
 
 

 

 

 

 

 

Trade Finance e Commercio Internazionale:  

Data analysis e focus sullo sviluppo del mercato asiatico 
 

International Trade and Finance: Data analysis and focus on Asian 

 market growth 

 

 

 
 

 
Relatore: Chiar.mo                               Tesi di Laurea di: 
Prof. Alberto Manelli                                             Federico Benevelli 

 
 
 

Anno Accademico 2019 – 2020 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 

_______________________________________________________________ 
Corso di Laurea Magistrale o Specialistica in Economia e Management 



 

 

2 

 
  



 

 

3 

 

INDICE 
 

INTRODUZIONE TESI ..................................................................................................................... 6 

CAPITOLO 1. COMMERCIO INTERNAZIONALE ..................................................................... 10 

Paragrafo 1.1 Vantaggio di scambio ........................................................................................................ 10 

Paragrafo 1.2 Trade Balance .................................................................................................................... 12 

Paragrafo 1.3 Organismi nazionali e internazionali .............................................................................. 16 

1.3.1 World Trade Organization .............................................................................................................................. 16 

1.3.1.2 Vincoli ......................................................................................................................................................... 18 

1.3.2 Italian Trade Agency ...................................................................................................................................... 20 

Paragrafo 1.4 Investimenti Diretti Esteri ................................................................................................ 27 

CAPITOLO 2. TRADE FINANCE .................................................................................................. 32 

Paragrafo 2.1 Il rischio della vendita internazionale ............................................................................. 33 

Paragrafo 2.2 Indicatori di misurazione ................................................................................................. 46 

Paragrafo 2.3 Trade Finance .................................................................................................................... 54 

2.3.1 Strumenti ......................................................................................................................................................... 56 

2.3.2. Export Credit Agencies .................................................................................................................................. 75 

CAPITOLO 3. MERCATO ASIATICO e TRADE FINANCE DIGITALE ................................... 80 

Paragrafo 3.1 Preferential Trade Agreement ......................................................................................... 81 

3.1.1 Trade Creation e Trade Diversion .................................................................................................................. 84 

3.1.2 PTA in Asia .................................................................................................................................................... 86 

Paragrafo 3.2 Asian Structured Trade Finance ..................................................................................... 90 



 

 

4 

3.2.1 Piccole e Medie Imprese (SME) ..................................................................................................................... 92 

Paragrafo 3.3 Digital Trade Finance ....................................................................................................... 98 

3.3.1 Working Group on Digitalisation ................................................................................................................... 98 

3.3.2 FinTech ......................................................................................................................................................... 103 

CONCLUSIONI .............................................................................................................................. 109 

Bibliografia ...................................................................................................................................... 112 

Sitografia ......................................................................................................................................... 115 

Ringraziamenti ................................................................................................................................ 116 

 

  



 

 

5 

 

  



 

 

6 

INTRODUZIONE TESI 

 

Sin dai primi studi effettuati sulle modalità di scambio che contraddistinguevano le forme di mercato 

primitive, si è potuto notare come l’evoluzione dei sistemi economici sia stata caratterizzata da un 

crescente impulso al cambiamento che, associato alla natura dell’uomo e alla sua volontà di agire, ha 

portato ad uno sviluppo etnocentrico dell’economia di mercato. 

L’ipotesi alla base del funzionamento di un processo di scambio che vede coinvolti due o più 

individui, è frutto di molteplici variazioni nelle modalità di interazione degli agenti economici e del 

rinnovamento delle opportunità di scambio.  

La nascita di nuove economie di tipo agricolo e la conseguente introduzione della moneta come 

sistema di pagamento transazionale, hanno portato ad assistere ad una vera e propria rivoluzione che, 

nel corso dei secoli, grazie anche all’avvento di nuove metodologie (come ad esempio il sistema 

aureo), ha portato ad un complesso processo di industrializzazione concretizzatosi con la nascita di 

nuove forme di commercio internazionale. 

Esistono inoltre una pluralità di fattori che possono stabilire quali siano le modalità di sviluppo di un 

determinato sistema economico: nel tentativo di confutare l’immobilità dell’economia romana, 

l’economista Lo Cascio, ci diede una descrizione del mondo mediterraneo nel suo complesso che 

risultava più produttivo di quanto non sia stato in molti periodi della sua storia successiva e di alcune 

epoche recenti. La descrizione della crisi demografico-produttiva, da associare presumibilmente al 

declino del mondo antico e alla dissoluzione di una organizzazione politica unitaria in occidente, ci 

può servire come metodo di deduzione dei fattori che avevano caratterizzato una precedente crescita 
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tanto estensiva (determinata dall’incremento demografico), quanto intensiva e a beneficio del sistema 

economico-produttivo1.  

Nel suo trattato “Geography, Technology, and War: Studies in the Maritime History of the 

Mediterranean”, John Pryor invece ci mostra una visione dell’impero bizantino come sistema chiuso 

in sé stesso e tendente all’autosufficienza, mettendolo a confronto con il mondo musulmano, che, 

nonostante una pluralità economica e politica, formava un sistema largamente dipendente da scambi 

e traffici internazionali ed interregionali2; a riprova del fatto che, sin dall’antichità, la discriminazione 

geografica e le differenze socio-culturali sono caratteristiche diffuse nell’ambito dello sviluppo del 

commercio internazionale.  

Questi cenni storici ci serviranno per inquadrare il complesso sistema di elementi che caratterizzano 

il mondo del commercio internazionale, andando poi ad introdurre più nello specifico il concetto di 

“Trade Finance”, che sarà oggetto di studio nei capitoli seguenti. 

Lo sviluppo dei numerosi modelli e delle teorie che costituiscono le fondamenta della finanza 

aziendale moderna, può essere ricondotto alla scelta di un’unica funzione obbiettivo e alla costruzione 

di modelli intorno ad essa; tale funzione è data dalla massimizzazione del valore delle imprese3.  

Attraverso un processo di apertura verso nuovi mercati esteri, le imprese attuano strategie di 

internazionalizzazione volte a concretizzare i propri obbiettivi di crescita e di massimizzazione del 

valore, poiché il grado di internazionalizzazione influenza positivamente la capacità competitiva delle 

imprese ed è pertanto un fattore impattante sulle loro performance. L’impatto dei processi di 

internazionalizzazione su tali performance è profondamente legato alle diversità socioculturali e alle 

modalità produttive dei paesi ai quali sono destinati i processi di esportazione e di importazione, 

 
1 E. Lo Cascio, “Crescita e declino: Studi di storia dell’economia Romana”, 2009 
2 M. Tangheroni, “Fonti e problemi della storia del commercio mediterraneo nei secoli XI-XIV”, 1998 
3 A. Damodaran, O. Roggi, “Finanza Aziendale: Applicazioni per il management”, 2015 
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pertanto oltre alle opportunità di crescita derivanti dalla domanda espressa nei mercati internazionali, 

sono connessi anche dei rischi legati alla vendita di beni e/o servizi che possono impattare sulla 

redditività dell’attività produttiva4.  

Ed è proprio qui che entra in gioco il concetto di Trade Finance, come misura dei rischi connessi alla 

vendita di prodotti e servizi nell’ambito dell’international trading, alla loro identificazione e alle 

diverse forme di prevenzione.  

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ci fornisce un prospetto 

dell’ambito in cui agisce il principio di Trade Finance, attraverso una sintetica ma necessaria 

descrizione del background economico che porta alla formazione dei processi di scambio:  

“Payment for the exchange of goods and services can take place in several ways. In the simplest 

scenario, the seller is paid by cash in advance or payment is made at delivery. However, 

deferred payments are often necessary, and more often than not, some form of financing is put 

in place to enable the buyer to pay the seller over time according to a fixed schedule. Such 

financing of trade can take many different forms, and may or may not involve financial 

institutions5.” 

Questa descrizione ci serve per avere uno spettro più ampio di quelle che sono le motivazioni a 

sostegno dell’uso di strumenti di TF, e di come il sistema bancario, che sempre più spesso offre 

sostegno alle operazioni ponendosi come agente intermediario, sia una pedina importante della 

scacchiera internazionale. Le banche infatti possono contribuire al miglioramento della qualità del 

commercio internazionale intervenendo in diversi modi:  

 
4 M.S.Marcone, “ Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: Innovazione e internazionalizzazione delle 
attività di impresa”; 2017 
 
5 OCSE, “Trade Finance in Times of Crisis - Responses from Export Credit Agencies”, 25 May 2020 
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In primo luogo, agendo come mediatori e facilitando i pagamenti cross-border nelle transazioni 

commerciali tramite strumenti quali le lettere di credito. In secondo luogo, fornendo prestiti a breve 

termine per finanziare l’export working-capital e l’importazione di semilavorati; e infine concedendo 

ulteriori tipologie di prestiti, principalmente destinati alla gestione della liquidità (prestiti a breve 

termine), e alla creazione di investimenti mirati ad espandere la capacità produttiva delle imprese  

destinata alle esportazioni (lungo termine)6.  

Il commercio internazionale odierno pone le sue basi su una struttura dinamica del mercato di 

approvvigionamento, all’intero del quale troviamo una complessa rete di scambio governata da 

soggetti che rispondono a diverse tipologie di interessi, e che agiscono all’interno di altrettanti 

ordinamenti.  

La complessità che ne deriva porta alla formazione di una molteplice gamma di rischi nelle attività 

di compravendita, come ad esempio il rischio di cambio o il rischio commerciale di controparte. Gli 

strumenti di Trade Finance sono creati appositamente con l’obbiettivo di gestire tali tipologie di 

rischio, ma non solo, poiché dispongono di molteplici funzioni e possono essere utilizzati anche nelle 

operazioni di finanziamento delle attività commerciali e nelle attività di consulenza con finalità 

finanziaria e assicurativa.  

Questa tesi si propone come obbiettivo quello di fornire al lettore una descrizione dei processi 

economici relativi al mercato di approvvigionamento, degli strumenti finanziari di Trade ed Export 

Finance e di vari rischi legati all’attività di scambio, tramite un’analisi qualitativa e quantitativa 

orientata  alla descrizione, attraverso forecast e data analysis, dell’evoluzione del commercio 

 
6 S. Del Prete, S. Federico, “Trade and Finance: Is There More than Just 'Trade Finance'? Evidence from Matched 
Bank-Firm Data”, Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No. 948, 2014 
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internazionale e del mutamento delle funzioni di tali strumenti, con un particolare focus 

sull’avanzamento e le caratteristiche del mercato asiatico.  

CAPITOLO 1. COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

Paragrafo 1.1 Vantaggio di scambio 

Per identificare al meglio il ruolo che il trade finance ricopre all’interno dell'ambito internazionale 

del commercio, affronteremo questa esposizione iniziale attraverso dei concetti introduttivi che 

partono dalla descrizione dei due soggetti che danno vita al contratto di compravendita: il venditore 

e il compratore. A livello legale il contratto di compravendita è disciplinato dall’art. 1417 del codice 

civile, che definisce la vendita come un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà 

di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, che viene regolato 

dalle due parti, ovvero il venditore (o alienante) e il compratore (o acquirente).  La formazione di un 

contratto di compravendita da vita ad una serie di obbligazioni in capo ai due soggetti, come ad 

esempio la custodia o la consegna dei beni/servizi oggetto di vendita da parte dell’alienante, o del 

pagamento del prezzo per il trasferimento della proprietà da parte dell’acquirente1. 

La relazione che intercorre tra i due soggetti, non è solo caratterizzante del rapporto di scambio, ma 

è anche influenzata della forma di mercato alla quale appartengono, e dei vantaggi o svantaggi che 

ne derivano: poiché , ad esempio, nell’ottica del soggetto venditore in un mercato a concorrenza 

 
1 Articolo 1470 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato al 30/09/2020) La vendita è un contratto 
consensuale (1376 c.c.) e traslativo, con il quale, cioè, si attua il trasferimento o la costituzione di un diritto; non è, per 
sua natura, aleatoria (1469 c.c.).  
Il prezzo è elemento essenziale della fattispecie e, di regola, consiste in una somma di denaro. Esso distingue la 
fattispecie dalla permuta (1552 c.c.) in cui vengono scambiati due beni. Inoltre, non deve essere meramente simbolico, 
poiché altrimenti si avrebbe una fattispecie che, secondo l'inquadramento odierno, costituisce un'ipotesi di donazione 
(769 c.c.). 
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imperfetta come l’oligopolio, questi dovrà adottare strategie che gli consentano di sottrarre quote di 

mercato ad altri venditori, mentre in una concorrenza monopolistica l’offerta di beni o servizi non 

identici consentirà di sfruttare la differenziazione del prodotto.  

Il vantaggio principale che nasce dal rapporto tra i due soggetti, a livello internazionale, è il vantaggio 

di scambio. Il più importante risultato derivante dalle attività legate all’economia internazionale, 

consiste nella consapevolezza dell’esistenza di vantaggi derivanti dallo scambio e dal commercio, 

ovvero che quando i paesi scambiano beni o servizi, quasi sempre tale scambio risulta vantaggioso 

per tutti. Il numero di casi in cui il commercio internazionale è vantaggioso è molto più ampio di 

quanto si pensi, anche se ancora è diffusa l’errata convinzione secondo cui il commercio tra paesi con 

forti differenze di produttività o salari sia dannoso, nonostante la dimostrazione Ricardiana del fatto 

che due paesi possano commerciale tra loro in modo reciprocamente vantaggioso anche quando uno 

dei due è più efficiente dell’altro nella produzione di tutti i beni2 e che il commercio internazionale 

permetta di specializzarsi nella produzione di un insieme di beni più limitati, raggiungendo una 

maggiore efficienza grazie ad una più ampia scala di produzione. 

A livello finanziario, lo scambio di attività rischiose, come le azioni o le obbligazioni, può comportare 

benefici per ciascun soggetto, permettendo così di  diversificare i livelli di ricchezza ed avere una 

minor volatilità del reddito. In questo caso però risultano fondamentali le preferenze individuali del 

soggetto investitore, e la massimizzazione del  benessere individuale dello stesso. Adattando questo 

concetto a quello della frontiera efficiente di Markovitz (1952)3, l’investitore potrà giungere alla 

 
2 P.R. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, “Economia Internazionale 2: Economia monetaria internazionale”, 2019 
A dimostrazione di ciò all’interno del testo vengono inseriti esempi di soggetti di paesi tecnologicamente meno 
avanzati, come ad esempio l’India, i quali temono che l’apertura del loro paese al commercio internazionale sia dannosa 
poiché le industrie nazionali non sono in grado di competere a livello globale; mentre soggetti di paesi 
tecnologicamente avanzati con salari più elevati avranno timore che il commercio con paesi meno avanzati corrisponda 
ad una riduzione del loro tenore di vita (vedi rapporti commerciali Messico-USA) 
3 H. Markowitz, 1952, "Portfolio Selection, "Journal of Finance, 7(1), 77-99, ripreso da O. Domenichelli in :”Le 
determinanti della struttura finanziaria” 
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formazione di quello che viene definito portafoglio ottimale, il quale a parità di rischio specifico 

sopportabile dall’investitore massimizzerà il rendimento ottenibile o viceversa minimizzerà il rischio 

una volta individuato un livello puntuale di rendimento richiesto dall’investitore. 

 

 

Frontiera efficiente di Markowitz  

Questo parallelismo tra i vantaggi di scambio e il concetto di efficienza dell’economista Harry 

Markowitz, che all’interno del grafico visto in precedenza individua una combinazione di portafogli 

efficienti che dato un certo livello di rischio 𝜎 (deviazione standard) massimizzano il rendimento 

ottenibile 𝜇 o viceversa, denota una complessità maggiore legata all’ambito della struttura finanziaria, 

in cui l’estensione del concetto di vantaggio-paese viene posta in relazione all’individualismo 

dell’investitore.  

