilancia commerciale, in quanto in 

un’economia caratterizzata da una forte crescita e con ampi spazi di miglioramento 

permane ancora il peso di un forte debito pubblico e ciò rischia di rendere il Paese 

dipendente dall’estero. 

 

 

3.3 La percezione del Made in Italy in Portogallo 

Secondo i dati rilasciati dal MAE, si può affermare che, la bilancia commerciale 

italo/portoghese del 2019 ha mostrato un saldo positivo nei settori a maggiore 

specializzazione produttiva, come quello meccanico, chimico, farmaceutico, 
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automobilistico e tessile, conferendo così all’Italia il titolo di partner commerciale 

di riferimento. 

Nelle relazioni economiche e commerciali con l’Italia quindi si registra una 

moderata crescita anche in base a quanto si può comprendere dalla scheda paese 

elaborata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale66: il 

Belpaese infatti, nel 2019, si è posizionato al quarto posto dopo Spagna, Germania 

e Francia tra i principali Paesi fornitori del Portogallo con una quota di mercato di 

circa il 5,1%. 

Dalle elaborazioni dell’Osservatorio Economico su dati ISTAT, nel 2019 i 

principali prodotti italiani esportati in Portogallo sono: macchine per impiego 

generale per un valore pari a 123 milioni di euro (5,5% su export totale in 

Portogallo); autoveicoli per 113 milioni di euro; altre macchine per impieghi 

speciali rappresentando un valore pari a 112 milioni di euro; cuoio, articoli da 

viaggio, pelletteria, pellicce con un business pari a 99 milioni di euro, tessuti per 93 

milioni di euro e infine, medicinali e preparati farmaceutici che rappresentano il 

4,1% dell’export totale in Portogallo, con un valore pari a 91 milioni di euro67. 

L’area geografica portoghese quindi può rappresentare, soprattutto per i prodotti 

Made in Italy ben visti dalla classe più agiata della società, una grande opportunità 

 
66TROMBINI A., Scheda paese del Portogallo, in Osservatorio economico-Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ultimo aggiornamento 13 febbraio 2020. 
67TROMBINI A., Scheda paese del Portogallo, in Osservatorio economico-Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ultimo aggiornamento 13 febbraio 2020. 
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per tutte quelle imprese che vogliono introdursi o consolidarsi in un mercato che ha 

saputo dimostrare notevoli capacità di ripresa dopo una forte crisi economica. 

L’economia portoghese si afferma sempre più attiva grazie al consolidamento della 

presenza di una classe media che traina i consumi e capace di assorbire l’offerta 

qualificata di Made in Italy, nonchè agli ingenti flussi turistici che popolano le città 

principali e contribuiscono all’accelerazione del processo di modernizzazione che 

caratterizza da anni il Paese.  

A tal proposito infatti, si nota che, i World Travel Awards, tra i premi più prestigiosi 

legati al turismo, hanno eletto il Portogallo come la migliore destinazione turistica 

in Europa, grazie alla diversità dei paesaggi, la facilità di viaggiare all’interno del 

Paese e l’accoglienza degli abitanti. 

Il Portogallo, pur rappresentando un mercato di dimensioni modeste (10,3 milioni 

di abitanti) mostra diversi elementi di potenziale interesse per gli operatori 

economici italiani e tra questi, merita una particolare attenzione, il significativo 

appeal dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy da parte dei consumatori 

portoghesi, anche grazie ad una tradizionale affinità culturale tra i due paesi. 

Il prolungato contatto con l’Italia e il crescente interesse per i prodotti di origine 

italiana sono stati facilitati dalla vicinanza geografica, beneficiando anche della 

contiguità del mercato spagnolo con il quale è stata sviluppata un’ampia rete di 

trasporto autostradale e un sistema portuale integrato.  
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Un ulteriore importante fattore che ha permesso la tenuta delle esportazioni italiane 

verso il Paese iberico è costituito dalla presenza di due importanti poli fieristici 

portoghesi rappresentati dalla Fiera Internazionale di Lisbona (FIL) e dalla Fiera 

Internazionale di Porto (EXPONOR), i quali presentano un ampio calendario di 

manifestazioni fieristiche settoriali durante il corso dell’anno68. 

L’Ambasciata d’Italia e la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo 

collaborano all’organizzazione di eventi ed iniziative di presentazione del Made in 

Italy nel territorio portoghese, al fine di integrare al meglio l’insediamento delle 

produzioni italiane, di consolidare l’immagine italiana e di promuovere i vantaggi 

qualitativi offerti dal Made in Italy.  

Un esempio di tale impegno, che conferma la grande importanza che il Made in 

Italy riveste a livello mondiale, è rappresentato dall’organizzazione da parte della 

Camera di Commercio Italiana per il Portogallo dell’evento “D’ITALIA”, la più 

grande esposizione fieristica dedicata alle eccellenze prodotte in Italia mai 

organizzata nel Paese lusitano69. 

 

 
68www.amblisbona.esteri.it, Guida al mercato portoghese per gli operatori economici italiani, 
giugno 2018. 
69 SABATINO M., D’ITALIA: le eccellenze del Made in Italy a Lisbona, in “Lisbona.italiani.it”, 21 
giugno 2019. 
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Con tale evento, la vivacità della comunità imprenditoriale italiana in Portogallo è 

stata mostrata presso il Centro Congressi di Lisbona e ha riunito per la prima volta 

tutte le imprese italiane stabilitesi nel paese. La fiera ha avuto l’intento di essere un 

elogio al Made in Italy, promuovendo l’eccellenza italiana anche mediante la 

partecipazione di alcuni dei più grandi marchi industriali italiani nei settori della 

gastronomia, della moda e del design, come Bialetti, Martini, Calzedonia, Ferrero 

e Piaggio: il solo sentirle nominarle evoca la Dolce vita italiana. 

La presentazione dell’evento quindi, dimostra il grande impegno svolto dalle 

Camere di Commercio Italiane all’Estero nella promozione e nella valorizzazione 

dell’immagine del Made in Italy nel mondo, in accordo anche con il “Piano 

straordinario per la promozione del Made in Italy” per il 2019, tra le cui linee di 

intervento incontriamo proprio il supporto alle manifestazioni fieristiche italiane di 

livello internazionale e il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi 

mercati. 
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Abbiamo già approfondito il tema del sostegno pubblico all’internazionalizzazione 

dell’economia italiana che si esplica attraverso servizi promozionali e finanziari e, 

in tale ambito, i principali attori sono attualmente rappresentati dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, dall’Istituto per il Commercio Estero e dalle Camere di 

Commercio Italiane all’Estero.  

Analizzando in maniera specifica la crescita del supporto dato dal MISE e da ICE-

Agenzia a partire dal 2015 in poi, nella ricerca sviluppata da Deloitte Private si fa 

esplicito riferimento al “Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy” 

delineato dal Ministero che, a fronte di obiettivi relativi la crescita delle esportazioni 

di beni e servizi, determinava anche un insieme di strumenti operativi, come ad 

esempio, il potenziamento del sistema fieristico. Infatti, l’importanza delle fiere 

come uno strumento di internazionalizzazione del Made in Italy e l’attenzione delle 

aziende rispetto a questa leva per internazionalizzarsi ha motivato l’interesse di 

Deloitte Private a sviluppare una ricerca su tale argomento70. 

Da tale indagine emerge infatti che, nella manifestazione fieristica internazionale, 

le imprese hanno l’occasione di farsi conoscere, soprattutto le PMI italiane, possono 

entrare in contatto con partner stranieri e far sì che la domanda si incontri con 

l’offerta e favorire la crescita aziendale, quando prevale la vocazione 

imprenditoriale all’internazionalizzazione. 