Paragrafo 1.2 Trade Balance  

Ritornando al concetto di attività di scambio come base del commercio internazionale, risulta di 

fondamentale importanza introdurre la nozione di Trade Balance, ovvero la Bilancia Commerciale 

di uno Stato, il cui saldo rappresenta la differenza di valore tra esportazioni ed importazioni in termini 

di merci. Quando la differenza risulta in attivo, ovvero quando il valore delle esportazioni supera 

quello delle importazioni, si parlerà di trade surplus, mentre nel caso contrario, in cui il valore delle 
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importazioni sarà superiore a quello delle esportazioni, avremo una situazione di trade deficit. La 

bilancia commerciale è uniformemente anticiclica e, in generale, è correlata negativamente con i 

movimenti attuali e futuri in termini di scambio, ma è correlata in modo positivo con i movimenti 

passati. Durante un periodo di high production, l'aumento congiunto  del consumo e degli investimenti 

risulta maggiore del guadagno della produzione e l'economia sperimenta così un deficit commerciale. 

Questo modello di risposta dinamica dà origine al movimento anticiclico nella bilancia commerciale. 

In una ipotesi di eliminazione del capitale, la bilancia dei pagamenti rifletterebbe soltanto le 

dinamiche inflazionistiche e la stabilizzazione dei consumi74. 

L’indicatore del conto delle partite correnti definito dalla bilancia commerciale, sommato al saldo del 

conto capitale che contiene gli acquisti e le vendite di attività finanziarie e reali (azioni, obbligazioni 

e immobili), andrà a comporre la bilancia dei pagamenti di uno Stato.  

Tale nozione ha un ruolo di fondamentale importanza nella misura del disequilibrio dei pagamenti 

internazionali; un saldo negativo o deficit della bilancia dei pagamenti può rappresentare un indice di 

rischio per un paese, poiché può essere causa di un consumo delle riserve di attività estere o  

dell’aumento del debito verso autorità monetarie straniere, situazioni in cui versano molti paesi in via 

di sviluppo5. 

L’indice corrispondente al saldo della Trade Balance è la componente principale della BP, poiché i 

dati sul valore delle esportazioni riflettono la crescita economica di una nazione mentre le 

importazioni rispecchiano la domanda interna. La Cina, ad esempio, presenta un notevole avanzo 

commerciale che, seppur in flessione rispetto agli anni precedenti ed ora in una fase di semi-

equilibrio, rappresenta un indice di sviluppo economico molto importante. Ad inizio Novembre 2020, 

 
4D.K. Backus, P.J. Kehoe, F.E. Kydland, “Dynamics of the trade balance and the terms of trade: The S-Curve”, 
National Bureau of Economic Research, 1992 
5 P.R. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, “Economia Internazionale 2: Economia monetaria internazionale”, 2019 
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il South China Morning Post (SCMP), il più importante quotidiano di stampa nazionale di Hong 

Kong, riportava due dati molto importanti diffusi dalla Custom Agency cinese: un notevole aumento 

delle esportazioni cinesi ed il rallentamento del tasso di crescita delle importazioni.   

Con una crescita delle esportazioni dell’11,4% nel mese di Ottobre, rispetto all’anno precedente, 

l’economia cinese ha abbondantemente superato le previsioni degli analisti Bloomberg, con uno 

scarto percentuale di quasi 3 punti; mentre il tasso di crescita delle importazioni è sceso in un solo 

mese dal 13.2% al 4.7%, con un calo del volume mensile delle importazioni di oltre 20 miliardi di 

dollari6. Per mantenere questi livelli di crescita, il governo cinese investe una quantità notevole di 

capitale pubblico in progetti legati alla Ricerca e Sviluppo (si parla del 2-3% del Prodotto Interno 

Lordo nazionale), generando costanti volumi di spesa, che solo nel 2019 hanno raggiunto 320 miliardi 

di dollari7.  

Nell’attuale situazione di incertezza economica e politica a livello globale, la ripresa della domanda 

a seguito della fine del lockdown nella maggior parte delle Asian Pacific Economies ha permesso 

l’aumento del valore delle esportazioni nazionali e una diminuzione della crescita delle importazioni, 

con un conseguente surplus della bilancia commerciale cinese.  

Per quanto concerne l’attività di esportazione in Italia, secondo il rapporto annuale stilato dall’Istituto 

nazionale per il commercio estero (ICE), nel 2019 l’export italiano ha raggiunto il valore di 585 

miliardi di euro, complessivamente beni e servizi, con un peso pari al 31,7% del PIL nazionale, 

seguendo un trend di crescita decennale  (nel 2010 il peso era pari al 24,9%).  

L’export italiano genera 53 miliardi di euro di saldo positivo della bilancia commerciale, con una 

crescita del 35% rispetto all’anno precedente, e i settori che contribuiscono maggiormente al saldo 

 
6 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3108880/chinas-exports-surged-unexpectedly-last-month-
pace-import 
7 Ansa.it 
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sono il settore dei macchinari e delle apparecchiature meccaniche (settore che paga 42 miliardi di 

importazioni energetiche nazionali), il settore della moda, il settore del mobile e quello 

agroalimentare. 

I dati mostrano una situazione nazionale di evidente competitività manifatturiera, che necessità però 

di essere integrata con una migliore offerta internazionale di terziario, poiché se la struttura produttiva 

di una potenza economica come l’Italia non può prescindere da una consistente vocazione industriale, 

è altrettanto vero che il paese potrà crescere in misura significativa solo investendo seriamente sulla 

capacità di creare valori intangibili attraverso una migliore offerta di servizi, agendo in maniera più 

efficace sia nella prospettiva dell’esportazione sia in quella relativa al potenziamento dell’offerta sul 

mercato interno8.* 

I paesi variano ampiamente nel grado di apertura o nella misura in cui si impegnano in attività 

economiche oltre i confini internazionali. Per quanto importante, il commercio di merci comprende 

solo uno dei tanti tipi di attività economica che si svolgono a livello internazionale. Un'altra apertura 

significativa nei servizi commerciali: banche, assicurazioni, eca, consulenza o altre attività 

economiche in cui l'elemento scambiato non è un bene fisico. 

 

 
8 F.Perrone, “Un outlook sull’export italiano”, Paper, 2014 Università La Sapienza Roma 
L’autore cita il rapporto Censis – Accredia del 2014, con un focus sui dati relativi all’export italiano a livello 
internazionale: “In particolare, con riferimento all’export italiano, si afferma che se la perdita di competitività̀ del Paese 
negli ultimi anni è innegabile, testimoniata dal ridimensionamento progressivo della quota delle vendite di prodotti 
italiani sui mercati esteri, tale fenomeno va soppesato ed osservato da angolature diverse. L’Italia continua ad essere il 
secondo Paese esportatore in Europa ed il settimo a livello mondiale. È, inoltre, al primo posto a livello mondiale per co  
mpetitività dei prodotti del tessile, dell’abbigliamento e della pelle; è al secondo posto, dopo la Germania, nel campo 
della meccanica e di prodotti miscellanei (prodotti per lo sport, occhialeria, prodotti alimentari), come rivelano le 
statistiche Unctad-Wto.” Con Unctad si fa riferimento alla United Nations Conference on Trade and Development 
(Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), organismo sussidiario delle Nazioni Unite con sede a 
Ginevra; mentre l’acronimo WTO sta per World Trade Organization, organizzazione internazionale di supervisione e 
regolamentazione degli accordi commerciali tra gli stati membri, conosciuta in Italia come Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC). 
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Paragrafo 1.3 Organismi nazionali e internazionali 

1.3.1 World Trade Organization 

Per districarsi all’interno dell’apparato legislativo che fornisce una regolamentazione degli accordi 

di scambio tra i vari paesi e all’interno degli stessi, occorre fare una attenta disamina di quelli che 

sono gli organismi principali che disciplinano gli ordinamenti in materia di commercio e di 

promozione dello stesso. A livello globale, il principale organismo di regolamentazione degli accordi 

commerciali, è la World Trade Organization (WTO), meglio conosciuta in Italia come 

Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).  

Formalmente creata il 1º Gennaio 1995, la WTO rappresenta la diretta emanazione dell’Accordo 

generale sulle tariffe doganali e il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT o 

AGTC), il trattato intergovernativo che ha regolato il commercio internazionale a partire dalla sua 

adozione nel 1947. Organismo efficace e proattivo, la WTO è composta da 157 stati membri che 

possono negoziare su questioni commerciali all’interno di un ordinamento costituito da politiche 

regolative e da meccanismi istituzionali volti alla risoluzione delle controversie (come il Dispute 

Settlement Mechanism) tra i paesi membri.  

Il sistema di regole e di norme su cui poggia la struttura dell’organizzazione, è un sistema di stampo 

liberista, i cui principi seguono la visione di un open trade system, ovvero una struttura commerciale 

aperta al libero scambio di beni e servizi. L’intero sistema di regolamentazione commerciale 

internazionale si fonda su due principi cardine: il principio di non discriminazione e il principio di 

reciprocità. 

Il principio di non discriminazione, è il principio cardine che in sostanza vieta trattamenti 

preferenziali non accordati e stabilisce un regime di pari opportunità negli accordi commerciali tra 

gli stati membri. Questo principio viene attuato attraverso due clausole fondamentali: 
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• Most Favourite Nation (nazione più favorita), clausola che, in base agli accordi 

dell’organizzazione, stabilisce il divieto di discriminazione commerciale tra gli stati membri, 

e il ricorso a politiche commerciali che favoriscano alcuni paesi a discapito di altri. La 

concessione di favoritismi a uno o più stati membri, come ad esempio una aliquota del dazio 

doganale inferiore per un determinato prodotto, automaticamente deve essere espressa per 

tutti gli altri stati. Sono consentite però alcune eccezioni (under strict conditions): I paesi 

membri possono stabilire un accordo di libero scambio, ovvero un free trade agreement,  che 

venga applicato solo alle merci scambiate all'interno del gruppo, discriminando le merci 

provenienti dall'esterno; inoltre possono dare ai paesi in via di sviluppo un accesso privilegiato 

ai loro mercati. Uno stato membro può, infine, innalzare barriere commerciali contro prodotti 

che vengono scambiati in maniera sleale da altre specifiche nazioni10 . 

• National Treatment (trattamento nazionale), principio che vieta l’utilizzo da parte degli stati 

membri di strumenti, come ad esempio la tassazione e le norme legislative, a vantaggio di 

produttori nazionali rispetto a produttori esteri. Le merci importate e quelle prodotte 

localmente dovrebbero essere trattate allo stesso modo, e lo stesso presupposto dovrebbe 

valere per i servizi esteri e nazionali, nonché per i marchi, i diritti d'autore e i brevetti stranieri 

e locali. La clausola del national treatment viene applicata solamente quando il bene, il 

servizio o l’elemento di proprietà intellettuale è entrato nel mercato. Pertanto, l'applicazione 

di dazi doganali su un'importazione non costituisce una violazione del trattamento nazionale, 

anche se ai prodotti di produzione locale non viene addebitata un'imposta equivalente.  

 

 
10 World Trade Organization’s website, “Basics: Principles of the trading system” 
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Il principio di reciprocità è ciò che rende possibile il vantaggio di scambio tra i vari paesi facenti 

parte dell’organizzazione, attraverso un sistema di concessioni multilaterali e di liberalizzazione del 

commercio, in maniera tale che ogni stato membro sia in grado di mantenere stabile la propria bilancia 

commerciale, controbilanciando eventuali aumenti di importazioni derivanti dalla diminuzione delle 

proprie tariffe commerciali con aumenti di esportazioni a seguito della riduzione di tariffe 

commerciali di altri paesi11. 

1.3.1.2 Vincoli  

Per entrare a far parte dell’Organizzazione mondiale del Commercio, un paese sottopone il proprio 

impegno a determinati vincoli, nel momento in cui decide di aprire il proprio mercato a beni e servizi. 

Per le merci, ad esempio, questi vincoli sono rappresentati da dei massimali sulle tariffe doganali; nei 

paesi in via di sviluppo, che insieme ai paesi in transizione verso economie di mercato rappresentano 

più di tre quarti dei membri dell’organizzazione, spesso le importazioni invece sono tassate ad 

aliquote inferiori rispetto a quelle fisse. I vincoli possono essere modificati e sostituiti solo attraverso 

una negoziazione con i propri partner commerciali, attraverso l’istituzione di forme di risarcimento 

per le perdite derivanti dai mancati accordi commerciali.   

Esistono diversi sistemi per migliorare la prevedibilità degli scambi e la stabilità della struttura 

organizzativa: un metodo potrebbe essere quello di scoraggiare l'uso di quote e altre misurazioni per 

quanto riguarda il limite alle quantità di importazioni, poiché la gestione comporterebbe un aumento 

della burocrazia e della concorrenza sleale. Un altro è rendere trasparenti le regole commerciali dei 

paesi membri. Molti accordi dell’OMC hanno come prerequisito la pubblicazione e divulgazione 

delle politiche di governo, che devono essere pubblicizzate all’interno del paese membro oppure 

 
11 A.Poletti, “L’Organizzazione Mondiale del Commercio e la proprietà intellettuale”, capitolo 8, In book: “Le 
organizzazioni internazionali: struttura, funzioni, impatto, Il Mulino Editors: R. Belloni, M. Moschella, D. Sicurelli  
L’Autore descrive inoltre l’impianto normativo che affianca i due principi, introducendo norme a integrazione negativa 
(divieto di adozione di una determinata politica) e a integrazione positiva (norme che impongono l’adozione di 
determinate politiche). 
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notificate direttamente all’organizzazione. Una regolare sorveglianza delle politiche commerciali 

nazionali, attraverso il meccanismo di revisione della politica commerciale (Trade Policy Review 

Mechanism), fornisce un ulteriore mezzo per incoraggiare la trasparenza sia a livello nazionale che 

multilaterale. 

Lo scopo del meccanismo di revisione della politica commerciale (TPRM) è quello di contribuire ad 

una migliore aderenza da parte di tutti gli stati membri alle regole dell’organizzazione e agli impegni 

assunti nell’ambito dei Multilateral Trade Agreements e dei Plurilateral Trade Agreements, 

agevolando così il sistema commerciale multilaterale per ottenere maggiore trasparenza e una 

migliore comprensione delle politiche commerciali dei membri. La funzione del TPRM è quella di 

esaminare quale impatto avranno tali politiche commerciali sul sistema commerciale, e questo 

compito viene affidato all’Organismo di revisione della politica commerciale (Trade Policy Review 

Body, “TPRB”), che stabilisce un piano di svolgimento delle revisioni periodiche a cui gli stati 

membri saranno soggetti. 

Il TPRB stabilisce un programma annuale di revisione consultando i membri direttamente interessati; 

durante questa consultazione con i membri in esame, il presidente dell’Organo di revisione potrà 

scegliere degli interlocutori che, agendo a titolo personale, introdurranno le discussioni d’esame.  

A revisione conclusa, il TPRB esporrà il proprio lavoro attraverso la seguente documentazione: 

• Report completo fornito dagli stati membri soggetto di esame 

• Relazione redatta dal WTO Secretariat sulla base delle informazioni a sua disposizione e di 

quelle fornite dai membri interessati relativamente alle singole politiche e pratiche 

commerciali 

• Relazione condivisa di soggetti esaminati e organo di revisione rispettivamente alle riunioni 

del TPRB 
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Al fine di ottenere il maggior grado di trasparenza possibile, i paesi devono riferire regolarmente al 

TPRB, soprattutto se avvengono cambiamenti significativi delle politiche commerciali a cavallo tra 

una revisione e l’altra. Il WTO Secretariat inoltre, tenendo conto delle difficoltà che i paesi in via di 

sviluppo incontreranno nella compilazione dei loro report, fornisce assistenza tecnica e 

coordinamento delle informazioni, con un particolare riguardo vero quegli stati membri considerati 

“Least-developed country Members”12. 