 
70 www2.deloitte.com, Le fiere come strumento di internazionalizzazione del Made in Italy, a cura 
di Deloitte Private, Italia, 2019. 
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L’obiettivo principale è quindi quello di creare interrelazioni utili alle aziende per 

intraprendere processi di internazionalizzazione, accelerare i loro ritmi di crescita e 

favorire la promozione dei prodotti italiani di eccellenza e il Sistema Italia. 

All’interno della ricerca, prendendo come riferimento la situazione specifica di 

determinati Paesi esteri, tra cui il Portogallo, si è parlato anche del significativo 

interesse di quest’ultimo per l’internazionalizzazione delle proprie imprese locali 

per sviluppare e promuovere la propria economia, fornendo loro un sostegno 

economico che arriva fino al 50% delle spese sostenute per la partecipazione a fiere 

internazionali, ritenute come uno strumento rilevante di politica industriale 

promosso a livello governativo. 
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CAPITOLO 4. IL SISTEMA CAMERALE ITALIANO E 

IL CASO DELLA CCIP 

 

 

Nel presente capitolo, a dimostrazione del ruolo centrale che le Camere di 

Commercio Italiane all’estero (CCIE) svolgono nel supportare il processo di 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, verrà riportata 

l’esperienza personale di stage presso la Camera di Commercio Italiana per il 

Portogallo. 

 

 

4.1 Il Sistema Camerale in Italia 

Il Sistema Camerale italiano fornisce un contributo concreto 

all’internazionalizzazione delle imprese italiane e in particolare, le Camere di 

Commercio Italiane all’Estero, operando con l’obiettivo di promuovere 

un’immagine unitaria del Made in Italy, si confermano come una rete in grado di 

favorire lo scambio commerciale con l’Italia e l’ingresso delle imprese italiane nei 

mercati esteri. 

Il Sistema Camerale italiano si sviluppa lungo una fitta rete composta da: 
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• Camere di Commercio italiane, 

• Unioni regionali, 

• Centri estero, 

• Camere arbitrali, 

• Camere di conciliazione, 

• Laboratori chimico-merceologici, 

• Borse merci, 

• Sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 

• Aziende speciali che sono strutture per la gestione di servizi promozionali 

specialistici (ad esempio il Laboratorio Chimico della Camera di commercio 

di Torino e il Cise della Camera di commercio di Forlì – Centro per 

l’innovazione e lo sviluppo economico),  

• Partecipazioni in infrastrutture, società, consorzi, 

• Centri estero regionali, 

• Camere di Commercio Italiane all’Estero, 

• Camere di Commercio italo-estere legalmente riconosciute dallo Stato 

italiano71. 

 
71 www.camcom.gov.it  
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L’insieme camerale è quindi un universo che si fonda sull’interazione e favorisce 

la collaborazione e la cooperazione internazionale di tutti gli attori in cui si articola 

e con l’ambiente esterno. 

Dalla tabella di seguito riportata, è possibile comprendere che si tratta di una 

pluralità di soggetti che, pur svolgendo attività differenti, operano per il 

raggiungimento di un unico obiettivo: essere un Sistema a servizio del Paese.  

 

Tabella 10 - Sistema Camerale 

 
 Fonte: www.registroimprese.it/Sistemacamerale 
 
 
Come si evince dalla tabella, all’interno della struttura del Sistema Camerale, un 

ruolo primario spetta all'insieme delle Camere di Commercio italiane e alle loro 
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Unioni Regionali, all' Unioncamere, alle Camere di Commercio Italiane all’Estero 

e a quelle estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 

Proprio per l’importanza del ruolo che i suddetti enti rivestono all’interno di questo 

grande Sistema, è bene spiegare che cosa sono e quali sono le principali attività che 

svolgono. 

Innanzitutto, in base al Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modifiche alla 

legge 29 dicembre 1993, n. 580, “le Camere di Commercio Italiane sono enti 

pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di 

cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”72. 

Le Unioni regionali, invece, svolgono l’importante ruolo di rappresentanza delle 

Camere delle singole regioni, coordinandone l’insieme delle attività e dei 

programmi73. 

Per quanto concerne il ruolo svolto da Unioncamere e dalle Camere di Commercio 

Italiane all’Estero, tale tema sarà approfondito nei paragrafi successivi in quanto, 

vista l’importanza che rivestono nel favorire i processi di internazionalizzazione, 

meritano di avere una particolare attenzione all’interno di uno spazio dedicato ad 

esse. 

 
72 www.registroimprese.it, Le camere di commercio. 
73 www.tuttocamere.it, Ordinamento del Sistema Camerale. 
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Le azioni del Sistema Camerale si sviluppano in una logica di rete, infatti, da un 

lato si riscontra il coinvolgimento delle Camere, dei loro Centri esteri regionali, 

delle agenzie specializzate, delle Camere di commercio estere in Italia e della rete 

delle Camere di commercio italiane all’estero; dall’altro invece, le azioni vengono 

realizzate attraverso la collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero (ICE), 

con il quale ogni anno viene siglato un apposito accordo di programma, sempre nel 

rispetto delle linee direttrici del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

 

4.1.1 Unioncamere 

Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, è l'ente pubblico fondato nel 1901 che coordina il Sistema Camerale in 

Italia74 e di cui ne rappresenta istituzionalmente voci, valori e idee.  

Unioncamere si occupa della gestione e promozione dei servizi e delle attività di 

interesse di tutte le Camere di commercio a vantaggio delle categorie economiche 

del nostro Paese, anche su delega del Ministero dello Sviluppo economico, 

coordinando le iniziative del Sistema camerale attraverso direttive e indirizzi agli 

organismi che ne fanno parte. 

 
74 www.unioncamere.gov.it 
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Per quanto concerne il coordinamento delle iniziative che riguardano gli enti 

camerali, Unioncamere può stipulare accordi di programma, intese e convenzioni 

con le amministrazioni centrali dello Stato, con enti pubblici nazionali o locali. 

Va sottolineato anche il fatto che, Unioncamere, non solo si occupa di promuovere 

l’attività del Sistema camerale italiano verso le istituzioni europee attraverso gli 

uffici di Bruxelles, ma anche di fornire assistenza alle Camere italiane nella 

presentazione di progetti europei, nonché di coordinare studi e ricerche su temi 

fondamentali per le politiche comunitarie. Infatti, a livello europeo, assicura la 

rappresentanza delle Camere di commercio italiane in seno a Eurochambres, 

l’associazione che riunisce gli organismi camerali d’Europa. 

In ultima istanza, è bene sottolineare anche il lavoro che Unioncamere svolge in 

collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e, sempre con lo scopo di 

sviluppare il Sistema camerale, può intraprendere iniziative che possono 

coinvolgere anche le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori. 

Quello che emerge è il ruolo di connettore svolto da tale ente, posizionandosi al 

centro di una rete di rapporti con un insieme di stakeholder con i quali sviluppa 

relazioni di servizio, rappresentanza, collaborazione o scambio.  

La missione conferita a Unioncamere, come si evince dal piano della performance 

2019, è proprio quella di incrementare la sua capacità nell’essere un punto di 
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raccordo della rete camerale e di svolgere funzioni propositive nei confronti di 

istituzioni, organi legislativi, organi di governo e autorità75. 

In sintesi, tale istituzione svolge i propri compiti in quattro aree principali: 

• tutela e promozione del Made in Italy e della qualità delle produzioni 

nazionali; 

• sostegno alla creazione di nuove imprese; 

• promozione di nuovi servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro; 

• promozione della responsabilità sociale delle imprese76. 

Quello che si vuole sottolineare in tema di internazionalizzazione, è proprio il 

supporto di Unioncamere alle Camere di Commercio in tutte le loro attività a 

servizio delle imprese, fornendo così un contributo rilevante alla loro promozione 

sui mercati internazionali. 

 

4.1.2 Assocamerestero 

Un secondo tassello importante che va ad inserirsi all’interno del Sistema Camerale 

è rappresentato da Assocamerestero77, l’Associazione composta dalle 78 Camere di 

 
75 Unioncamere, Piano della performance 2019, gennaio 2019 
76 www.unioncamere.gov.it 
77 www.assocamerestero.com 
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Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e da Unioncamere, nata alla fine degli anni 

Ottanta con lo scopo di diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le 

istituzioni italiane e internazionali, nonché presso le organizzazioni imprenditoriali 

e di valorizzarne la loro attività. 

Le principali attività svolte da Assocamerestero possono essere sintetizzate in due 

macroaree: 

• assistenza e supporto alle CCIE, mediante lo sviluppo della rete camerale 

attraverso l’assistenza per la costituzione di nuove Camere, l’orientamento 

per l’accesso ai co-finanziamenti e infine attraverso l’organizzazione di 

sessioni di formazione e il supporto di progetti per la crescita organizzativa 

del sistema; 

• promozione e comunicazione sulla rete delle CCIE, con l’obiettivo di 

diffondere la conoscenza del network di queste ultime, di rafforzare lo 

sviluppo di partnership con i principali stakeholders italiani avvalendosi 

dell’utilizzo di strumenti di comunicazione ed informativi e di sviluppare 

progetti di marketing, pubblicazioni annuali, realizzando accordi e intese-

quadro con i principali interlocutori. 

L’azione che va a svolgere costantemente tale Associazione è proprio quella di 

indirizzare le attività delle Camere di Commercio Italiane all’Estero per favorire 

l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy fornendo 

servizi di assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che progettuale.  
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Dal punto di vista informativo, vi è la necessità di promuovere un’immagine 

unitaria e costantemente aggiornata del Made in Italy nel mondo, e a tal fine, vi è 

la rivista èItalia a fornire un notevole contributo.  

“Come CCIE, lavoriamo da sempre per l’affermazione del Made in Italy nel 

mondo”, questo è il messaggio del Presidente di Assocamerestero, Gian Domenico 

Auricchio78, il quale, pone in evidenza l’importanza delle CCIE nel costituire una 

piattaforma sui mercati internazionali per le piccole e medie imprese italiane. 

In sintesi, i principali prodotti offerti dall’Associazione sono i seguenti: 

• attività di assistenza e di supporto alle CCIE; 

• attività di informazione e di comunicazione; 

• iniziative progettuali. 

Si deduce che, è Assocamerestero a rappresentare le esigenze e le potenzialità di 

servizio delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, essendo il punto di 

collegamento istituzionale con il sistema camerale italiano.  

In particolar modo, Assocamerestero è il garante dell’affidabilità del sistema delle 

CCIE, intesa come la capacità di fornire servizi che rispondano a standard definiti, 

in una logica istituzionale nei confronti del Sistema Italia.  

 
78 www.italplanet.it, Lavoriamo da sempre per l’affermazione del Made in Italy nel mondo, in 
“èItalia”, n. 112, pag. 37, 29 febbraio 2016. 
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Risulta quindi essere l’organizzazione che rende operativa la logica e l’azione di 

rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero79.  

 

 

4.1.3 Focus sulle Camere di Commercio Italiane all’Estero 

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono riconosciute come il terzo 

soggetto di riferimento del Sistema italiano per la promozione 

dell’internazionalizzazione, insieme all’Agenzia ICE e all’ENIT80. La loro 

missione è quella di favorire le relazioni economiche tra l’Italia e il mondo, 

agevolando l’accesso delle imprese italiane nei mercati esteri e promuovendo 

rapporti di business tra i diversi operatori economici attraverso un’intensa azione 

d’informazione e comunicazione.  

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono associazioni di imprenditori e 

professionisti, italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai 

sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970, che operano per favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel 

mondo81. Si tratta di un network di 78 strutture presenti in 56 Paesi, con 140 punti 

 
79 MONTERA F., Le camere di commercio italiane all’estero. 
80 www.assocamerestero.com. 
81 www.assocamerestero.com, Camere. 
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di assistenza nel mondo grazie alle delegazioni presenti sui territori più estesi, che 

si compone di 18.000 associati, di cui l’88% è costituito da aziende locali. 

In tale paragrafo si vuole porre in evidenza il valore aggiunto delle CCIE nel 

consolidare la presenza dei prodotti italiani nel mondo: ciò si identifica proprio nel 

loro radicamento all’estero e nell’approccio business-oriented.  

In base ai suddetti aspetti distintivi delle CCIE, è possibile affermare che, queste 

costituiscono un ponte di collegamento tra le comunità d’affari locali e le tendenze 

che caratterizzano lo scenario internazionale. Ciò viene confermato anche dal 

Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, che alla XXVIII Convention mondiale 

delle CCIE svoltasi a Ottobre 2019 afferma che, “L’autostrada che collega le 

imprese con l’estero ha due caselli: uno in Italia, le Camere di commercio; l’altro 

nel mondo, la rete delle Camere italiane all’estero”82.  

Un ulteriore tratto distintivo delle Camere di Commercio Italiane all’Estero emerge 

dalle parole del Presidente di Assocamerestero, il quale afferma che “il punto di 

forza delle CCIE è l’essere parte del Sistema camerale italiano, da sempre vicino 

alle imprese minori”83. A conferma di ciò, anche quanto dichiarato da Mario Pozza, 

Presidente di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso-

Belluno, alla XXVIII Convention mondiale delle CCIE: “Vista la specificità del 

 
82 www.trevisotoday.it, Camere di Commercio Italiane all’Estero: successo per la convention di 
Treviso, 2 novembre 2019. 
83 www.italplanet.it, Lavoriamo da sempre per l’affermazione del Made in Italy nel mondo, in 
“èItalia”, n. 112, pag. 37, 29 febbraio 2016. 
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sistema italiano, nel modello delle piccole e medie imprese, le Camere di 

Commercio Italiane all’Estero sono l’unico strumento, assieme al sistema camerale 

italiano, per accompagnarle nei nuovi mercati e per rafforzare la loro 

rappresentanza all’estero”84.  

La promozione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, come punto di 

riferimento per le imprese italiane che vogliono internazionalizzarsi, deve avvenire 

anche verso altre reti interessate ad operare a livello internazionale, come quella dei 

commercialisti o delle banche che possono agire come canale di diffusione dei 

servizi delle CCIE presso le imprese. Si tratta quindi di una rete che, insieme agli 

altri soggetti pubblici che svolgono la promozione per l’estero (come l’ICE), può 

favorire a un ulteriore slancio delle policy di supporto delle aziende italiane, ma 

anche di quanti dall’estero guardano con interesse al nostro Paese.  