1.3.2 Italian Trade Agency 

Nell’ambito commerciale italiano, uno dei principali istituti di promozione e agevolazione dei 

rapporti economici e commerciali con l’estero è l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE, 

anche conosciuta come Italian Trade Agency). L’ITA o ICE è un’agenzia governativa nata con lo 

scopo di promuovere e sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorendo il 

consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese sul mercato estero. L’istituto 

inoltre si pone l’obbiettivo di promuovere  il Made in Italy e di attrarre investimenti esteri in Italia, 

svolgendo attività di assistenza, consulenza e formazione delle PMI italiane. Per rispondere alle 

esigenze dei soggetti che vogliono investire in progetti di crescita ed internazionalizzazione 

economica, l’agenzia offre servizi di informazione, consulenza e assistenza attraverso la promozione 

di due tipologie di servizi: 

1. Servizi gratuiti di avviamento e approfondimento per ampliare la conoscenza dei mercati 

esteri. Questa tipologia di servizi è facilmente accessibile e può essere consultata direttamente 

all’interno del portale informatico del Ministero dello Sviluppo Economico o tramite richiesta 

presso gli uffici esteri. Alcuni esempi che rientrano nell’ampia gamma di servizi offerti 

dall’istituto sono: raccolta iniziale di informazioni di primo orientamento sulle possibilità̀ di 

 
12 Il paragrafo 1.3.1.2 riguardante il ruolo dell’Organismo di Revisione, fa riferimento al sito del WTO, sezione 
“Uruguay Round Agreement: Trade Policy review mechanism (TPRM)” 
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accesso e di internazionalizzazione in un dato mercato; opportunità commerciali di 

esportazione, importazione o investimento offerti dagli uffici esteri dell’agenzia e da operatori 

esteri alle controparti italiane e viceversa; informazioni su progetti di sviluppo finanziati 

dall’Unione Europea; consultazioni online tramite trade analyst specializzati; “Export Tips” 

una serie di prodotti formativi sulle principali tematiche attinenti ai processi di 

internazionalizzazione d’imprese ed infine ricerche di mercato relative ad un potenziale 

mercato d’interesse effettuate direttamente dall’ufficio estero. 

2. Servizi a pagamento per lo sviluppo del business di una impresa. Questa tipologia di servizi 

si divide in altre due categorie: 

• Servizi a preventivo: gamma che comprende report con informazioni riservate su 

imprese estere; organizzazione di eventi e partecipazione a manifestazioni 

promozionali quali fiere e business tour esteri; individuazione di 

clienti/partner/investitori esteri potenzialmente interessati a stabilire contatti d’affari 

con le aziende italiane (servizio gratuito per imprese con meno di 100 dipendente); 

utilizzo delle strutture ICE 

• Servizi di consulenza avanzata: in questa categoria rientrano i servizi a supporto delle 

aziende nell’ambito degli investimenti esteri; della ricerca e preselezione di personale, 

amministrativo e tecnico, con l’obiettivo di fornire una rosa di candidati di potenziale 

interesse del cliente; di piani di comunicazione sui media esteri con diverse soluzioni 

che vanno dalla singola inserzione fino alla progettazione di piani pubblicitari 

personalizzati ed infine altri servizi specializzati di intesa con il cliente13. 

 

 
13 www.ice.it; Catalogo dei Servizi.pdf, Ministero dello Sviluppo Economico 
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L’Italian Trade Agency, inoltre, redige annualmente  un resoconto dell’andamento del tessuto 

economico-commerciale italiano all’interno del contesto internazionale.  

Il Rapporto ICE 2019-2020, è concepito attraverso una duplice prospettiva, che da un lato analizza 

l’andamento dei mercati mondiali e dell’export italiano nel 2019, e dall’altro anticipa una analisi delle 

criticità derivanti dalla pandemia di Covid-19 e la prospettiva di ripresa dell’export. Il rapporto si 

focalizza sullo studio di tre tematiche che rappresentano fattori di criticità, ma anche di opportunità 

per l’export italiano14: 

1. Criticità derivanti dalla doppia velocità tra Nord e Mezzogiorno del Paese: L’export delle 

regioni del Sud rappresenta il 10,3% dell’export nazionale, una rilevazione statica che si 

attesta sugli stessi livelli del 2010; mentre la propensione all’export di beni e servizi del è pari 

solo alla metà della media italiana (13,1% contro 26,1%) 

2. E-commerce e tecnologie digitali: le vendite on-line (Business to Business “B2B” e Business 

to Consumer “B2C”) rappresentano un mercato globale di oltre 26 trilioni di dollari che cresce 

a ritmi del 9% circa all’anno, accelerati in prospettiva dalle nuove abitudini di consumo 

sperimentate nel periodo di lockdown, scrive l’agenzia, e la quota italiana in esportazione sul 

totale delle transazioni cross-border (412 milioni di dollari) è dell’1%. Risulta perciò  

fondamentale l’accesso all’e-commerce per le piccole e medie imprese, che si trovano in una 

situazione di difficoltà in ambito di internazionalizzazione digitale15. 

3. Innovazione, sostenibilità e finanza per l'innovazione di fronte alla crescente attenzione verso 

startup e venture capital:  lo studio suggerisce un triplice percorso di azione per questa 

tematica, attraverso lo sviluppo e consolidamento del mercato finanziario, la creazione di 

 
14 Rapporto ICE 2019-2020 
15  “E-commerce e nuove tecnologie: un traino per l’export italiano”; Rapporto ICE 2019-2020 
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strat-up con vocazione internazionale e l’open innovation come soluzione per lo sviluppo 

delle imprese 

Secondo una ricerca ICE in collaborazione con Prometeia, nota società di consulenza italiana, nel 

2019 l’export italiano ha seguito un trend positivo di crescita del 2,3% a 476 miliardi, con una quota 

di mercato sul commercio mondiale del 2,84%; questo trend positivo è stato riconfermato anche nei 

primi due mesi del 2020, con un +4,7%.  I dati di Prometeia parlano anche di una flessione del 16% 

dell’export dovuta alle conseguenze dell’economia globale, di cui parleremo anche nei seguenti 

capitoli, prevedendo un -12% dell’export italiano di beni per il 2020, con una ripresa del 7,4%  nel 

2021 e del 5,3% nel 2022.  Queste stime rappresentano un brusco stop per il percorso di crescita 

dell’export italiano, che necessiterà di ulteriori tre anni per ritornare ai livelli del 2019.  
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Anche la WTO ha stimato una caduta degli scambi internazionali (percentuali che vanno dal 12 al 

35%), la cui ripresa sarà trainata dall’aggregato degli emergenti asiatici, al cui vertice troviamo la 

Cina, che con la vittoria di Biden alle ultime elezioni presidenziali statunitensi, può tirare un sospiro 

di sollievo per quanto riguarda la politica di dazi intrapresa dalla precedente amministrazione. Inoltre, 

il maggior utilizzo delle piattaforme e-commerce durante i periodi di lockdown, rappresenta un 

cambiamento strutturale, che agevolerà lo scambio futuro di beni di consumo. I dati forniti da un 

rapporto del Politecnico di Milano, indicano che, per quanto riguarda gli interscambi internazionali, 

il valore cross-border dell’e-commerce B2C nel 2015 era stimato a 189 miliardi di dollari (7% del 

valore totale dell’e-commerce business to consumer), con il coinvolgimento di 380 milioni di 

consumatori in acquisti internazionali16. I principali mercati in ambito di e-commerce cross-border, 

sono rispettivamente Cina (39 miliardi) e Stati Uniti (40 miliardi), mentre l’Italia, nonostante sia 

caratterizzata da un ridotto mercato dell’e-commerce, che nel 2015 era pari a 17 miliardi, è un paese 

con un’alta propensione al commercio cross-border di questo genere17. 

 

 

 

 
16 World Investment Report, 2017, UNCATD 
17 M. Giuffrida, R. Mangiaracina, E. Marvasi, L. Tajoli;  “Esportazioni e e-commerce delle imprese italiane: Analisi e 
prospettive”, Politecnico di Milano, 2017 
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Fonte: Rapporto ICE-Prometeia 2019-20120 
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Paragrafo 1.4 Investimenti Diretti Esteri 

L’ultimo paragrafo di questo capitolo sarà dedicato all’analisi di uno degli indicatori più importanti 

per lo studio dei fenomeni di globalizzazione economica e di internazionalizzazione, che incide 

notevolmente sulla bilancia dei pagamenti, ovvero gli investimenti diretti esteri (IDE).   

Si tratta nello specifico di flussi di investimenti internazionali che riflettono un interesse nell’ampliare 

le potenzialità dell’impresa tramite l’inserimento della stessa all’interno di mercati esteri, attraverso 

due tipologie di forme di investimento: 

• L’acquisizione da parte della società di partecipazioni in un’impresa estera (IDE brownfiled 

o Mergers and Acquisition) 

• La costruzione di una filiale estera attraverso l’installazione di nuovi impianti produttivi (IDE 

greenfield)  

Questi investimenti sono flussi di investimenti internazionali che riflettono un interesse nell’ampliare 

le potenzialità dell’impresa tramite l’inserimento della stessa all’interno di mercati esteri. Gli 

investimenti diretti esteri di tipo produttivo, ad esempio, possono essere attuati solamente per alcune 

fasi del ciclo produttivo (es: reimportazione di semilavorati) oppure attraverso la realizzazione di un 

nuovo ciclo produttivo a sostegno della produzione di prodotti price oriented18. 

 Introducendo il paradigma OLI (Owenrship, Location, Internalization), teorizzato dall’economista 

John Dunning, possiamo analizzare i vantaggi strettamente legati ad operazioni di investimento con 

finalità di internazionalizzazione. Questi vantaggi possono essere realizzati in modo simultaneo e 

sono legati principalmente al diritto di proprietà (ownership-specific competitive advantages), al 

contesto geografico individuato per la scelta dell’investimento (location advantages) e a vantaggi di 

 
18 M. R. Marcone, “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e internazionalizzazione delle 
attività di impresa”; 2017 
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internalizzazione derivanti dall’implemento interno all’azienda di fasi produttive precedentemente 

svolte da imprese estere, attraverso attività di acquisizione (internalization advantages)19. Per spiegare 

il modello del foreign value added di un impresa che sfrutta vantaggi di internalizzazione, deve esser 

spiegato anche il motivo per cui tali imprese decidono di generare e sfruttare tali vantaggi specifici 

internamente. L’economista inoltre afferma che un’impresa che beneficia delle economie di scala 

cross-border e dei suoi vantaggi, come la trasferibilità del knowledge capital, lo potrà fare solo se 

l’investimento diretto sarà in aggiunta agli investimenti già esistenti e non in conseguenza di una 

differenza del costo-opportunità 20. 

La strategia di internazionalizzazione basata su IDE di tipo greenfield permette di gestire a livello 

specifico le risorse delle imprese localizzate in mercati esteri, e  gli investimenti produttivi 

internazionali sono preferibili rispetto all’outsourcing internazionale per evitare il rischio di 

comportamenti opportunistici dei partner occasionali scelti per la realizzazione di una determinata 

fase del processo produttivo, dato che questi comportamenti rischiano di far aumentare i costi di 

coordinamento e di transazione21.  

Secondo il World Investment Report 2020 stilato dalla United Nations Conference on Trade and 

Development, il livello complessivo di crescita degli IDE realizzati nel periodo 2015-2018 ( 5% a 71 

miliardi di dollari) è relativamente modesto rispetto a quello degli investimenti produttivi esteri che 

erano stati precedentemente annunciati dal greendfield project data, mentre le tendenze degli afflussi 

di IDE nelle economie in via di sviluppo, basate sui dati della bilancia dei pagamenti, rispecchiano 

ampiamente la valutazione dei dati del progetto. Tuttavia, Nei paesi meno sviluppati, nonostante 

 
19 Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, Investimento Diretto Estero IDE 
20 J. H. Dunning; “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future”, 2001 
21 M. R. Marcone, “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e internazionalizzazione delle 
attività di impresa”; 2017 
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l'aumento degli IDE caratterizzi tutti  i settori, questi valori rappresentano solamente una frazione 

delle necessità di investimento e non sono sufficienti per poter parlare di progressi significativi. 

Un significativo aumenti degli investimenti diretti esteri produttivi viene segnalato all’interno del 

settore energetico, con una robusta crescita del settore dell’energia tradizionale (85%) e di quello 

delle energie rinnovabili (70%); nel periodo che intercorre tra il 2015 e il 2019, il numero di progetti 

legato alle energie rinnovabili è quasi raddoppiato con un rapporto di crescita di 3:1 rispetto al settore 

energetico tradizionale. 

Il contesto italiano mostra un grado di internazionalizzazione inferiore rispetto ai principali partner 

europei, anche se la dinamica delle partecipazioni in entrata risulta positiva. La maggior parte degli 

IDE dell’economia nazionale si concentra su acquisizioni o partecipazioni in imprese estere 

(brownfield) più che sull’acquisizione di capacità produttive preesistenti (greenfield), e la maggior 

parte delle imprese partecipate si concentra nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio, per 

lo più costituiti da filiali e joint ventures di imprese manifatturiere.  

In Italia le rilevazioni statistiche riguardanti i dati su investimenti diretti esteri sono effettuate 

principalmente dalla Banca d’Italia, che insieme all’Istituto Nazionale di Statistica, conduce analisi a 

sostegno della bilancia dei pagamenti. Nell’ambito dell’analisi di impatto economico della 

globalizzazione, il rapporto ICE 2018-2019 ci informa che l’Unione Europea risulta la principale area 

di localizzazione delle filiali estere di multinazionali italiane (54,2 delle imprese, 40,8% di addetti e 

49% del fatturato) mentre, a livello di singolo paese, gli Stati Uniti risultano il più importante paese 

di destinazione con più di 2.400 filiali e un fatturato di 128 miliardi di euro nel 2016 (24% del totale 

delle controllate all’estero).  
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Lo studio effettuato dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, al fine di proporre un approccio 

di analisi dei potenziali effetti degli IDE, individua due categorie di sintesi degli elementi di 

eterogeneità d’impresa e di caratterizzazione del contesto operativo di riferimento:  

1) Pressione alla competizione; questa categoria è rappresentata dalla posizione individuale di 

ogni impresa all’interno del proprio settore industriale e dalla concentrazione di potere di 

mercato. Lo studio prevede la compresenza di imprese nazionali con quote di mercato più o 

meno alte all’interno di settori competitivi. Le imprese domestiche che sono esposte ad una 

“pressione alla competizione” saranno dunque influenzate in maniera eterogenea 

dall’ingresso di un’impresa multinazionale all’interno del loro stesso settore o spazio di 

mercato. Al fine di determinare tale nozione in modo empirico, sono state utilizzate 

informazioni in maniera congiunta sull’ammontare annuale di vendite per impresa e sul livello 

di competizione all’interno di ogni settore di mercato in cui tali imprese operano, misurato 

attraverso l’indice di Herfindahl-Hirschman, dato dalla somma dei quadrati delle quote di 

mercato % detenute da ogni singola impresa (qi): 

 

• Pressione all’innovazione; questa categoria costituisce un filtro agli spillover tecnologici 

indotti dagli IDE, con l’esito di effetti asimmetrici all’interno di spazi tecnologici analoghi 

per le imprese domestiche. La categoria della pressione all’innovazione racchiude al suo 

interno sia l’abilità delle singole imprese nazionali di assorbire e sviluppare tecnologie e 

competenze tecniche, sia le caratteristiche dello spazio tecnologico che esse stesse occupano, 
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in termini di incentivi al cambiamento tecnologico derivanti dall’equilibrio tra rischi ed 

opportunità22.  