Come afferma il Presidente di Assocamerestero, le Camere di Commercio Italiane 

all’Estero, ogni anno presentano un fatturato che si aggira intorno ai 45 milioni di 

euro di servizi, l’80% di questi sono dedicati alla creazione di occasioni di business 

tra imprese italiane e locali e all’assistenza personalizzata per consolidare la 

presenza al di fuori dei confini nazionali. A confermarlo sono i dati presentati alla 

XXVIII Convention mondiale delle CCIE, in quanto al primo posto tra i servizi 

maggiormente richiesti alle CCIE troviamo proprio quelli di business scouting per 

 
84 www.trevisotoday.it, Camere di Commercio Italiane all’Estero: successo per la convention di 
Treviso, 2 novembre 2019. 
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il posizionamento sul mercato estero (pari al 41% delle prestazioni fornite), seguiti 

dalle attività di networking (19%) e dall’organizzazione di missioni di buyer esteri 

in Italia (16%). 

È chiaro come, l’insieme delle attività svolte da questa ampia rete, ha prodotto un 

impatto positivo in termini di riconoscibilità e notorietà del lavoro realizzato dalle 

Camere di Commercio Italiane all’Estero a supporto del business italiano all’estero.  

Ne consegue che le imprese riconoscono alle CCIE la loro grande capacità 

nell’essere una rete affidabile, efficace e qualificata.  

In riferimento alla soddisfazione del cliente finale, in questo caso l’impresa che 

richiede un determinato servizio ad una delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero, è noto come questa viene influenzata da un insieme di percezioni, tra cui 

quelle inerenti la qualità del servizio. Quest’ultima generalmente non viene 

percepita dal cliente come un concetto monodimensionale ma la sua valutazione 

scaturisce dalla considerazione di 5 dimensioni fondamentali85: 

• affidabilità, ossia la capacità di un ente o di un qualsiasi organismo di fornire 

il servizio promesso in modo puntuale e accurato; 

• reattività, ossia la disponibilità nell’aiutare i clienti attraverso un adeguato 

servizio di customer care e del personale di contatto cortese e sollecito; 

 
85 ZEITHAML V. A., BITNER M. J., GREMLER D. D., BONETTI E., Marketing dei servizi, McGraw-
Hill, Milano, 2012. 
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• rassicurazione, cioè la capacità del personale di ispirare fiducia e confidenza 

soprattutto per tutti quei servizi che nella percezione del cliente implicano 

un rischio elevato; 

• empatia, consiste nel trasmettere, attraverso un servizio personalizzato, il 

messaggio che i clienti sono unici e speciali; 

• elementi tangibili, ossia tutti gli elementi fisici che forniscono delle 

rappresentazioni fisiche o delle immagini del servizio che i clienti usano per 

valutare la qualità. 

La soddisfazione delle imprese che vengono aiutate dalle CCIE, in merito ai servizi 

da esse erogati, si realizza quindi mediante la loro capacità di comprendere i mercati 

internazionali attraverso il loro radicamento sui territori esteri. Di fondamentale 

importanza è poi la capacità di sviluppare rapporti diretti e personalizzati con le 

aziende grazie alla loro natura di associazioni di imprenditori al servizio di altri 

imprenditori. Infine, un ultimo fattore che contribuisce alla customer satisfaction è 

la loro capacità di lavorare nel rispetto dei parametri di efficacia ed efficienza tipici 

di un’impresa, in quanto requisito fondamentale per erogare un sistema di servizi 

competitivi sul mercato.  

Un ultima conferma dell’importante ruolo svolto da tali enti, si ha dalle parole di 

Domenico Auricchio, Presidente di Assocamerestero: “Le CCIE grazie al loro 

radicamento sui territori, riescono non solo a cogliere le opportunità che il mercato 
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pone quotidianamente, ma anche a guardare oltre anticipando trend, criticità e 

occasioni di business, dando così alle imprese, soprattutto piccole e medie, il tempo 

per preparare la loro discesa in campo e fornendo loro naturalmente il giusto kit di 

strumenti d’attacco”86. 

 

4.2 La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo 

Riconosciuta dal Governo italiano e certificata ISO 9001, la Camera di Commercio 

Italiana per il Portogallo, dal 1916, è il punto di riferimento della comunità 

imprenditoriale luso-italiana, grazie all’iniziativa di un gruppo composto da 12 

operatori italiani residenti a Lisbona e da 10 portoghesi87. La Camera di Commercio 

Italiana per il Portogallo è presente sia a Lisbona che nella città di Porto con la sua 

delegazione aperta nel 1928, la quale risulta essere la seconda città del Portogallo, 

rappresentando il polo economico ed industriale più importante del Paese. Nel 

1996, la Camera registrava già 318 soci, rappresentati da una maggioranza di 

portoghesi e questa tendenza si è accentuata tanto che ad oggi, oltre l’85% del totale 

è dato da aziende residenti in Portogallo. Il grande salto di qualità, si è manifestato 

tra gli anni 80 e i primi anni 90, quando la Camera ha saputo cogliere le opportunità 

offerte dell’informatizzazione, grazie alle quali il numero dei soci ha superato il 

 
86www.trevisotoday.it, Camere di Commercio Italiane all’Estero: successo per la convention di 
Treviso, 2 novembre 2019. 
87 www.ccitalia.pt, La camera. 
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migliaio. Negli anni più recenti, diversi eventi hanno portato alla diminuzione degli 

associati ma l’aumento e la diversificazione dei servizi offerti, la dinamica attività 

promozionale, la crescita del fatturato, testimoniano la forte presenza della Camera 

sul mercato portoghese.  

 

 

4.2.1 L’offerta di servizi 

La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo è un’associazione senza fini 

lucrativi di diritto locale che ha come obiettivo principale quello di promuovere lo 

sviluppo degli scambi commerciali e della cooperazione economica tra il Portogallo 

e l’Italia.  

A tal fine, la Camera, è in grado di offrire agli operatori economici, associati e non, 

un ampio sistema di servizi, grazie all’importante cooperazione con le realtà 

imprenditoriali portoghesi e italiane, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati 

che operano a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, come Regioni, 
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Camere di Commercio, Fiere, Consorzi, Banche, Distretti industriali ed organismi 

internazionali88. 

La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo si impegna in maniera regolare 

ad assicurare un servizio di qualità, operando nel rispetto di alcuni principi 

fondamentali come: competenza, riservatezza, cortesia, chiarezza e imparzialità. 

In aggiunta, va precisato che, l’erogazione dei servizi si fonda sulla soddisfazione 

delle richieste degli operatori economici, sulla tempestività nella fornitura di 

adeguate risposte nonché sulla trasparenza delle procedure.  

Va rilevato inoltre che, la Camera, per assistere al meglio i propri clienti, effettua 

un monitoraggio continuo degli stessi e un servizio di customer satisfaction cui si 

affianca, un sistema di gestione reclami, sempre nell’ottica di massima attenzione 

al cliente. L’ente è titolare della certificazione ISO dal 2004, in quanto soddisfa i 

requisiti previsti dalla norma ISO 9001:2008 per le attività relative alla 

progettazione e prestazione di servizi, all’assistenza amministrativa e alle attività 

promozionali, ai corsi di formazione e infine quelle riguardanti i servizi 

commerciali e fiscali. 

Entrando nel vivo dell’ampio ventaglio di servizi offerti, capiamo come questi sono 

funzionali al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi che la Camera si 

prefigge: 

 
88 www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
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• assistere il cliente attraverso servizi che vanno dalle informazioni di primo 

orientamento sul singolo mercato al sostegno delle strategie di 

posizionamento delle imprese italiane, nonché di quelle locali che vogliono 

collaborare con le PMI italiane; 

• realizzare eventi e attività di match-making per permettere alle aziende di 

incontrare controparti estere con cui poter sviluppare collaborazioni 

commerciali, tecnologiche e produttive; 

• promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio italiano, diffondendone 

il know-how anche attraverso la realizzazione di gruppi di imprese all’estero 

o una missione di incoming di operatori esteri direttamente sui territori in 

cui operano le imprese italiane; 

• fornire competenze su come operare nel Paese, attraverso corsi di 

formazione mirati a singole imprese o anche mediante stage formativi in 

collaborazione con i principali Atenei italiani ed esteri. 

Il Catalogo dei servizi89 ci presenta cinque principali tipologie principali di servizi 

che la Camera si impegna a erogare con continuità e professionalità: i servizi 

informativi, l’organizzazione di eventi e di azioni di comunicazione, il business 

 
89www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
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contact, i servizi di assistenza e consulenza specializzata e la diffusione di 

informazioni commerciali. 

Per quanto concerne l’attività che ruota attorno all’erogazione dei servizi 

informativi, questa si esplica attraverso lo svolgimento di ricerche di mercato e 

ricerche in ambito legislativo e fiscale per facilitare gli scambi commerciali. Come 

ben sappiamo, è necessario conoscere il mercato in cui si vuole entrare ed 

informarsi sulle sue peculiarità e potenzialità in modo da orientare gli investimenti 

nella giusta direzione e, a tal fine, la Camera si impegna a realizzare ricerche di 

mercato sul Paese o sul settore richiesto. 

Il contenuto di questo primo servizio si compone di90: 

• breve nota congiunturale economico-finanziaria del Paese; 

• analisi della domanda del settore d’interesse dell’azienda italiana; 

• analisi dei canali distributivi del prodotto italiano; 

• analisi della concorrenza; 

• principali eventi e manifestazioni locali del settore. 

Va precisato che, l’analisi svolta dalla Camera, è in grado di adattarsi alle 

peculiarità del cliente che la richiede e quindi si evidenzia la continua capacità di 

adattamento dell’ente camerale nel fornire un servizio sempre più personalizzato. 

 
90www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015.  
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Per quanto riguarda la seconda tipologia di servizio che la Camera eroga, quella 

inerente alla comunicazione e all’organizzazione di eventi, ci troviamo di fronte 

alla realizzazione di un’intensa azione di marketing. L’ente infatti, si impegna a 

organizzare eventi come conferenze, seminari e workshop rivolti sia ad aziende che 

a soggetti istituzionali e a promuovere e pubblicizzare fiere ed eventi. Il contenuto 

del servizio “eventi”, salvo diversi accordi con il cliente, consta di91: 

• definizione dei contenuti con il cliente, 

• definizione della tipologia di event; 

• selezione degli invitati; 

• servizio PR e gestione dei rapporti con la stampa; 

• organizzazione logistica (predisposizione materiali, servizio hostess e 

interpretariato, catering). 

 

Per quanto concerne invece il contenuto del servizio “comunicazione” e quindi 

quello relativo alla pubblicità di fiere ed eventi, si tratta della definizione di 

campagne media per promuovere la presenza di una fiera o di un evento nel Paese 

e si esplica attraverso le seguenti attività92:  

 
91www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
92 www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
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• definizione dei contenuti con il cliente; 

• individuazione degli organi stampa e media più idonei per il tipo di 

comunicazione e in base alla tipologia del cliente; 

• definizione di una strategia di comunicazione (tempi, modalità, strumenti); 

• attuazione della strategia di comunicazione (acquisto spazi su testate 

cartacee e web e spazi radiofonici, organizzazione conferenza stampa); 

• servizio di press release. 

Passando all’analisi del servizio “business contact”, questo si articola in93: 

• Organizzazione di delegazioni e di missioni imprenditoriali con l’obiettivo 

di sviluppare azioni commerciali, di investimento e joint-venture. I 

contenuti del servizio si articolano in: definizione del settore di attività, 

selezione delle controparti e presa di contatto, organizzazione logistica e 

successivo follow up; 

• Organizzazione agenda degli incontri B2B tra il cliente e le controparti per 

lo sviluppo di azioni commerciali, di investimento e joint-venture. Si tratta 

di selezionare i potenziali nominativi di interesse e comunicarli al 

richiedente, predisporre una lettera di presentazione della società in lingua 

 
93 www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
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portoghese, richiamare le imprese scelte per verificare se interessate e 

comunicare le loro risposte al richiedente mediante un report; 

• Direct mailing; 

• Assistenza fieristica, con l’obiettivo di supportare singole o collettive di 

imprese italiane o estere per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche 

e la relativa prenotazione e allestimento stand, nonché presenza del 

personale bilingue in fiera. In caso di presenza in fiera con uno stand 

camerale in rappresentanza di aziende italiane, come nel caso di 

Expomecânika 2020 di cui si parlerà nel paragrafo successivo, la Camera si 

occuperà di identificare e contattare le aziende da rappresentare, di fornire 

informazioni su prodotti e servizi da promuovere e relativo follow up; 

• Fornitura di nominativi di imprese portoghesi reperiti da banche dati e 

trasmissione al richiedente delle informazioni richieste; 

• Mailing, con l’obiettivo di selezionare contatti nel settore richiesto; 

• Fornitura di tutti i dati dei soci della Camera; 

• Fornitura di tutti i dati delle imprese portoghesi con partecipazione italiana.  

Per quanto concerne i “servizi di assistenza e di consulenza specializzata”, si fa 

riferimento all’attività che la Camera si impegna a svolgere in merito a94: 

 
94 www.ccitalia.pt, Catalogo servizi Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. Sintesi dei 
principali servizi e modalità di erogazione, Lisbona, ottobre 2015. 
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• Assistenza per partecipazione a gare ed appalti; tale servizio si compone di 

diverse fasi che vanno dalla segnalazione delle gare, all’eventuale ricerca di 

partener locali alla presentazione dell’offerta; 

• Assistenza contrattuale, con l’obiettivo di predisporre contratti di agenzia, 

distribuzione, rappresentanza e fornitura; 

• Servizi di incubazione impresa che riguardano il sostegno logistico e 

operativo per la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese in settori 

con elevati prospettive di crescita economica nonché l’assistenza da parte 

della Camera per l’ottenimento delle licenze; 

• Traduzioni, sia tecniche che giuridiche; 

• Servizio di interpretariato erogato dal personale bilingue della Camera; 

• Recupero crediti, si tratta dell’assistenza per la risoluzione di contenziosi in 

fase stragiudiziale.  

Infine, in merito all’ultima tipologia di servizio offerto, va menzionata l’attività 

svolta dalla Camera nel fornire informazioni commerciali e bilanci reperiti tramite 

convenzioni con agenzie specializzate, informazioni finanziarie e bancarie, 

certificati di aziende portoghesi emessi dalle Conservatorie presenti in Portogallo 

ed infine i bilanci delle imprese locali. 

Vanno infine menzionati ulteriori servizi messi a disposizione dalla Camera come, 

l’organizzazione di corsi di lingua italiana per le imprese presso la delegazione di 
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Porto, lo sviluppo di iniziative per la promozione degli investimenti, sia del paese-

sede verso l’Italia che viceversa ed infine il suo costante impegno nel diffondere 

pubblicazioni periodiche, mediante l’iscrizione alla newsletter, al fine di rimanere 

sempre in contatto con le sue attività e iniziative.  