La determinazione concreta di tale principio viene effettuata considerando gli asset intangibili 

delle imprese domestiche come misura della capacità di assorbimento rispetto ai potenziali 

spillover di conoscenza derivanti dalle multinazionali, e l’intensità̀ tecnologica dei settori e 

mercati in cui tali imprese operano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 A. Ascani, L. Gagliardi; “Investimenti esteri ed effetti eterogenei sul tessuto produttivo interno”, sezione 
Approfondimenti del Rapporto ICE 2018-2019 
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CAPITOLO 2. TRADE FINANCE 

All’interno di questo capitolo analizzeremo in modo più specifico il concetto di trade finance, tramite 

una analisi degli strumenti finanziari, del rischio connesso allo scambio e del ruolo delle banche.  

A livello finanziario, il trade finance consiste principalmente nell'assunzione di prestiti attraverso 

l’utilizzo di crediti commerciali come garanzia oppure nella sottoscrizione di assicurazioni che 

riducano o annullino la possibilità di insolvenza del credito commerciale. Nei tradizionali contratti di 

trade finance, i soggetti esportatori ottengono prestiti di capitale circolante, linee di credito, sconti sui 

pagamenti o assicurazioni in caso di insolvenza del credito sulla base di ordini di acquisto esteri o 

credit guarantees fornite dalla banca dell'importatore.  

Gli esportatori tendono ad utilizzare in modo maggiore  questi strumenti rispetto alle imprese 

domestiche,  poichè le transazioni internazionali richiedono molto più tempo per essere eseguite 

rispetto a quelle nazionali, soprattutto a causa della percezione di rischio più elevata che deriva delle 

transazioni internazionali1. In una vendita domestica il venditore generalmente ha la percezione del 

rischio che viene rappresentato dal suo compratore e, in un modo o nell’altro, riesce a valutare se vi 

sia una possibilità di insolvenza, ad esempio attraverso la valutazione del rischio commerciale della 

sua controparte; in una trattativa di vendita all’estero invece, il rischio di credito si complica e si 

scompone, stratificandosi ulteriormente in varie componenti2. 

Come già accennato nel capitolo introduttivo di questa tesi, i rapporti commerciali fra partner esteri 

sono caratterizzati da diversi livelli di rischio, che a loro volta scaturiscono da una molteplicità di 

configurazioni allocative che riguardano aspetti come la spedizione delle merci, la produzione, la 

 
1 J. Ahn, M. Amiti, D.E. Weinstein, “Trade Finance and the Great Trade Collapse”, 2011, Working Paper Series 
Columbia Business School 
2 Da “Trade Finance”, Ediz. Il Sole 24 Ore 2009, AA.VV, Nicola Garofalo , da “L’identificazione dei rischi nella 
vendita all’estero”, pg.4 
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logistica o le tempistiche di consegna.  La nascita di un rapporto di scambio derivante da un contratto 

di compravendita o da uno scambio di servizi che riguarda soggetti che operano in contesti geografici 

e culturali differenti comporta una serie di rischi che potrebbero compromettere la riuscita del 

contratto e inficiare così il patrimonio dei soggetti; obbiettivo delle attività di trade finance è quello 

di prevenire ed intervenire nella risoluzione di tali eventualità, fornendo a venditori ed acquirenti vari 

tipologie di servizi a sostegno dei contratti cross-border.  

Questi strumenti di agevolazione del pagamento servono a favorire il flusso di commercio 

internazionale derivante dalle transazioni, e ad attenuare gli effetti negativi che possono riflettersi 

sulla bilancia commerciale a causa dei vari rischi che andremo ad analizzare. 

 

Paragrafo 2.1 Il rischio della vendita internazionale 

Partendo da una specifica risk analysis, lo studio connesso ai rapporti di scambio internazionali 

riconduce ad una serie di rischi derivanti dalla nascita di contratti e di transazioni tra paesi diversi, 

che possono essere ricondotti a tre principali categorie: 

1) Rischi Commerciali: Questa categoria comprende le tipologie di rischio che vengono 

ricondotte direttamente al rapporto venditore – acquirente, come ad esempio il rischio di 

fornitura che consiste nel rischio di interruzione della fornitura di un determinato bene, che 

può derivare da una paralisi della rete di fornitura derivante da un sempre più costante 

aumento della complessità delle supply chain, ma anche da problemi di tipo ambientale o 

legati alla produzione.  

Un’importante tipologia è quella del rischio di controparte, legato all’ipotesi che la 

controparte  non adempia agli obblighi assunti all’atto della definizione delle condizioni dello 

scambio. La gestione di questo rischio viene attenuata nel momento in cui si ha a disposizione 
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una vasta gamma di informazioni che riguardano la controparte, e che possono essere 

utilizzate a garanzia di successo dello scambio, attraverso ad esempio un’analisi di bilancio e 

dell’andamento dei pagamenti, oppure attraverso la ricerca di procedimenti giudiziari o 

controversie che già in precedenza avevano caratterizzato i contratti del soggetto in questione. 

Un'impresa che si trovi di fronte alla decisione di avviare una transazione commerciale e 

portarla a compimento, deve necessariamente tenere in considerazione anche la tipologia della 

controparte (sovrana, bancaria o corporate). In alcune aree, i livelli di rischio possono essere 

simili a prescindere dalla tipologia di interlocutore, mentre in altre, queste differenze possono 

essere più marcate. Pensiamo, ad esempio, al caso del continente asiatico: all’interno di questo 

mercato, a fronte di un rischio sovrano in media moderato, si registrano score molto più elevati 

nel caso di controparti bancarie o corporate3. 

Alla categoria dei rischi commerciali vengono associate inoltre altre tipologie che gravano 

soprattutto sulla figura del soggetto importatore, come il rischio di trasporto, il rischio di 

mancata consegna o il rischio di consegna difforme (di cui solo il primo trasferibile per via 

assicurativa), la cui copertura può essere fornita dalla tutela giurisdizionale, preceduta, ad 

esempio nel secondo caso, dal rifiuto di ritirare la merce in caso di difformità rispetto 

all’ordinazione4. Per queste tipologie di rischio, sempre restando nell’ambito della tutela 

giuridica, a livello internazionale si può fare riferimento agli Incoterms (International 

Commerce Terms): queste regole istituite dalla International Chamber of Commerce, 

forniscono le linee guida specifiche ai soggetti che partecipano quotidianamente 

all'importazione e all'esportazione del commercio globale, con lo scopo di agevolarne gli 

scambi. Si tratta di regole atte a identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi 

 
3 SACE Simest, Focus On – Mappa dei Rischi 2020 
4 Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa ASSONEBB, Rischio del commercio estero 



 

 

35 

al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle 

responsabilità dal venditore al compratore. Le regole Incoterms si riferiscono al contratto di 

vendita e non al contratto di trasporto e spedizione né a quello di assicurazione e/o di 

finanziamento, e il loro ricorso è di tipo facoltativo. 

Al fine di stabilire delle regole universali, che agevolino le imprese e i soggetti fornendo 

chiarezza e prevedibilità in merito a diritti e doveri della compravendita, l’ICC ha creato delle 

sigle, a loro volta inserite all’interno di altrettanti gruppi e classificate per cumulo di 

obbligazioni in capo al venditore: 

 

• Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore) 

• Gruppo F: FCA – FAS - FOB (trasporto principale a carico del compratore) 

• Gruppo C: CPT – CIP – CFR - CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del 

compratore) 

• Gruppo D: DAP – DPU - DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a 

suo carico). 

 

La sigla EXW, ad esempio, che sta per EX WORKS, rappresenta la resa che comporta minori 

costi e rischi, legati al trasporto delle merci, a carico del venditore e il suo utilizzo è spesso 

limitato al commercio nazionale; la sigla FCA invece, è la trasposizione del termine FREE 

CARRIER, per cui il trasporto principale risulta in carico al compratore mentre eventuali 

operazioni di esportazione sono a carico del venditore5.  

 

 
 

5 SACE Simest, Education to EXPORT: Incoterms 2020 
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2) Rischi Finanziari: Il principale rischio finanziario a cui sono esposti gli elementi che operano 

nel tessuto internazionale legato al commercio, è il rischio di cambio.  

 

Il rischio di cambio è legato ad una variazione del rapporto tra cambio tra due valute  e 

rappresenta una tipicità per le attività e le transazioni internazionali, i cui effetti possono 

intaccare i risultati economici sia dei soggetti importatori che di quelli esportatori. Si parlerà 

di un apprezzamento della moneta nel momento in cui, con una singola unità di tale moneta, 

si potrà acquistare un quantitativo maggiore di beni nel corrispettivo della moneta di un altro 

paese rispetto ad un periodo precedente. Viceversa, si parlerà di deprezzamento quando 

rispetto ad un periodo precedente si avrà bisogno di un quantitativo maggiore di moneta per 

acquistare il corrispettivo quantitativo di beni in moneta differente. 

La volatilità del tasso di cambio, e quindi l’alternarsi di apprezzamenti e deprezzamenti della 

moneta, rendono maggiormente incerte quelle che sono le aspettative future degli investitori 

e tendenzialmente, possono portare ad un indebolimento della moneta, spostando le attenzioni 

del mercato su altre valute. Tutto ciò naturalmente, insieme alle altre componenti di rischio, 

comporta un abbassamento del rating del paese ed un conseguente aumento del rischio del 

titolo6. 

Il mercato dei cambi risulta essere una componente fondamentale del mercato internazionale, 

contribuendo attraverso il sistema di tassi di cambio a determinare la profittabilità delle 

transazioni di capitale.  

Un regime di mantenimento dei cambi fissi a seguito di un accordo tra due paesi può servire 

come forma di elusione di tale rischio, che a livello contabile può assumere diverse forme, a 

cui risponderanno diverse tipologie di forme di copertura. 

 
6 Starting Finance: nozioni di economia, “Il rischio e le sue componenti: Il rischio di cambio” articolo di L.Palla 
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 Il rischio di cambio può essere di tipo economico e tale tipologia non viene rilevata a livello 

contabile, ma può determinare una erosione del controvalore in euro della fattura, con 

conseguente diminuzione del margine di redditività, originandosi nel momento in cui 

l’azienda fissa il proprio listino prezzi e formula le proprie previsioni sui volumi di ordini in 

acquisto. Questa tipologia di rischio ha un impatto di tipo indiretto sul bilancio, al contrario 

del rischio di cambio contabile che impatta direttamente sul conto economico generando 

componenti positive o negative di reddito, e ha effetto dal momento in cui l’azienda effettua 

la registrazione del documento contabile fino al momento in cui si verifica la riscossione del 

credito7.  

 

 

Fonte Advam Partners sgr 

 

Altre tipologie conosciute sono il rischio di cambio competitivo, che si manifesta attraverso 

l’impatto negativo sul cash-flow operativo o sul margine operativo aziendale derivante da una 

minore competitività dell’azienda a seguito del cambio: è il caso, ad esempio, di un competitor 

 
7 Unicredit, “Soluzioni di Trade Finance e di copertura dei rischi aziendali”, F.G. Lucchese, L. Milanesi, 2015 
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estero che sostiene dei costi inferiori a seguito della svalutazione della sua moneta. Infine il 

rischio di cambio traslativo, che si manifesta sotto forma di una rettifica negativa del 

patrimonio netto consolidato, e riguarda principalmente i gruppi di aziende con impronta 

internazionale, per via dell’apprezzamento delle partecipazioni in controllate estere nel 

bilancio consolidato di gruppo. Questo rischio nasce dalla necessità di dover convertire, ai 

fini del bilancio consolidato, i bilanci denominati in valuta locale delle controllate estere in 

euro, quale valuta di conto del gruppo8. 

Esiste una grande varietà di strumenti di copertura e la scelta di uno rispetto ad un altro 

dipende dal grado di certezza che le società hanno in merito alla realizzazione degli incassi in 

divisa e da una attenta valutazione che l'impatto delle variazioni del tasso di cambio ha sulla 

redditività aziendale. Questi strumenti possono essere di 2 tipologie: 

 

• Strumenti Monetari    à    Finanziamenti e depositi in moneta estera 

• Strumenti Derivati     à    Opzioni, Futures e contratti a termine (forward) 

 

Per quanto riguarda gli strumenti derivati, la copertura tramite acquisto di Opzioni assicura 

protezione contro movimenti sfavorevoli del cambio con un costo massimo predeterminato 

per l'azienda nell'ipotesi che i flussi di incasso previsti non si realizzino9.  

 Le opzioni sono strumenti finanziari il cui valore deriva dal prezzo di una attività sottostante 

di varia natura (reale, ma anche finanziaria) e costituiscono una tipologia di contratti finanziari 

che danno all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, dietro il pagamento di un premio (che 

può dipendere da vari fattori come la volatilità del cambio o i tassi di interesse), di esercitare 

 
8 Advam Partners sgr, Rischio di cambio, M. Panighel, 2016 
9 Unicredit, “Soluzioni di Trade Finance e di copertura dei rischi aziendali”, F.G. Lucchese, L. Milanesi, 2015 
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o meno la facoltà di acquistare (Opzione Call) o vendere (Opzione Put) una data quantità di 

una determinata attività finanziaria o reale, detta sottostante, a una determinata data di 

scadenza e a un determinato prezzo di esercizio, definito strike price10. 

Poiché il possessore dell’opzione ha il diritto di acquistare o vendere l’attività sottostante, 

eserciterà l’opzione solamente nel caso in cui questa risulti vantaggiosa, ovvero quando il 

valore dell’attività sottostante sarà maggiore del prezzo di esercizio per le opzioni call e 

minore per le opzioni put11.  

 

Il valore di un’opzione dipende da 6 fattori: 

 

- Valore dell’attività sottostante 

- Volatilità dell’attività sottostante 

- Dividendi dell’attività sottostante 

- Prezzo di esercizio 

- Durata dell’opzione 

- Livello dei tassi d’interesse 

 

 

 

Le opzioni vengono valutate mediante un premio corrispondente al loro valore di esercizio, il 

quale riflette il diritto di scelta che  il possessore dell’opzione può utilizzare per scegliere 

quando esercitarla. 

 
10 Borsa Italiana, “Le opzioni: definizione e funzionamento”, 2018 
11 A. Damoradan, O. Roggi, “Finanza Aziendale: applicazione per il management”, 2015 
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Un aumento del rischio e dell’incertezza, inoltre, farà aumentare il valore dell’attività  

sottostante, poiché i possessori dell’opzione, non essendo costretti a doverla esercitare, 

saranno protetti contro il rischio di perdite e potranno mantenere il potenziale dei guadagni.  

La  scelta di utilizzare uno strumento di copertura contro il rischio di cambio  tramite 

l’acquisto di opzioni, assicura un livello maggiore di protezione contro movimenti sfavorevoli 

del cambio ad un costo massimo predeterminato per l'azienda nell'ipotesi che i flussi di 

incasso previsti non si realizzino12. 

Per quanto concerne i contratti a termine, questa tipologia di strumento derivato comunemente 

conosciuto come Forward, è un contratto di compravendita caratterizzato dal fatto che la 

consegna del sottostante oggetto di contratto e il pagamento del prezzo che viene concordato 

tra i soggetti non avvengono nel momento in cui viene siglato l’accordo, ma bensì ad una data 

futura prestabilita. 

L’utilità dei contratti forward consiste nel poter bloccare il prezzo dell’attività sottostante fino 

alla data di consegna, rendendo de facto immune il compratore da eventuali maggiorazioni. Il 

rischio maggiore consiste nel fatto che dal giorno in cui viene siglato l’accordo e firmato il 

contratto, il prezzo del bene possa scendere, risultando così più basso rispetto a quello 

precedentemente fissato. Un altro grande rischio che caratterizza questo tipo di  contratto a 

termine riguarda la possibilità che una delle due parti risulti insolvente, rischio che viene 

escluso nei contratti di tipo futures.   

Se l'azienda è sicura di incassare i flussi, può scegliere di coprire il rischio con il cambio a 

termine, che consente di predeterminare il controvalore in euro ma ha un costo potenziale 

elevato se il flusso coperto non si realizza. 

 
12 Unicredit, “Soluzioni di Trade Finance e di copertura dei rischi aziendali”, F.G. Lucchese, L. Milanesi, 2015 
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L'utilizzo di un Participating Forward13, permette all'azienda di costruire un profilo intermedio 

tra l'Opzione e il contratto a termine, che consenta un livello di copertura attuato con costi 

maggiori rispetto al Forward ma con una maggiore flessibilità14. 

 

 

 

Fonte: Unicredit 

 

 

3) Rischi Politici: Quest’ultima tipologia di rischio a cui sono soggetti gli operatori del 

commercio cross-border, trova conseguenza nell’operato delle aziende che, attraverso 

processi di internazionalizzazione, si trovano ad affrontare condizioni lavorative ed operative 

 
13 Contratto derivato che consente al possessore di beneficiare dei movimenti favorevoli del tasso di cambio per una 
percentuale predefinita del volume totale di valuta scambiata in cambio di un tasso forward meno conveniente 
14 Unicredit, “Soluzioni di Trade Finance e di copertura dei rischi aziendali”, F.G. Lucchese, L. Milanesi, 2015 
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notevolmente differenti da quelle a cui erano abituate nel territorio nazionale, e ciò comporta 

dei rischi sia a livello produttivo che in ambito di creazione del valore. 

Le transazioni svolte in ambito internazionale possono essere influenzate da molti fattori 

esterni all’attività economica, come ad esempio fattori politici e culturali, e uno dei maggiori 

rischi a cui sono sottoposti i soggetti che operano all’interno di tale contesto è il rischio paese.  

La nozione di rischio paese viene utilizzata per indicare ogni tipologia di rischio di insolvenza 

e di perdita relativa a operazioni commerciali transnazionali che sia ascrivibile a eventi al di 

fuori del controllo dei singoli operatori, in ragione del fatto che le capacità e le possibilità di 

rimborso del debitore possano essere condizionate da fattori economici, politici e sociali che 

trascendono la dimensione microeconomica del rapporto creditizio15. 

Nel testo relativo all’analisi del rischio paese stilato da SACE Group nel Maggio del 2007, si 

fa riferimento alla definizione della terminologia studiata da Meldrum nel 2000, che 

suddivideva il rischio paese in 6 elementi principali: 

 

- Rischio Sovrano  à  definito dalla capacità da parte del debitore sovrano di onorare 

il proprio contratto e conseguentemente ripagare il debito 

- Rischio Politico  à  rischio derivante dagli effetti che determinati eventi di carattere 

politico e istituzionale, come un conflitto o la caduta di un governo, possono avere 

sui rapporti di scambio; è un rischio con un livello di prevedibilità pressoché nullo, 

perciò difficile da modellizzare e quantificare 

- Rischio Economico  à  riguarda principalmente i fattori che influiscono ssulla 

crescita economica di un paese  come il grado di apertura dell’economia, l’andamento 

 
15 Bankpedia 
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delle ragioni di scambio e la coerenza degli obbiettivi delle politiche economiche 

attuate dal paese 

- Rischio di cambio  à   legato ad una variazione del rapporto del cambio tra due valute 

e deriva dalla instabilità dei livelli del tasso di cambio 

- Rischio di trasferimento  à  rischio che la controparte estera abbia la capacità 

economica per onorare le proprie obbligazioni commerciali ma non le sia possibile a 

causa di problematiche prettamente politico/amministrative insorte nel suo Paese16. 

Questo rischio deriva da eventuali decisioni delle autorità di adottare restrizioni sui 

movimenti di capitali e sul rimpatrio di dividendi e profitti; ha particolare attinenza 

con il rischio sovrano in quanto lo stato può trovarsi a corto di riserve valutarie e 

ricorrere unilateralmente all’imposizione di restrizioni ai pagamenti verso l’estero. 

Nel 2020 è stata registrata una diminuzione dei rischi di trasferimenti, derivante 

principalmente dall’evoluzione del contesto economico delle economie europee 

emergenti (come Ucraina e Bielorussia). 

- Rischio di posizione  à  si riferisce all’effetto-contagio proveniente dai paesi 

confinanti al paese interessato o da paesi tecnologicamente e politicamente simili, 

anche solo a livello settoriale17 

 

Il gruppo SACE, inoltre, ogni anno stila un report di analisi sul rischio a livello globale, 

attraverso una mappa concettuale e geografica che contiene al suo interno indicatori di rischio 

 
16 SACE 
17 E. Baldacci, L. Campo, “L’analisi del rischio paese: L’approccio di SACE”, 2007; gli autori del paper, nel definire la 
terminologia legata alla nozione di rischio paese, riprendono gli studi di D.H.Meldrum (2000), asserendo inoltre che “... 
la particolarità del rischio paese risiede nel fatto che si tratta di un concetto dai confini poco chiari, quindi non solo non 
c’è una definizione universalmente condivisa delle sue caratteristiche, ma le interpretazioni elaborate nel corso degli 
anni differiscono in maniera  significativa a seconda dello scopo dell’analisi. Infatti, vengono forniti diversi livelli 
interpretativi e viene posto l’accento su differenti aspetti a seconda che il punto di vista sia quello accademico, di una 
banca d’affari o di una Export Credit Agency come SACE” 
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politico distinti per natura come il rischio di guerra e di disordini civili, il rischio di esproprio 

e violazioni contrattuali e il rischio di restrizioni al trasferimento e alla convertibilità della 

valuta.  

Rispetto al 2019, i risultati della mappa dei rischi  mostrano una stabilità maggiore nel rischio 

di credito, sia a livello aggregato sia nella suddivisione tra avanzati e emergenti.  

Per quello che riguarda il livello delle stime riguardanti i rischi politici, il quadro globale è 

caratterizzato da un aumento della violenza politica, inaspritasi soprattutto in Medio Oriente 

e America Latina. Tra i Paesi avanzati, si nota un lieve aumento derivante dalle note proteste 

di piazza ad Hong Kong, a seguito del disegno di legge sull’estradizione che ha inasprito i 

rapporti tra la regione amministrativa speciale e la Cina. 

Secondo il focus di SACE l’indebitamento a livello globale ha raggiunto i 253 mila miliardi 

di dollari nel terzo trimestre del 2019 (+3,6% rispetto alla fine del 2018), con un peso pari al 

322,4% del Pil mondiale. Con una situazione di indebitamento a livello assoluto e di Prodotto 

interno lordo che vede al primo posto le imprese.  

In termini di distribuzione geografica, meno di un terzo del debito totale è detenuto dagli 

emergent markets, che, sotto un profilo statistico decennale che parte dal 2010, hanno un 

valore dell’indebitamento in forte espansione a livelli di +147%,  accompagnato da un 

contestuale significativo aumento del peso sul Pil. I livelli di indebitamento delle economie 

più avanzate sono aumentati in misura più contenuta in valore assoluto (+16%), osservando 

una lieve riduzione in rapporto al Pil. 
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Mappa del rischio di credito à un'impresa che si trovi di fronte alla decisione di avviare una 

transazione commerciale deve tenere in considerazione la tipologia della controparte, che in questa 

figura viene divisa in 3 macrocategorie: sovrana, bancaria e corporate. In alcune aree, i livelli di 

rischio possono essere simili a prescindere da quale sia la tipologia della controparte, mentre in altre 

aree geografiche le differenze possono essere più marcate. Nel continente ad asiatico, per citarne uno,  

a fronte di un rischio sovrano moderato, si registrano livelli più alti per le categorie bancarie o 

corporate18. 

 
18 SACE Simest, Mappa dei Rischi 2020  
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Paragrafo 2.2 Indicatori di misurazione 

La maggior parte delle transazioni internazionali che avvengono all’interno dei mercati, rientrano 

nella rete di scambio commerciale tra soggetti di diverse nazioni, che attraverso una attività di 

interdipendenza transattiva producono guadagni in grado di aumentare il benessere dei consumatori. 

Riprendendo il concetto di vantaggio di scambio analizzato nel primo capitolo della tesi, Krugman e 

Obstfeld (2019) distinguono tre categorie principali in cui rientrano le transazioni di tipo 

internazionale: 

• Beni e servizi contro beni e servizi  

• Beni e servizi contro attività 

• Attività contro attività 

Ogni tipologia di transazione internazionale che rientra all’interno di queste categorie, costituisce un 

diverso tipo di vantaggio legato allo scambio.   

Gli autori individuano alcune tipologie di vantaggio di scambio transnazionale, come il guadagno che 

viene ottenuto da un paese che concentra le proprie attività produttive efficienti e utilizza parte della 

produzione per bilanciare il pagamento delle importazioni di beni esteri, ed è un vantaggio ottenuto 

dallo scambio che rientra nella prima categoria. Il secondo vantaggio individuato è quello derivante 

dallo scambio intertemporale, che rientra nella tipologia di scambio di beni e servizi contro le attività 

(in questo caso definite dai crediti su beni e servizi futuri); gli scambi intertemporali avvengono in 

una situazione in cui un paese in via di sviluppo, nell’ottica di voler importare materiale per progetti 

di investimento, si rivolge al mercato estero attraverso prestiti e vendita di titoli. 
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Fonte: Economia Internazionale 2 (Krugman, Obstfeld, Melitz) 

 

Questo grafico rappresenta le tre tipologie di transazioni internazionali introdotte dagli autori, ai quali 

si affiancano le diverse tipologie di vantaggio di scambio che ne derivano. All’interno di situazioni 

reali di mercato, queste diverse tipologie di rapporti di scambio possono avvenire in maniera 

congiunta, a causa della complementarità dei rapporti stessi19. 

 
19 P.R Krugman, M. Obstfeld, M. J. Melitz; Economia Internazionale 2, 2019 
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Attraverso uno studio coordinato delle scelte contrattuali, l’interazione tra costi di finanziamento e 

ambito contrattuale dei paesi che intrattengono il rapporto commerciale dà vita ad un modello di stima 

dei costi di trade finance. Tali costi sono rappresentativi di tariffe commerciali variabili 

proporzionalmente al valore delle merci esportate, e isomorfi a modelli economici come l’iceberg 

transportation cost model teorizzato da Samuelson nel 195420.  I costi di trade finance rappresentano 

inoltre un ostacolo per il commercio, che porta ad un influenza negativa sui pattern commerciali  e 

all’utilizzo di un'ampia gamma di payment contracts stipulati con l’obbiettivo di allocare il rischio e 

di finanziare l'intervallo di tempo che intercorre tra la produzione e la vendita di un prodotto.  

Esistono diverse tipologie di strumentazioni a sostegno dei soggetti che intrattengono relazioni 

commerciali di stampo internazionale, come ad esempio contratti di export finance o import finance 

come il Cash in Advance, oppure la lettera di credito, che rientra nell’ambito del finanziamento 

bancario; la scelta della metodologia più adatta viene fatta attraverso un'analisi contrattuale di tipo 

intermedio, che combina lo studio di export e import finance con le esigenze del sottoscrittore 

riguardo all’allocazione del rischio. 

Schimdt-Eisenloh, nel suo working paper “Toward a theory of trade finance”, afferma che la scelta 

tra diversi strumenti di TF è rilevante per due ragioni: in primo luogo, l'intervallo di tempo che 

intercorre tra la produzione di determinati beni e la realizzazione dei ricavi derivanti delle vendite è 

maggiore per il commercio internazionale rispetto a quello delle vendite domestiche, poiché, ad 

esempio, i tempi di trasporto fisico delle merci possono essere considerevolmente più lunghi nelle 

operazioni di commercio internazionale, in particolar modo se le merci vengono trasportate via mare.  

 
20 Samuelson, Paul (1954). "The Transfer Problem and Transport Costs, II: Analysis of Effects of Trade Impediments". 
Economic Journal. 64 (254): 264–289. 
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In secondo luogo, risulta più difficile far rispettare i contratti a livello transfrontaliero. Ciò può essere 

dovuto a differenze che vengono riscontrate nei sistemi giuridici o nelle diverse lingue ad uso 

lavorativo e ad una limitata disponibilità dei governi a far rispettare i contratti internazionali nella 

stessa misura di quelli nazionali. Mentre la vendita delle merci sul mercato domestico avviene in 

modo naturale all’interno di un ambiente contrattuale comune, il commercio internazionale risulta 

molto più complesso.  

Inoltre, nel commercio internazionale, un'impresa potrebbe non avere una rappresentanza permanente 

nel paese del partner commerciale, rendendo il contenzioso più difficile e costoso, con le relative 

conseguenze collegate ad un rischio maggiore e ad una allocazione più strategica che tenga conto dei 

livelli di apertura commerciale della controparte21.   

Le terminologie economiche di globalizzazione ed economic openness o apertura,  vengono spesso 

utilizzate in maniera intercambiabile, ma tuttavia, l'apertura è il termine più comune per cogliere 

fenomeni di crescente integrazione internazionale nel commercio e nella finanza. Le misure vigenti 

in termini di apertura economica, generalmente intese come il grado di partecipazione effettivo di 

attori non domestici all’interno di un economia estera, possono essere raggruppate in due categorie:  

1) Misure de-facto (De-facto measures); fonti aggregate rappresentative di statistiche 

economiche. Sono indicatori economici orientati ai risultati, che riflettono il grado effettivo 

di integrazione di un paese all’interno dell'economia mondiale 

2) Misure de-iure (De-jure measures); valutazioni istituzionali basate sulla costituzione legale di 

barriere al commercio e alle transazioni finanziarie. Le misure de-iure si basano su una 

valutazione del quadro giuridico complessivo di un paese e riflettono la volontà di apertura di 

tale nazione in relazione al contesto normativo prevalente. In genere, tali misure a livello 

 
21 T. Schimdt-Eisenlohr, Working Paper, “Towards a theory of trade finance”, 2011 
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commerciale si basano su aliquote tariffarie come dazi e sovrattasse, su informazioni 

concernenti barriere commerciali non tariffarie (ad esempio norme relative alla concessione 

di autorizzazioni) o su tax revenues derivanti da attività commerciali che rientrano nella stima 

del PIL. 

 

La costruzione e l'interpretazione di dati e delle informazioni collegate ai due principali di indicatori, 

de facto e de iure, rivela che questi misurano diversi aspetti dell'apertura, che non devono per forza 

risultare coerenti per un determinato paese esaminato. Ad esempio, un paese potrebbe avere una 

posizione difensiva in termini di apertura a livello legale, ma svolgere comunque un importante ruolo 

all’interno del contesto commerciale mondiale, come la Cina, che riveste una funzione di 

fondamentale importanza essendo uno dei maggiori Hub commerciali e tecnologici (vedi città di 

Shenzhen).  