La business newsletter è uno strumento di informazione e di fidelizzazione 

utilizzato dalla Camera per trasmettere con cadenza trimestrale, agli associati e 

amici, alcune brevi notizie relative alle ultime attività che vengono svolte e quelle 

in programma, nonché per evidenziare le maggiori opportunità commerciali da 

cogliere da parte delle imprese con sede in entrambi i Paesi. 

Tali opportunità consistono nella promozione delle fiere italiane di maggiore rilievo 

nonché delle eventuali opportunità di business che da queste possono scaturire.  

A dimostrazione di questo, di seguito viene riportata la newsletter numero 107, 

pubblicata nel mese di Ottobre 2019, periodo in cui è avvenuto il mio periodo di 

stage presso l’ente camerale. 
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A conclusione della newsletter, è possibile riscontare l’invito che la Camera fa al 

proprio pubblico nel seguire la propria presenza su tre canali social: Facebook, 

LinkedIn e Twitter. Ciò rileva il notevole impegno della Camera nell’ambito della 

comunicazione, presidiando sia canali online che offline. 
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4.3 L’esperienza CCIP 

In questo paragrafo sarà illustrata l’attività svolta dalla Camera di Commercio 

Italiana per il Portogallo per dimostrare, da un lato, il ruolo centrale che le Camere 

possono svolgere nel processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e 

nella promozione dell’export e del Made in Italy e, dall’altro, il notevole impegno 

dell’ente camerale nel favorire la conoscenza delle eccellenze portoghesi, come 

quelle relative al settore calzaturiero, del design e vitivinicolo. 

 

 

4.3.1 HOMI Fashion&Jewels 

Nel primo periodo di stage ho preso parte a diverse attività funzionali alla 

realizzazione della fiera HOMI Fashion&Jewels, il salone dedicato alle tendenze di 

accessori moda, bijoux e gioielli trendy, che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio 2020 

presso Fiera Milano Rho, a dimostrazione della costante collaborazione tra Fiera 

Milano e la Camera di Commercio italiana per il Portogallo.  

HOMI Fashion&Jewels, si svolgerà in concomitanza e in stretta sinergia con altre 

due manifestazioni, Micam e Mipel, dedicate rispettivamente al mondo delle 

calzature e della pelletteria, in programma dal 16 al 19 febbraio 2020. Come è 

possibile vedere nella figura che verrà riportata di seguito, i padiglioni di Fiera 

Milano diventano un focus internazionale sul mondo accessory, protagonista in 
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contemporanea in tre differenti fiere, con l’obiettivo di proporre un’offerta 

completa e unica rivolta ad un pubblico internazionale.  

Quello che HOMI vuole proporre è una moda in continua evoluzione, che cambia 

giorno dopo giorno, che rispecchia lo stato d’animo delle persone, che si adatta ai 

gusti di un pubblico curioso di sperimentare e di indossare un capo di abbigliamento 

abbinato ad un gioiello non eccessivamente costoso ma che allo stesso tempo 

presenti un design innovativo. 

 

Va aggiunto anche il fatto che HOMI Fashion&Jewels si posiziona a ridosso della 

Fashion Week milanese (in programma dal 18 al 24 febbraio 2020), uno degli eventi 

più glamour a livello internazionale, consolidando così la sua immagine, in quanto 

sarà un importante momento di condivisione per tutti i player del segmento 

accessorio moda. 

La proposta diversificata e dall’alto contenuto di unicità, ricerca e artigianalità 

costituisce il punto chiave di HOMI Fashion&Jewels, in mostra, nei padiglioni 8 e 
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12 del polo espositivo, che spazia dall’accessorio moda ai bijoux e gioielli trendy, 

dal beachwear alla componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate.  

Le tre manifestazioni che si svolgeranno contemporaneamente mostrano creazioni 

targate Made in Italy e quelle di artisti internazionali, creando un’occasione di 

confronto tra designer, distributori e retailer ma soprattutto coinvolgeranno buyers 

e visitatori in un viaggio all’insegna della dimensione glamour95. 

Fiera Milano, il più importante operatore fieristico e congressuale in Italia, ha 

affidato alla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo l’importante compito 

di curare diversi aspetti nell’organizzazione di HOMI Fashion&Jewels, lasciando 

che essa operi come suo rappresentante ufficiale.  

Tra i compiti delegati alla Camera vi sono:  

• la ricerca, sul territorio locale, di operatori interessati a partecipare alla fiera 

come espositori e rappresentanti del design portoghese; 

• la promozione dell’evento per catturare potenziali espositori e per fornire 

informazioni utili agli interessati. 

La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo è sicuramente un partner in 

grado di poter svolgere in modo eccellente il compito assegnatogli assicurando 

ormai una grande esperienza, dovuta all’ottima conoscenza del mercato portoghese 

e all’ampio ventaglio di clienti serviti. A supporto di tale manifestazione fieristica, 

 
95www.homifashionjewels.com 
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la Camera ha offerto diversi servizi, tra cui quello sopra denominato “pubblicità 

fiere/eventi” nell’ambito del più generale servizio di comunicazione offerto. 

Quest’ultimo si focalizza sull’acquisizione e sull’ assistenza di nuovi espositori 

portoghesi appartenenti al mondo della bigiotteria e della gioielleria interessati a 

promuovere i propri prodotti sul mercato italiano.  

La procedura prevede: 

• analisi del mercato di riferimento; 

• selezione di possibili operatori portoghesi interessati; 

• pubblicazione dell’evento fieristico nei canali social in cui la Camera è 

presente e nel proprio sito web; 

• mailing di presentazione della manifestazione fieristica; 

• contatto telefonico diretto con gli operatori portoghesi selezionati; 

• reperimento di informazioni commerciali sugli operatori portoghesi 

interessati. 

Per ricercare e acquisire potenziali espositori, in primo luogo, la Camera sfrutta 

l’ampio database a sua disposizione. Il primo passo è quindi quello di individuare 

una popolazione di soggetti potenzialmente interessati a partecipare all’evento. Il 

database a disposizione è un importante bacino da cui attingere ma non è l’unica 

fonte, ve ne sono di altre altrettanto importanti da considerare, come ad esempio 

l’elenco dei partecipanti alle edizioni precedenti dell’evento fieristico. 

Soffermandoci sul caso specifico di HOMI Fashion&Jewels, un altro modo per 
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reperire potenziali operatori portoghesi, sicuramente più diretto ed efficace, è stato 

recarsi a Portojóia 2019, una fiera internazionale di gioielli portoghesi che si è 

svolta dal 26 al 29 settembre a Exponor nella città di Porto.  

Entrambe assetate di curiosità, la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo e 

Fiera Milano, rappresentata da una delle sue sales account, hanno visitato la fiera 

con l’intento di portare il design e la cultura portoghese ad HOMI Fashion&Jewels. 

Durante la partecipazione alla fiera, la promozione dell’evento italiano agli 

espositori portoghesi si è realizzata in maniera naturale, grazie, in particolar modo, 

alla presenza del personale bilingue della Camera che offrendo il proprio servizio 

di interpretariato è riuscita a prendere contatti interessanti per la manifestazione 

fieristica. 

Una volta raccolti un numero elevato di contatti, le prime operazioni svolte dalla 

Camera sono quelle di scrematura, avvalendosi di due principali discriminanti: il 

settore di appartenenza e l’interesse mostrato dagli operatori che hanno partecipato 

alle precedenti edizioni e quelli incontrati durante la fiera portoghese. 

Successivamente, grazie a questo processo di scrematura, si ottiene un cluster di 

possibili soggetti interessati che costituirà una determinata tabella realizzata su un 

foglio excel, in modo da avere una lista di operatori pronti per la seguente fase di 

mailing. 

La tabella ottenuta non è una versione definitiva, poiché le diverse informazioni 

possono essere obsolete o inesatte. Per tali motivi, durante il contatto telefonico con 
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i soggetti selezionati, le informazioni inizialmente riscontrate vengono aggiornate. 

A questo punto, si procede con la realizzazione di una breve presentazione 

dell’evento che si sta promuovendo e questa, oltre alle informazioni di tipo 

conoscitivo, fornisce anche i dati che testimoniano il successo della passata 

edizione e la continua crescita dell’evento negli anni.  

La presentazione costituisce la componente centrale delle mail destinate ai soggetti 

inseriti nella lista creata con il programma Microsoft Excel.  

In un primo momento viene inviata una mail generica, uguale per tutti i soggetti che 

compongono la lista, avente ad oggetto la presentazione della manifestazione 

fieristica; successivamente, si procede con il contatto telefonico effettuato da alcuni 

operatori dell’ufficio fiere ed eventi della Camera verso i soggetti presenti nella 

lista. Il contatto telefonico può avere diversi fini come, identificare i soggetti più 

idonei (dopo che Fiera Milano ha fornito informazioni sulle tipologie di operatori 

economici ricercati), presentare l’operatore fieristico e i suoi servizi, verificare 

l’interesse effettivo ad una collaborazione da parte dei soggetti e infine, procedere 

con l’invio di una seconda mail più dettagliata e con tutte le informazioni richieste 

dal soggetto contattato. 

Verificatosi il primo contatto telefonico, individuati i soggetti interessati a 

partecipare e dopo aver ottenuto il loro consenso al ricevimento di ulteriori 

informazioni, si procede con l’attivazione della seconda fase di mailing 
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caratterizzata dall’invio di contenuti maggiormente specifici e personalizzati, 

idonei a rispondere alle diverse esigenze e richieste dei contatti.  

Questo è quanto ho potuto sperimentare in prima persona durante l’esperienza in 

Camera di Commercio, la quale, mi ha affidato il compito di compilare la lista di 

possibili operatori interessati a partecipare alla fiera e di contattare i soggetti 

portoghesi incontrati presso la manifestazione fieristica tenutasi ad Exponor.  

Quello che ho potuto sperimentare è una forma di marketing diretto, il cosiddetto 

telemarketing96, che si realizza mediante l’utilizzo del telefono avente finalità di 

tipo promozionale e pubblicitario. La cosa più importante e attorno alla quale ruota 

tale attività è senz’altro la capacità comunicativa dell’operatore: è necessario 

prestare una grande attenzione al linguaggio, utilizzando parole capaci di trattenere 

l’utente, e al tono di voce, impostando un adeguato timbro vocale e una giusta 

cadenza.  

Quanto visto fin’ora, è soltanto una parte dell’attività che la Camera di Commercio 

Italiana per il Portogallo ha svolto e sta svolgendo per conto di Fiera Milano, ma è 

determinante poichè, l’individuazione di soggetti coerenti con il profilo della fiera 

e potenzialmente interessati ai prodotti proposti, incrementerà in modo 

esponenziale la possibilità, per le imprese presenti all’evento, di incontrare i giusti 

 
96 www.pmi.it, Telemarking cos’è e come funziona. 
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buyers, di avviare collaborazioni, di concludere accordi e di avviare il processo di 

esportazione dei loro prodotti.  

 

4.3.2 EXPOMECÂNICA 2020 

Nell’ultimo periodo di stage ho preso parte all’organizzazione di un secondo evento 

fieristico, ma a differenza di quello precedente, ci troviamo di fronte alla volontà 

della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo di creare una presenza 

collettiva di aziende italiane. 

Tale collettiva si collocherà in uno spazio denominato “AUTO ITALIA”, dedicato 

quindi al Made in Italy dell’universo auto, ricambi ed accessori, manutenzione e 

officine auto e aftermarket97, in occasione della Fiera Internazionale 

EXPOMECÂNICA che avrà luogo a Porto dal 17 al 19 aprile 2020. 

Quest’ultima rappresenta l’evento ideale per prendere contatto con il mercato dei 

paesi di lingua portoghese, e a tal proposito verranno organizzate anche delle 

missioni di buyers dei paesi quali Angola, Mozambico, Capo Verde in cui 

l’influenza della lingua e della cultura portoghese è notevole. 

Tale evento organizzato dalla Camera è ricollegabile ad una delle tipologie dei 

servizi che offre, ossia quello denominato “business contact”. 

 
97 www.ccitalia.pt, Eventi. 
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Questo caso rappresenta in maniera determinante il ruolo svolto dalle Camere di 

Commercio Italiane all’estero nel favorire la promozione del Made in Italy e 

dell’export italiano. 

La procedura che viene attuata per la ricerca dei contatti è la stessa che è stata 

presentata per HOMI Fashion&Jewels, con la differenza che, in questo caso, ad 

essere contattate sono le imprese italiane che hanno partecipato alle edizioni passate 

di Expomecanica o ad altri importanti manifestazioni fieristiche del settore 

automotive, quali Autopromotec o Automechanika di Francoforte, di Shanghai e di 

Dubai. 

La Camera, oltre a ricercare e a contattare i possibili operatori economici interessati, 

si occuperà anche della parte organizzativa relativa all’allestimento dello stand, ai 

trasferimenti e all’alloggio, nonché fornirà un continuo supporto linguistico a tutti 

gli espositori che decideranno di essere presenti facilitando così le occasioni di 

business che potranno nascere tra gli espositori di business e i buyers.  

Come già affermato in precedenza, le fiere sono un importante strumento di 

penetrazione delle aziende nei mercati esteri. Per tale motivo, l’Area Marketing 

della Camera coordina la partecipazione delle aziende italiane alle fiere di settore 

di rilevanza internazionale tramite lo strumento delle collettive, un servizio che 

consente vantaggi organizzativi ed economici. 

L’obiettivo principale è quello di offrire ai visitatori, attraverso la presenza delle 

aziende italiane in un’unica area, un’immagine più forte del sistema Italia. 
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La partecipazione in forma collettiva, cioè all’interno di un padiglione dove espone 

la maggior parte delle aziende italiane, offre ad esse vantaggi organizzativi ed 

economici prima, durante e dopo la fiera. 

Tra i principali servizi e vantaggi pre-fiera vanno ricordati il costo di partecipazione 

inferiore, il posizionamento centrale vantaggioso e i benefici derivanti dall’attività 

di comunicazione svolta dalla Camera. 

I servizi e i vantaggi offerti durante lo svolgimento della fiera sono ad esempio, il 

servizio di assistenza continua alle aziende italiane espositrici, la presenza di 

interpreti messi a disposizione dalla Camera e la distribuzione ai visitatori dei 

cataloghi con la presentazione delle aziende in collettiva realizzati in lingua 

portoghese. 

Infine, tra i servizi e i vantaggi post-fiera troviamo, l’assenza di qualsiasi pratica da 

sbrigare in uscita e di attività di disallestimento, il follow-up dei visitatori che hanno 

richiesto informazioni ed infine, l’invio del catalogo della collettiva ai database 

degli operatori locali forniti dall’ente fiera o dagli uffici della Camera. 