A tali parametri si aggiungono delle forme “ibride” che mirano a incorporare informazioni su aspetti 

sia reali che finanziari, e delle forme "combinate", che hanno il compito di integrare le informazioni 

relative alle componenti delle misure de facto e de iure riguardanti gli aspetti di apertura economica. 

Tali misure vengono utilizzate in primo luogo come termine di valutazione, a seconda che l’apertura 

sia di tipo reale o di tipo finanziario, e in secondo luogo come aggregato di composizione del grado 

di apertura economica22.  

Le interazioni che avvengono tra le diverse forme di apertura commerciale, integrazione finanziaria, 

specializzazione e sincronizzazione dei cicli economici sono complesse, ed è noto come l'apertura al 

commercio delle merci si traduca in un alto grado di specializzazione. Allo stesso modo, anche una  

 
22 C. Grabner, P. Heimberger, J. Kapeller, F. Springholz, Review of World Economics, “Understanding economic 
openness: a review of existing measures”, 2020 
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liberalizzazione di tipo finanziario può portare maggiori gradi di specializzazione, poiché l'accesso a 

una gamma sempre più crescente di titoli di stato destabilizza i modelli di consumo interno dalla 

produzione, che diventa così libera di specializzarsi in base al vantaggio competitivo.  

La specializzazione, a sua volta, rischia di influenzare direttamente la sincronizzazione dei cicli 

economici internazionali, a causa della presenza di shock settoriali, poiché due economie che 

producono gli stessi tipi di beni saranno soggette  ad uno stesso sviluppo stocastico. Questo processo 

condizionante può anche avvenire in situazioni diverse e verificarsi in assenza di shock settoriali. Se 

i settori reagiscono in modo diverso in risposta agli shock monetari, ad esempio a causa di strutture 

di mercato diverse, i paesi con modelli di produzione simili saranno comunque sincronizzati. Sia il 

commercio di beni quindi, che quello di attività, hanno effetti potenzialmente diretti e indiretti sulla 

sincronizzazione dei cicli economici, ad esempio attraverso l’impatto che la specializzazione può 

avere sullo sviluppo dell'apertura al commercio di merci, o quello dell'integrazione finanziaria che 

può diminuire (o aumentare) la sincronizzazione dei cicli economici. 

Le correlazioni bilaterali di tali cicli sono calcolate sulla base della componente ciclica del PIL 

trimestrale, e l'intensità del commercio bilaterale tra due paesi viene calcolata in due modi:  

1) Metodo Standard (Frankel e Rose, 1998)  

 

 

Dove Xi,j,t indica le esportazioni totali di merci dal paese i al paese j nell’anno t; Mi,j,t  rappresenta le 

importazioni dal paese i al paese j; e infine il valore Y indica i livelli di PIL nominale  
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2) Metodo Alternativo (Clark e Van Wincoop, 2001) 

 

Dove YtW è l’indicatore del Prodotto Interno Lordo mondiale. T2i,j differisce da T1i,j in quanto il suo 

valore dipende solo dalle barriere commerciali e non dalle dimensioni del paese, e in assenza di tali 

barriere risulta essere uguale ad 123.  

La principale virtù di tale modello consta nel fornire uno strumento di previsione affidabile rispetto 

alla stima del commercio bilaterale tra due paesi. 

Una ulteriore misura rilevante nel contesto del commercio internazionale è l’indicatore Trade/GDP, 

che fornisce indicazioni relative al volume di scambi rispetto al prodotto interno lordo. Esistono 

inoltre una serie di varianti , come “esportazioni/PIL” o “importazioni/PIL” che possono essere degli 

utili indicatori sostitutivi che danno una rappresentazione dell’apertura economica focalizzata 

maggiormente sull’esterno e quindi sulle esportazioni (outward openness) o viceversa sull’interno e 

sulle importazioni (inward openness), fornendo informazioni anche sulle restrizioni di ciò che entra 

nel numeratore, come le varianti che considerano esclusivamente il commercio di merci o escludono 

le esportazioni nei settori primari. 

Questi indicatori però devono essere utilizzati con cautela, a causa della normalizzazione che viene 

esercitata dai valori legati al PIL. Prendendo l’indicatore Trade/GDP come punto di riferimento, 

possiamo notare come questo incorpori una distorsione della dimensione specifica poiché ad esempio 

le piccole economie mostrano dei volumi di scambio tipicamente più elevati rispetto agli indicatori 

delle  grandi economie, e di conseguenza, le forti economie domestiche, che sono anche i principali 

 
23 J. Imbs, “Trade, Finance, Specialization and Synchronization”, London Business School Review, 2003 
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attori del commercio internazionale (come Stati Uniti, Giappone, Germania o Cina), si trovano 

all'estremità inferiore di qualsiasi classifica dei paesi  basata sul Trade/GDP. L’oggetto di misurazione 

effettivo di questo indicatore è legato a molteplici complessità, che hanno portato al suggerimento di 

varie alternative alla nozione di trade openness o apertura commerciale,  come quelle di trade 

dependency ratio o di trade openness index.  

Confrontando i valori del Trade/GDP relativi ai dati del commercio internazionale e di quello asiatico 

(specificatamente quello Giapponese), viene rilevato come tale indicatore misuri soprattutto l'entità 

della lontananza economica e l'idiosincrasia nelle distribuzioni della produzione settoriale. Si rileva 

inoltre che a livello internazionale, gran parte della variazione della misura è derivante da una  

variazione del PIL, piuttosto che da quella dei flussi commerciali.  

A causa della normalizzazione del PIL, il Trade/GDP cattura anche le oscillazioni cicliche delle 

economie, come possiamo osservare a seguito della crisi finanziaria del 2008/09, che ha mostrato 

come diversi paesi risultassero più aperti in termini di commercio, semplicemente a causa dell'effetto 

sproporzionato che la crisi ha avuto sui valori del Prodotto Interno Lordo24. 

 

 

 

 

 

 

 
24 C. Grabner, P. Heimberger, J. Kapeller, F. Springholz, Review of World Economics, “Understanding economic 
openness: a review of existing measures”, 2020 
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Paragrafo 2.3 Trade Finance 

L’analisi del rischio  e la valutazione degli indicatori effettuata nella prima parte di questo capitolo, 

ci servirà per introdurre uno studio relativo agli strumenti di trade finance e al loro utilizzo, 

approfondendo inoltre il ruolo strategico che assumono le ECA (Export Credit Agency). 

Recenti analisi effettuate dalla Banca d’Italia mostrano l’emergere di un crescente dualismo 

all’interno del tessuto produttivo nazionale, dove da una parte troviamo le piccole e medie imprese 

orientate ad una espansione all’interno del mercato domestico e con poca propensione 

all’innovazione, mentre dall’altra sono presenti imprese innovative con obbiettivi di 

internazionalizzazione. Le imprese insediate in molteplici paesi risultano più produttive rispetto a 

quelle che operano solo su scala nazionale, con un dispiego maggiore di forza lavoro qualificata, 

salari più elevati e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo25. 

Nel contesto italiano le forme prevalenti di internazionalizzazione prevalenti riguardano l’ambito 

delle esportazioni verso i mercati più prossimi o i rapporti di sub-fornitura basati su accordi 

commerciali e produttivi con imprese estere; si registrano varie complessità nella realizzazione di  a 

elevati livelli di vendite nei mercati emergenti più dinamici26. Le imprese di media dimensione che 

vogliono competere nei mercati esteri necessitano di processi di internazionalizzazione delle aree di 

ricerca e sviluppo e di R&D (research and development) e al ricorso di alleanze di tipo strategico, 

che consentano un processo di apprendimento e di acquisizione delle conoscenze necessario allo 

sviluppo efficace di produttori e venditori che operano nei mercati transnazionali. 

 
25  Borin A. e M. Mancini, IDE e performance di impresa: un’analisi empirica basata su un campione di imprese 
italiane, mimeo (2013). 
26 L’internazionalizzazione dei servizi bancari a sostegno delle imprese all’estero nella prospettiva dell’Unione 
Bancaria, Banca d’Italia 
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Tali processi di cooperazione possono essere considerati vere e proprie forme di alleanza strategica 

di transizione, soprattutto per quelle imprese che si confrontato con la prima esperienza 

internazionale, e vengono attuati in complicità con attori presenti sul mercato estero che detengono 

le modalità di produzione e la tecnologia più compatibili che le strategie iniziali.  

Lo scopo prevalente è quello di reperire risorse e conoscenze del mercato, raggiungendo obbiettivi 

strategici di breve durata in ottica di una espansione internazionale funzionale27. 

Nel suo intervento alla 185esima giornata del credito organizzata dalla ANSPC (Associazione 

nazionale per lo studio del problemi del credito), Carmelo Barbagallo, Direttore Centrale per la 

vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, ha affermato che gli sviluppi sulla 

regolamentazione del capitale e della liquidità bancaria riguardano la connotazione positiva che 

caratterizza il grado di internazionalizzazione delle imprese e l’integrazione dei mercati, soprattutto 

per quanto è di competenza delle operazioni di trade finance, poste in essere dal settore bancario per 

facilitare i rapporti di scambio e il commercio cross-border di beni e servizi tra importatori ed 

esportatori. Il contributo che viene fornito dal settore bancario in ambito commerciale e finanziario 

per quanto riguarda i servizi di TF ed EF è duplice, poiché le banche possono intervenire a sostegno 

delle imprese e degli attori attraverso due modalità: una modalità diretta che si concretizza con la 

fornitura di risorse finanziare e di servizi finanziario/assicurativi mirati al finanziamento di progetti 

con finalità espansive sul mercato estero; e una modalità indiretta che favorisce la crescita 

dimensionale delle imprese (soprattutto quelle di media e piccola dimensione che intendono 

competere sul mercato attraverso processi di espansione) e i loro obbiettivi di innovazione. 

 
27 M.R. Marcone, “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione”, 2017, Giappichelli Editore 
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Un aspetto molto importante delle attività di TF riguarda l’ottenimento di garanzie a sostegno 

dell’estensione del finanziamento creditizio, che avviene spesso in maniera diretta attraverso le 

condizioni di pagamento, o in combinazione con servizi di assicurazione del credito. Le attività di 

Risk Coverage e i requisiti in base ai quali tali polizze possono essere emesse influenzano fortemente 

il modo in cui viene strutturato il credito all’esportazione, esercitando un’azione determinate anche 

sulle modalità di pagamento e le condizioni relative alla transazione, soprattutto in un’ottica di medio-

lungo periodo.  

 

2.3.1 Strumenti 

In questo paragrafo verrà approfondita a livello tecnico e finanziario la descrizione degli strumenti di 

Trade Finance e Risk Coverage  che le banche mettono a disposizione delle imprese e degli individui 

che intendono tutelarsi e implementare le proprie possibilità di creazione del valore a livello 

internazionale. Un primo strumento di credito fornito dalle banche come supporto al finanziamento a 

medio-lungo termine è la lettera di credito, che fornisce una garanzia sui pagamenti trans-frontalieri 

e risulta fondamentale a sostegno delle imprese che gravitano attorno al ramo dell’import/export. 

La lettera di credito, o credito documentario, è un prodotto destinato principalmente alle imprese  

commerciali esportatrici o importatrici ed è una forma di pagamento contrattuale che consiste 

nell’assunzione da parte di una Banca (definita Banca Emittente o Issuing Bank), su espresso incarico 

di un cliente compratore (Ordinante o Applicant), ad effettuare un determinato pagamento a favore 

del  soggetto venditore (Beneficiario o Beneficiary), contro la presentazione di documenti conformi 

ai termini ed alle condizioni previste nel testo del Credito Documentario. Il venditore dovrà quindi 

presentare, entro una data di scadenza, i documenti richiesti in maniera conforme ai termini e alle 
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condizioni indicate nel credito e secondo quanto stabilito dalle Norme Internazionali. 28 La L/C 

presenta molti vantaggi poiché il pagamento è garantito, il rischio di insolvenza diminuisce 

notevolmente e ci sono meno preoccupazioni relative ad altre restrizioni o difficoltà che possono 

esistere o sorgere nel paese del compratore, a patto che il venditore soddisfi tutti i termini e le 

condizioni stipulati nel contratto. Sebbene sia notevolmente più costoso di altre forme di pagamento 

e debba essere emesso entro i limiti di credito vigenti presso la Banca Emittente, tale credito 

documentario presenta dei vantaggi per il compratore, che consistono nella certezza che il pagamento 

sia sequenziale alla presentazione di documentazioni conformi ai termini della L/C. Tale aspetto 

risulta fondamentale in alcuni casi, in particolare in relazione a determinate merci per le quali 

l’adempimento di accordi di spedizione speciali è essenziale o nel caso di consegne di merci dove la 

tempistica gioca un ruolo cruciale. 

Le figure dell’ordinante e del beneficiario si devono rifare esclusivamente alle documentazioni 

richieste e non possono fare riferimento alle merci rappresentate da tali documenti; inoltre gli obblighi 

che vengono assunti da entrambe le parti non possono essere modificati o annullati in riferimento a 

rapporti contrattuali o extracontrattuali che sono estranei al credito documentario stesso, che è 

indipendente dalla causa che lo ha originato. La documentazione fornita risulta di fondamentale 

importanza nel commercio internazionale, poiché i pagamenti fanno riferimento principalmente alle 

documentazioni di spedizione (formula del payments against documents and documentary credit 

payments), e la presentazione di essi è soggetta alle regole internazionali stabilite dalla Camera di 

Commercio Internazionale. Gli importatori e gli esportatori devono essere consapevoli di queste 

 
28 A. Di Meo, “Istruzioni per l’emissione di un credito documentario”: l’autore definisce di fondamentale importanza 
che il venditore debba concordare anticipatamente con il compratore (in fase contrattuale) gli elementi essenziali 
oggetto della richiesta di emissione del credito documentario, vincolando inoltre l’esecuzione dell’ordine di acquisto e 
verificando che le condizioni contrattuali e i documenti richiesti garantiscano un utilizzo corretto del prodotto.   
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regole e prestare attenzione a rispettarle per ricevere il pagamento e le merci nelle tempistiche 

prestabilite.  

Il credito documentario può essere diviso strutturalmente in due parti: 

1) Credito Import; questa metodologia consente all’Ordinante di poter richiedere l’emissione del 

credito documentario a seguito della titolarità di un conto corrente presso la Banca Emittente 

e di una concessione fornita dalla stessa tramite un fido bancario. All’interno di questa linea 

di credito concessa al cliente compratore verrà addebitato un importo pari al controvalore dei 

documenti presentati dal venditore29.  

Al credito import può essere applicata la formula dello sconto pro-soluto, che presuppone 

l’emissione di un credito import con pagamento differito nei confronti dell’esportatore di un 

paese estero, il quale accordatosi con una banca, le concederà il pagamento del credito e il 

suo eventuale smobilizzo pro soluto.  

Il vantaggio di tale operazione consiste nella concessioni di dilazioni di pagamento e 

nell’ottenimento di liquidità, oltre all’eliminazione del rischio di cambio e alla possibilità di 

operare con tassi migliori sulle forme di finanziamento.  

 
29 Unicredit, Crediti Documentari e lettere di credito stand-by, Foglio informativo 2020 
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Fonte UBI Banca S.p.A 

 

2) Credito Export; metodologia che consente al cliente Beneficiario della banca di ricevere la 

notifica di apertura del credito documentario emessa dalla banca dell’importatore (definita 

banca avvisante o advising bank, ovvero la banca su cui viene appoggiata l’apertura del 

credito documentario e che allega una copia dello stesso al beneficiario dell’emissione). 

Con il credito documentario export si ha la possibilità di eliminare il rischio di insolvenza 

della controparte, il rischio paese e il rischio di mancato ritiro della merce; inoltre si ha una 

migliore gestione delle liquidità grazie alla possibilità di smobilizzare il credito documentario 

pro-soluto.  

Anche questa metodologia infatti contiene l’opzione dello sconto pro-soluto, con lo 

smobilizzo dell’impiego del pagamento differito emesso dalla Banca emittente che avviene al 

seguito della presentazione dei documenti relativi all’utilizzo del credito documentario 
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export; inoltre lo sconto pro-soluto su tali crediti documentari ha come oggetto l’impegno di 

pagamento emesso dalla Banca Emittente o Avvisante nei confronti del Beneficiario.  

 

Fonte UBI Banca S.p.A 
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Fonte A. Grath 
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Quando l'importatore e l'esportatore concordano i termini contrattuali di pagamento utilizzando un 

credito documentario (o lettera di credito), concordano anche la tipologia di documentazione che 

viene loro richiesta. Il credito documentario emesso dalla banca dell'importatore copre i documenti 

richiesti da presentare per il pagamento, e, in altre parole, è un ordine di pagamento condizionale 

emesso dalla Banca Emittente che di solito è la banca dell'importatore e consigliato all'esportatore 

dalla Banca Avvisante, che di solito è la banca dell’esportatore. 

Nel momento in cui viene ricevuto il credito documentario dalla Banca Emittente, l'esportatore riceve 

un ordine di pagamento in via provvisoria e una volta verificata la conformità dei documenti e le 

condizioni della lettera di credito, la Banca Emittente deve pagare la somma all'esportatore. Questo 

è un metodo sicuro che protegge sia l'importatore che l'esportatore poiché l'importatore è sicuro che 

la Banca Emittente pagherà solo quando i documenti in conformità con il credito documentario 

saranno ricevuti, e l'esportatore è sicuro che la banca pagherà una volta che questi saranno presentati, 

indipendentemente dal rischio di insolvenza a causa di rischi finanziari30. 

Può essere fatta un’ulteriore distinzione all’interno dei modelli finanziari del credito documentario, 

dove da una parte troviamo il credito documentario di tipo commerciale testé descritto, e dall’altra la 

Lettera di Credito Stand-by (Stand by Letter of credit), un documento contrattuale che funge da 

garanzia di pagamento e viene attivata dal cliente Beneficiario solamente nel caso in cui non sia stato 

ricevuto il pagamento dell’Ordinante secondo i termini e le documentazioni stabilite. La differenza 

principale tra crediti documentari commerciali e lettera di credito stand-by è che i crediti documentari 

commerciali sono pagabili se le condizioni contrattuali sono soddisfatte e i documenti stipulati sono 

presentati in conformità con il credito documentario, mentre  nella lettera di credito standby, se le 

condizioni del credito documentario stand-by non sono soddisfatte dal beneficiario, la banca pagherà, 

 
30 Y. Meral, “Electronic Trade and Electronic Presentation of Export Documents in Documentary Credits”, 2020 
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attraverso l’utilizzo di una funzione di garanzia che viene attivata solo in maso di mancato pagamento 

da parte dell’ordinante. La documentazione legata al trasporto delle merci oggetto del rapporto di 

scambio può essere una documentazione rappresentativa, come la documentazione relativa al 

trasporto via mare (Booking, Ordine d’imbarco, Polizza di carico) oppure possono esistere altri 

certificati di trasporto come la lettera di vettura per il trasporto ferroviario delle merci o il Forwarder’s 

certificate of Transport (FCT) 

Un ulteriore strumento contrattuale di Trade Finance utilizzato in ambito commerciale è quello del 

Forfaiting.  

Il Forfaiting è uno strumento che consente alle ditte esportatrici di incassare in contanti il corrispettivo 

della fornitura nel periodo subito precedente la spedizione anche se è stato concordato un pagamento 

dilazionato. Con il nome di Forfaiting si identifica la tecnica con cui alcuni istituti finanziari, definiti 

Forfaiter, e specializzati nella valutazione del rischio paese e del rischio di mercato, acquistano il 

credito che il fornitore italiano ha nei confronti del proprio cliente estero dando in cambio un importo 

in contanti; tale acquisto del credito vien fatto in via pro-soluto, ovvero con esclusione di eventuali 

responsabilità per il cedente in caso di inadempienza del debitore31. L’operazione di forfaiting può 

riguardare l’acquisto della totalità dei titoli di credito o una sola parte di essi, che viene attuato 

mediante due processi: 

• Without recourse o non recourse à clausola che viene applicata nel caso in cui le cambiali 

siano oggetto del contratto 

• Assignment à atto di cessione realizzato in presenza di lettere di credito 

La tecnica del  forfaiting si rivolge specificamente al commercio cross-boarder ed è stata progettata 

per facilitare l'esportazione di merci verso i mercati emergenti e i mercati OCSE. Una “forfaiting 

 
31 Il Sole 24 Ore, 1998 
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transaction” è definita come il trasferimento di proprietà di un asset, in questo caso un’obbligazione 

di pagamento,  in cui l’acquirente rinuncia a qualsiasi diritto di regresso nei confronti dell’esportatore 

e del successivo possessore o venditore nel caso in cui il soggetto debitore sia incapace di far fronte 

ai pagamenti richiesti dall’obbligazione (eccezion fatta per i casi di frode finanziaria e 

commerciale)32. Le transazioni che utilizzano la tecnica del forfaiting possono verificarsi in 

concomitanza con altri prodotti di credit enhancement o strumenti come la lettera di credito.  

In molti paesi il rifinanziamento del credito a medio e lungo termine è gestito dalle banche 

commerciali, insieme o in concorrenza con banche ed Export Trade Agencies  specializzate in export 

finance. Il mercato finanziario a medio e lungo termine comprende anche le special forfaiting 

institutions, che hanno una lunga storia nel finanziamento del commercio internazionale e sono 

concentrate principalmente nei grandi distretti finanziari, come Londra e New York, anche se 

attualmente non hanno la stessa importanza a causa della crescente concorrenza delle banche 

commerciali e internazionali. Forfaiting significa sostanzialmente la rinuncia ad un diritto futuro e 

incondizionato di reclamo sulle modalità commerciali, in cambio della ricezione tempestiva del 

pagamento. 

Il forfaiting, sia attraverso l’utilizzo di speciali team interni alle banche, sia tramite forfaiting house 

tradizionali e indipendenti, è una particolare tipologia di attualizzazione delle cambiali commerciali, 

prevalentemente a un tasso fisso e con scadenze diverse. Quando si tratta della valutazione del rischio 

dei singoli acquirenti e del rischio paese, i forfaiters sono ben posizionati nel trading di questi 

strumenti finanziari negoziabili e distribuiscono il rischio attraverso partecipazioni e distribuzioni 

 
32 T. Kimbrell Cole, “Forfaiting Transaction”, 2003 
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mediante Credit risk Insurers domestici e internazionali, utilizzando tecniche di riassicurazione e 

sindacazione bancaria33.   

La cessione, che avviene generalmente mediante una clausola pro-soluto  e senza rivalsa nei confronti 

dell’esportatore cedente, avviene tramite l’anticipazione dell’importo dei titoli di credito ceduti, al 

netto degli interessi e delle spese che sono variabili in funzione della durata della dilazione, della 

divisa in cui è espresso il credito e del rischio sottostante. I crediti ceduti, in genere, sono rappresentati 

da cambiali su tratte internazionali, lettere di credito e altre forme di garanzia bancaria derivanti dalla 

fornitura di beni e/o servizi all’estero. 

Alla base di tali transazioni c’è un contratto per la fornitura di beni e/o servizi in virtù dei quali il 

supplier/exporter garantisce la concessione dei termini di pagamento del credito alla figura del 

buyer/importer, e tale prodotto, che in passato veniva utilizzato come forma di finanziamento di 

“capital equipment” ed era percepito solamente come uno strumento finanziario a medio termine, 

attualmente viene applicato comunemente anche come forma di finanziamento di commodities.   

Quando una banca accetta di acquistare una transazione di tipo forfaiting da un fornitore, lo fa 

attraverso l’uso di contanti ad un tasso di sconto concordato, che solitamente si basa sul LIBOR per 

la relativa valuta, più uno spread o margine che è determinato dall’incidenza del rischio politico 

implicato. Deve essere considerata inoltre l’incidenza del rischio di mercato legato al finanziamento 

pro-soluto. È importante notare che il livello del tasso di sconto per un determinato rischio può essere 

fortemente influenzato dalle situazioni di mercato e dai sentimenti dei soggetti che operano all’interno 

della rete di scambio e che tale tasso può essere applicato in due modi: uno straight discount o sconto 

diretto e un discount to yield, che varia in base al rendimento34.  

 
33 A. Grath, “The handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, 
International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance”, 2008 
34 E. Bishop, “Finance of International Trade”. 2004 
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Esempio à Uno straight discount del 10% annuo applicato ad una fattura di 1'000’000 US$ risulta 

essere 100’000US$. L’importo netto dopo lo sconto è di 900’000US$. Se la fattura scade dopo un 

anno questo rappresenta un discount yield o sconto sul tasso di rendimento dell’11.11% annuo.  

Le fasi di una operazione di forfaiting prevedono diversi step: la prima fase, definita fase preliminare, 

prevede il contatto iniziale tra l’esportatore, la banca che assume il ruolo di Forfaiter e l’importatore, 

con l’obbiettivo di valutare la disponibilità dell’istituto finanziario ad acquistare la titolarità del 

credito e di ottenere la fornitura di una prima valutazione relativa al tasso di sconto che verrà praticato 

a seguito della definizione del contratto. La Banca Forfaiter, sulla base delle indicazioni fornitele 

dall’esportatore valuterà le informazioni quantificando un tasso indicativo per il titolo, formulando 

poi una vera e propria offerta per l’esportatore e fissando una data di scadenza della stessa. La seconda 

fase, definita option period, avverà nel momento in cui il soggetto esportatore decide di accettare 

l’offerta del forfeiter e si conclude con la finalizzazione del contratto fra esportatore ed importatore 

(se l’option period supera 48 ore, il forfaiter avrà diritto a delle commissioni di opzione da calcolare 

sul valore facciale dei titoli di credito). L’ultima fase è invece quella del commitment period, che 

avviene quando l’esportatore notifica alla banca la conclusione dell’accordo contrattuale con 

l’importatore e in cui viene fissato il tasso di sconto straight o dividen yield che sarà applicato 

all’esportatore, consentendogli così di ottenere anticipatamente un valore di smobilizzo35. 

L’esportatore a seguito di quest’ultima fase dovrà provvedere alla copertura delle garanzie richieste 

dall’istituto di credito, tramite l’accettazione delle autorizzazioni necessarie all’adempimento del 

contratto e all’applicazione della clausola without recourse, mentre il forfaiter dovrà assumersi la 

responsabilità di reperire le risorse necessarie all’acquisto dei titoli di credito fissando inoltre una 

commitment fee a carico dell’esportatore da calcolare in base al valore del titolo.  

 
35 www.newsmercati.com 
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Analogamente al prodotto contrattuale appena descritto, troviamo un particolare istituto giuridico di 

diritto commerciale utilizzato come strumento finanziario per l’ottenimento e la cessione del credito, 

ovvero il Factoring.  

Il factoring è una forma speciale di finanziamento a breve termine in cui una intermediario finanziario 

o una Banca (factor) acquista i crediti da un soggetto venditore (cedente) e anticipa la liquidità a 

fronte della cessione, assumendosi il rischio di credito, con o senza ricorso al cedente stesso. Il 

factoring è utilizzato principalmente nei paesi industrializzati e nelle aree commerciali con una 

struttura relativamente simile di leggi, regole e procedure armonizzate. Risulta generalmente più 

complesso rispetto ad altri prodotti, poiché coinvolge non solo servizi finanziari ma anche i cosiddetti 

“additional services” ovvero i servizi supplementari, venendo utilizzato in molti paesi in maniera più 

selettiva e spesso per importi individuali più grandi rispetto ad altri tipi di finanziamento.  

Nella sua forma originaria, il cedente che stipula un contratto di factoring vende i titoli di credito al 

factor, sollevando le proprie responsabilità dalle funzioni di controllo e di recupero del credito, che 

sono assunte dal factor a fronte di una commissione. In tal caso, il factor acquista anche il diritto al 

ricavato e la possibilità di prendere decisioni future in merito alla riscossione e ad altre misure, 

comprese le spese legali in caso di mancato pagamento. Il cedente notificherà la fattura 

dell’operazione di factoring, informando la clientela del trasferimento del credito al factor, insieme 

alle istruzioni su come effettuare il pagamento in maniera diretta al fine di adempiere all'obbligo dello 

stesso e di marginare il rischio di insolvenza36.  

Esistono molteplici vantaggi derivanti dall’utilizzo di questo strumento contrattuale: 

 
36 A. Grath, “The handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, 
International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance”, 2008 
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• migliore risk performance rispetto ad altre alternative finanziarie, grazie all’utilizzo dei 

serivizi di informazione creditizia; 

• trasformazione del credito in liquidità; 

• aumento della competitività sul mercato e miglioramento delle condizioni di pagamento per 

la clientela; 

• ottimizzazione dei flussi di cassa; 

• miglioramento dei sistemi amministrativi e riduzione del carico di lavoro; 

Anche in questo caso, la cessione del credito può essere finalizzata attraverso l’utilizzo di due 

modalità: il factoring pro-solvendo, che concede al factor il diritto di rivalersi sul cedente in caso di 

mancato pagamento del debito e il factoring pro-soluto, che comporta la mancata possibilità di rivalsa 

nei confronti del soggetto che ha ceduto il credito, acquistandolo in via definitiva. 

Il trend di crescita dell'industria del factoring si riflette nella sua crescente quota percentuale sul 

valore del prodotto interno lordo mondiale. Nel 2010 il fatturato derivante da operazioni di factoring  

ha rappresentato il 3,5% del PIL mondiale, mentre nel 1980 consisteva solamente nello 0,5%. Nel 

2011 l'attività di factoring a livello mondiale ha registrato una crescita annua del 22,3%, con il 

factoring domestico che è aumentato annualmente del 24,2% e quello internazionale dell'11,4%. Nel 

mercato Asiatico il factoring si sta sviluppando in modo dinamico e il rapido aumento dell'export 

factoring è legato allo spostamento e alla concentrazione verso i paesi asiatici della produzione di 

imprese provenienti da diverse parti del mondo. Un esempio fondamentale è quello della Cina, che 

in sette anni è riuscita ad aumentare il proprio factoring turnover da 5,8 a 274,8 miliardi di euro, 

conquistando così nel 2011 la leadership nel mercato mondiale di questo settore. Altri paesi-simbolo 

dell’espansione asiatica di questo mercato sono Taiwan e il Giappone, che nel 2011 hanno contribuito 
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al raggiungimento della quota di un quarto del fatturato globale del factoring, rafforzando la posizione 

del continente sul mercato globale37.  

 

Il credito all’esportazione è il metodo di finanziamento più comune nell’ambito del Trade e 

dell’Export Finance e viene utilizzato principalmente per periodi di breve durata, generalmente sotto 

forma di dilazioni di pagamento o di crediti concessi dall’esportatore all’importatore e in misura 

minore anche in un ottica di medio-lungo termine. La sua struttura è determinata dalla durata del 

credito, dalle sue dimensioni, dal paese dell'acquirente e dal metodo di pagamento concordato nel 

contratto di vendita e i dettagli di tale strumento determinano non solo l'esposizione al rischio del 

venditore, ma anche la struttura richiesta dall'istituto finanziario, poiché il credito deve essere 

rifinanziato in una fase successiva.  