 

Da tale esperienza è possibile comprendere che, nonostante il mondo digitale sia 

attualmente il canale favorito degli scambi commerciali, le fiere restano il luogo 

privilegiato in cui lo scambio è sostenuto da tutti quei rapporti umani che si 

sviluppano, essendo non solo uno spazio espositivo di prodotti ma soprattutto un 

evento generatore di contatti. È evidente che la fiera è uno strumento che facilita 
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l’ingresso delle imprese in un nuovo mercato e in particolar modo, come scrive 

Ernesto Lanzillo, nell’articolo pubblicato nella ricerca sul ruolo delle fiere per la 

promozione del Made in Italy sviluppata da Deloitte, “è un supporto fondamentale 

all’internazionalizzazione e alla promozione dei prodotti italiani di eccellenza”98. 

Le piccole e medie imprese italiane quindi, possono cogliere l’occasione di farsi 

conoscere partecipando a una grande fiera internazionale del proprio settore ed è 

questo il messaggio che la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo ha voluto 

comunicare attraverso la creazione di una collettiva in Expomecânica 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 www2.deloitte.com, Le fiere come strumento di internazionalizzazione del Made in Italy, Deloitte 
Private, Italia, 2019.  
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi, in base all’analisi della letteratura esistente e ai dati 

rilevati, fa emergere che il fenomeno dell’internazionalizzazione è ormai 

consolidato. 

Le aziende italiane puntano sull’export fin dall’inizio della propria attività, 

consapevoli del fatto che, espandersi all’estero è ormai una strada obbligata per 

assicurarsi autonomia, continuità e una maggiore competitività.  

Infatti, nonostante i limiti dimensionali e strutturali, le PMI italiane si caratterizzano 

per avere una forte vocazione internazionale, dimostrandosi competitive e capaci di 

esportare il Made in Italy all’estero.  

Affinchè le nostre aziende possano continuare a crescere e svilupparsi, sarà 

necessario incrementare la presenza all’estero e tentare di promuovere l’immagine 

e i valori delle eccellenze del Made in Italy per fare in modo che i prodotti italiani 

possano competere in modo efficace sul mercato globale. 

Quello che emerge dall’indagine condotta in tale elaborato è che, essendo ormai 

l’internazionalizzazione una via obbligatoria, le imprese italiane hanno bisogno di 

soggetti che siano in grado di indirizzarle verso l’estero supportandole nel loro 

processo d’internazionalizzazione.  
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A tal proposito, il presente lavoro ha proprio come obiettivo quello di dimostrare 

come i diversi enti pubblici, in particolar modo le Camere di Commercio Italiane 

all’Estero, possano supportare le imprese italiane nel loro processo di espansione 

sui mercati internazionali. 

L’idea nasce dalla personale esperienza di stage presso la Camera di Commercio 

Italiana per il Portogallo, la quale mi ha permesso di conoscere in maniera 

approfondita come opera e con quali enti collabora per favorire la promozione del 

Made in Italy e l’internazionalizzazione delle imprese.  

Tale esperienza non è solo stata una fonte di crescita personale ma soprattutto ha 

permesso di arricchire il mio bagaglio conoscitivo in merito a tale tema, 

confermando definitivamente il mio motto: l’unione fa la forza. 

Infatti, le Camere di Commercio Italiane all’Estero non operano come singole 

entità, ma fanno parte di un più ampio Sistema a servizio del Paese che offre un 

ventaglio di servizi, reali e finanziari, al fine di agevolare e affiancare le imprese 

verso l’apertura ai mercati internazionali. 

Dal benchmark realizzato nel secondo capitolo emerge che, l’Italia gode di 

numerosi enti preposti alla promozione delle iniziative estere a favore delle imprese 

italiane che desiderano sviluppare il proprio business a livello internazionale, i 

quali, talvolta offrono dei servizi simili rischiando di disorientarle. 

Quello che si può sicuramente affermare è che, l’attuale sistema di offerta dei 

servizi all’internazionalizzazione, ha contribuito ad incrementare gli scambi 
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internazionali dell’Italia con il resto del mondo ed in maniera particolare, tale 

elaborato, si è focalizzato sulle opportunità di business che possono essere colte nel 

mercato portoghese. 

Infatti, dopo la profonda crisi del 2011, il Portogallo ha visto una significativa 

ripresa economica, sostenuta dall’export e dai flussi turistici verso le principali città 

del paese.  

Dall’analisi SWOT condotta emerge che, tra i principali motivi per cui le imprese 

italiane dovrebbero esportare o investire in Portogallo, è che quest’ultimo 

rappresenta una porta d’accesso ai paesi dell’Africa lusofona, altri mercati di lingua 

portoghese sempre più emergenti e che possono offrire numerosi benefici 

economici. 

Non meno importante è il fatto che i brand italiani e le eccellenze del Made in Italy 

sono ben visti dai consumatori portoghesi appartenenti alla classe più agiata e, 

proprio per questo, numerose sono le manifestazioni fieristiche che vengono 

organizzate dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo per la loro 

promozione. 

A tal proposito, nel capitolo conclusivo di tale elaborato, è stato analizzato il ruolo 

della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo nell’ambito della 

realizzazione di due fiere, HOMI Fashion&Jewels e Expomecânica 2020. 



 

 146 

Entrambi gli eventi hanno un respiro internazionale e rappresentano un momento 

d’incontro importante, garantendo agli espositori una visibilità a livello mondiale e 

l’opportunità di stipulare importanti accordi internazionali di collaborazione.  

In merito alla realizzazione di HOMI Fashion&Jewels, la Camera ha fornito il suo 

supporto mediante l’individuazione di espositori e buyers interessati a partecipare. 

A tal fine, la ricerca è avvenuta sfruttando la propria conoscenza del mercato 

portoghese e ricorrendo a molteplici strumenti, tra cui la partecipazione diretta alle 

fiere tenutesi nella città di Porto.  

Il risultato è stato quello di individuare operatori economici coerenti con il profilo 

della fiera e potenzialmente interessati ad avviare collaborazioni; ciò permetterà 

loro di far conoscere il design portoghese al di fuori dei confini nazionali. 

Nel caso di Expomecânika invece, il compito principale della Camera è stato quello 

di ricercare operatori economici italiani appartenenti al settore automotive e 

interessati ad avviare un percorso di crescita sul mercato portoghese.  

In quest’ultimo progetto, l’obiettivo dell’ente è stato quello di creare una presenza 

collettiva all’interno della manifestazione, mettendo a disposizione non solo il 

proprio supporto organizzativo, ma anche quello linguistico, al fine di facilitare la 

mediazione culturale e l’incontro tra le parti.  

Da tale esperienza è possibile capire come la Camera di Commercio Italiana 

per il Portogallo opera per l’incremento degli scambi commerciali tra i due 

paesi, facilitando la promozione dei prodotti portoghesi sul mercato italiano 
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e agevolando la diffusione delle eccellenze del Made in Italy sul mercato 

portoghese. 

In un’era dominata dalla tecnologia è evidente che, tra le strategie di 

marketing offline, la partecipazione alle fiere risulta essere ancora il miglior 

modo per incontrare consumatori interessati.  

Questi luoghi consentono alle piccole-medie imprese di giocarsela alla pari 

con imprese di carattere nazionale ed internazionale, ma soprattutto radunano 

un pubblico già interessato all’acquisto e allo sviluppo di accordi 

internazionali. 

All’interno di una fiera, l’azienda ha la possibilità di riprodurre la propria 

attività in uno spazio personalizzato ed originale: uno dei migliori modi per 

mostrare al pubblico le proprie peculiarità, il proprio valore aggiunto e 

instaurare un rapporto che potrà proseguire anche dopo la fine dell’evento.
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