Il credito all’esportazione può essere di due tipi: 

1) Supplier Credits à La possibilità di accettazione del credito all’esportazione è determinata 

dalle modalità con cui può essere rifinanziato, determinate dalla presenza di limiti bancari 

sugli importi minori e sui periodi di breve durata, oppure tramite sconti o rifinanziamenti dello 

strumento finanziario, le cui condizioni sono fondamentali sia in materia di vendita che di 

vantaggio competitivo. A volte i termini di tale credito a breve possono essere particolarmente 

vantaggiosi per il buyer in fase di offerta, anche se il seller dovesse compensare in altro modo 

all’interno del contratto. Il problema principale per la figura del buyer consiste nella difficoltà 

di vedere se il prezzo è stato aumentato a causa di condizioni di credito favorevoli e, nel caso, 

di quanto sia aumentato.  

 
37 J.Janekova, “Factoring: Alternative source of a company financing”, Technical University of Kosice, 2012 
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Esiste inoltre il pericolo di una eccessiva compensazione del rischio di credito se il buyer non 

ha un’adeguata familiarità con lo strumento o se il seller non identifica correttamente il 

rischio. Il buyer può avviare le negoziazioni mediante formule come il “cash against delivery” 

oppure attraverso l’apertura di conti bancari a breve termine per consentire in seguito nuove 

negoziazioni del credito più lunghe. Sarà quindi più difficile per il seller aggiungere ulteriori 

credit costs al prezzo e, in caso, questi dovranno far parte di una trattativa separata in cui il 

buyer cerca di ottenere la soluzione migliore oppure decide di riorganizzare il finanziamento 

scegliendo, nel peggiore dei casi, un altro fornitore. 

Il Supplier Credits può essere ulteriormente distinto in due tipologie: Short-term supplier 

credits e Medium and long-term supplier credits. 

La forma più comune di STSC riguarda una combinazione di sistemi di pagamento open-

account, il cui contratto si basa su un pagamento futuro e sulla relativa fattura che dovrà 

specificare la data in cui il pagamento deve essere ricevuto.  

Per i periodi superiori ai 3 – 6 mesi, viene utilizzato un sistema di cambiali accettate dal buyer 

alla consegna, che costituiscono uno strumento finanziario documentato pagabile in una data 

futura. Il seller, tuttavia, può allegare una cambiale alla fattura anche in caso di negoziazioni 

open - account e di pagamenti a breve (30 – 90  giorni), indicando contemporaneamente la 

data di consegna e quella di scadenza fissa. Il seller deve valutare inoltre la vantaggiosità 

derivante dall’offrire alternative come il cash against delivery38 o i crediti a breve termine (a 

condizioni favorevoli), e in quest’ultimo caso, il buon esito dell’operazione sarà subordinato 

all’accettazione da parte del buyer della cambiale presentata insieme alla fattura.   

 
38  Questa formula prevede che l’esportatore dia incarico alla propria banca di esigere il pagamento della fattura export 
contestualmente alla consegna di un documento rappresentativo della merce (Polizza di Carico) che consentirà al 
destinatario di ritirare la merce. (Consulenza Export) 
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La differenza principale tra i pagamenti open-account e l’accettazione di cambiali consiste nel 

fatto che nel primo caso il buyer, a seguito di difformità negli accordi di consegna, può 

rifiutarsi di pagare fino a quando la questione non sarà risolta, mentre nel caso delle cambiali 

l’obbligo di pagamento è incondizionato e la fattura deve essere pagata alla scadenza.  

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di short-term supplier credits sono: ottimizzazione dei flussi 

di cassa; vantaggi sotto il profilo delle vendite; possibilità di rifinanziamento dello strumento 

finanziario contabile; pianificazione strategica della gestione di liquidità.  

Per quanto concerne i medium and long-term supplier credit, il metodo più utilizzato è quello 

della documentazione finanziaria distinta (separate financial documentation o personal 

financial statement), impiegata con o senza l’uso di cambiali o vaglia cambiari39. Quando le 

cambiali o i vaglia (promissory notes) vengono rifinanziati, il seller spesso dispone di un 

servizio prestabilito da una banca o da un istituto finanziario che specifica i dettagli del 

rifinanziamento,  solitamente concordato come parte della transazione.  

Per supplier credits di lunga durata, entrambe le parti devono valutare correttamente la scelta 

della valuta dell’operazione, che teoricamente dovrebbe distinguersi da quella di fatturazione, 

e la scelta del tasso di interesse fisso o variabile.  

Le scelta di un interesse di tipo fisso o uno variabile nei medium e long-term supplier credits  

spetta principalmente al buyer, che solitamente sceglie una alternativa a tasso fisso ottenuta 

mediante la banca per poter sfruttare i processi di rifinanziamento e gli interest swaps. 

2) Buyer Credits à I buyer credits vengono concessi direttamente al buyer (importatore) o alla 

sua banca in relativamente alla transazione dell’esportazione, ma non direttamente al seller. 

Questo processo consente al seller di ricevere il pagamento in contanti alla consegna e/o in 

 
39 titolo di credito emesso dalla Banca d'Italia su richiesta del cliente, equiparato all'assegno circolare e al vaglia postale. 
La Banca d'Italia emette vaglia cambiari anche su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso di crediti di 
imposta, ad esempio i crediti Irpef. 
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più fasi, mentre allo stesso tempo al buyer viene concessa un’estensione del credito a lungo 

termine.  

I Buyer Credits vengono spesso utilizzati nelle grandi transazioni individuali e possono 

assumere due forme: il bank-to-bank credit che viene fornito direttamente alla banca del 

buyer, o il bank-to-buyer credit,  coperto da una garanzia della banca dell’acquirente.  

Quando si esporta nei paesi industrializzati, ma anche in molti paesi dei mercati emergenti, i 

Buyer Credits sono generalmente concordati alle condizioni vigenti di mercato. Tuttavia, al 

di fuori di questi paesi, è difficile e raramente possibile finanziare operazioni a lungo termine 

di questa natura sul mercato, poiché vige la necessità di una garanzia aggiuntiva emessa sotto 

forma di export credit insurance. Il seller dovrebbe coordinare le negoziazioni commerciali 

sia con il buyer sia con la banca prescelta e l’assicuratore, in maniera tale che il contratto ed 

il corrispettivo loan agreement possano essere sviluppati parallelamente durante il processo 

di negoziazione.  

Il prestito finanziario è estraneo all’obbligo tra le parti, e questo principio vale anche per i 

prodotti di Buyer Credits nel momento in cui il buyer approva la consegna in relazione alla 

stipula del prestito, che pone in essere un rischio contrattuale normalmente coperto da una 

garanzia denominata “performance guarantee”40,  separando il contratto commerciale dal 

credito finanziario. Se tale procedura non dovesse rivelarsi idonea, esisterebbero comunque 

le clausole di regresso nei confronti del seller valide fino all’approvazione delle obbligazioni 

(ciò comporta un aumento del rischio di credito per il venditore).  

Come già accennato in precedenza, queste operazioni fanno spesso riferimento a grandi 

transazioni, richiedendo la presenza di un alto valore contrattuale; per tale motivo, le banche 

 
40 Garanzia comunemente utilizzata in ambito finanziario; emessa e consegnata per conto dell’esportatore  alla firma del 
contratto, garantisce l’obbligo di consegna ed escuzione del contratto. Per le transazioni commerciali ordinarie, 
l’importo di una performance guarantee è compreso di norma tra 1 – 5 % del valore contrattuale. 
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commerciali dei paesi esportatori hanno predisposto separatamente specifiche linee di credito 

dirette con banche di nazioni estere in cui è presente un modello commerciale consolidato, 

utilizzabili per transazioni ordinarie più piccole. 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

Fonte: A. Grath; The Handbook of International Trade and Finance 
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2.3.2. Export Credit Agencies 

Le linee di credito, predisposte sia dalle banche commerciali sia da quelle esportatrici, possono 

coprire una serie di contratti finanziari tramite un buyer credit, assistito da una garanzia creditizia 

quando necessario, dato alla banca che organizza la linea di credito.  

Per l’esportatore il vantaggio della linea di credito consiste nella precedente esistenza della stessa al 

momento della negoziazione ed il suo utilizzo è immediato, soprattutto quando parliamo di piccole 

transazioni. Ogni linea di credito ha uno specifico framework finanziario per quanto riguarda la 

valuta, il valore contrattuale, le condizioni sospensive e la maggior parte delle clausole standard di 

un contratto di prestito internazionale.  

Nello sviluppo e nell’impiego di tali strumenti e delle attività Structured Trade Finance, rivestono un 

ruolo di fondamentale importanza le ECA o Export Credit Agencies.  

La maggior parte dei paesi industrializzati e degli emergent markets ha istituito Agenzie di Credito 

all’Esportazione con l’obbiettivo comune di supportare le attività di esportazione. Ciò che differisce 

tra le diverse agenzie di ogni paese, è la loro forma: alcune ECA sono società private che forniscono 

supporto al credito sia in ambito domestico sia a sostegno dell’esportazione, concentrandosi su crediti 

inferiori ai 2 anni; altre agenzie possono essere istituti ufficiali di credito all’esportazione, che 

forniscono garanzie e assicurazioni per conto dei diversi governi; infine troviamo anche dipartimenti 

o agenzie governative, o addirittura compagnie assicurative (vedi Francia e Germania), che, oltre a 

fornire strumenti assicurativi, agiscono come agenzia per conto dei rispettivi governi.  

Le Export Credit Agencies rientrano all’interno della Berne Union, ovvero l’Unione Internazionale 

degli Assicuratori del Credito all’Esportazione e degli Investimenti (alla cui presidenza troviamo 

Michael Ron, CFO dell’italiana SACE), la principale organizzazione internazionale nel campo del 

credito all’esportazione e dell’assicurazione sugli investimenti, con membri proveniente dal settore 
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pubblico e da quello privato. Le ECA devono operare con la consapevolezza e la sicurezza di 

raggiungere il pareggio di bilancio a lungo termine, nonostane le garanzie statali, attraverso livelli di 

riscossione sufficienti a coprire i costi amministrativi e il rischio del buyer. A questi costi si sommano 

i margini di riserva applicati al premium rate, in modo da compensare potenziali grandi perdite 

individuali o moratorie sui pagamenti nazionali e regionali.  

Le modalità di funzionamento delle ECA sono regolamentate dall’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di limitare la possibilità per i governi di 

utilizzare le ECA al fine di aggiudicarsi contratti di esportazione offrendo termini e condizioni 

favorevoli agli esportatori domestici. Per rallentare questa corsa al ribasso, le principali nazioni 

esportatrici hanno negoziato con l’OCSE un accordo (Consensus) sul credito all’esportazione, che ha 

la funzione di coprire il sostegno al credito all’esportazione per periodi di due o più anni, anche se 

per  alcuni paesi non esiste una restrizione temporale sul rilascio delle assicurazioni e delle garanzie 

da parte delle ECA. 

Le agenzie collaborano tra loro anche per questioni puramente commerciali, specialmente nelle 

transazioni cross-border che coinvolgono fornitori provenienti da diversi paesi. Al fine di facilitare 

tali transazioni, uno solo di questi fornitori si assumerà la responsabilità generale della transazione, 

mentre le agenzie garantiranno la copertura assicurativa dei rispettivi fornitori. Queste operazioni 

vengono definite “One-top shop” e hanno diversi vantaggi per il fornitore principale, che deve 

intrattenere rapporti con una sola ECA.  

L’obbiettivo principale di una Agenzia di credito all’esportazione è l’integrazione del mercato di 

private insurance, che viene raggiunto attraverso l’assunzione da parte dell’agenzia del rischio di 

credito che il mercato non è in grado di sostenere o non è disposto ad accettare. Conosciamo due aree 
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di attività che l’OCSE ha cercato di salvaguardare dall’eccessiva competizione tra i paesi al fine di 

salvaguardare il sostegno all’esportazione: 

• Commercial Matching à  correlato alle decisioni prese dalle singole agenzie che decidono di 

concedere un vantaggio agli esportatori nazionali. Qualsiasi deviazione dalle pratiche 

concordate all’interno del Consensus porta automaticamente all’apertura di una procedura di 

matching, che consente alle altre agenzie di concedere le stesse condizioni ai loro esportatori 

• Tied aid Matching à finanziamento agevolato di progetti legati al settore pubblico di tipo 

government-to-government, che avviene soprattutto nei paesi in via di sviluppo con alti tassi 

di povertà. Per limitare il ricorso al Tied aid i paesi membri dell’OCSE hanno concordato 

specifici strandard per tale finanziamento, che deve contenere tassi di aid element che vanno 

dal 35 al 50%, a seconda della condizione economica del paese41. 

A livello nazionale, in materia di Agenzie al credito d’esportazione, l’Italia è rappresentata da SACE 

S.p.A., una società di servizi assicurativi e finanziari facente parte del gruppo Cdp (Cassa Depositi e 

Prestiti). 

SACE è una società specializzata nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, in 

particolar modo le PMI, attraverso l’offerta di prodotti di assicurazione del credito, strumenti di 

factoring, servizi a protezione degli investimenti e prodotti di supporto nella gestione del rischio e 

nella scelta del mercato estero, con obbiettivi di sviluppo del business e di protezione dal rischio 

politico. L’ampia gamma di soluzioni assicurativo-finanziare a sostegno delle attività di export e di 

 
41 La prima parte del paragrafo relativo alle ECA e il sottoparagrafo sul credito all’esportazione fanno riferimento al 
testo:A. Grath, “The handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, 
International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance”, 2008, 
pp 138-142 
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internazionalizzazione è coadiuvata dall’impiego di servizi formativi e informativi per l’inserimento 

delle imprese nei mercati esteri.  

Le attività di Risk Management della società, caratterizzate da diverse fasi di identificazione  

controllo e gestione del rischio, sono integrate all’interno dei processi decisionali aziendali con lo 

scopo di migliorarne la risk-adjusted performance e vengono definite in relazione alle normative di 

riferimento che prevedono: 

• l’introduzione di un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di controparte, di mercato e 

operativi tipici dell’attività assicurativa e finanziaria; 

• l’obbligo di informativa rispettivamente ai termini di adeguatezza patrimoniale, esposizione 

al rischio e caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo; 

• la dotazione di una strategia e di un processo di controllo adeguato a livello patrimoniale; 

Il  team di Risk management e di monitoraggio svolge le proprie attività attreaverso l’utilizzo di  

un’unica struttura che, mediante un processo integrato, concorre alle scelte strategiche e all’equilibrio 

gestionale e patrimoniale di SACE e delle sue società-prodotto. La struttura definisce anche 

metodologie e strumenti per l’identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi, verificando che 

le procedure siano adeguate al profilo di rischio di ciascuna società. Il framework di rischio sviluppato 

da SACE (Risk-appetite framework o Raf) collega l’insieme di processi, sistemi, metriche e 

metodologie a sostegno della gestione dei livelli di rischio che possono essere assunti dall’agenzia, 

confrontandoli con i propri obbiettivi strategici per garantirne uno sviluppo di lungo periodo evitando 

così profitti di breve periodo associati ad eccessivi livelli di rischio42.  

 
42 www.sacesimest.it; Politiche e gestione del rischio 
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Sono diverse le funzioni di risk management e coverage predisposte ed integrate nella struttura di 

gestione del rischio di SACE, che ne stila un elenco per delinearne un profilo funzionale: 

1) proposta di metodologie di integrazione e monitoraggio dell’allocazione di capitale; 

2) sviluppo di sistemi di misurazione e controllo del rischio e del rapporto rischio/rendimento; 

3) definizione del Risk-appetite framework; 

4) determinazione del capitale interno e di quello prospettico a fronte di un determinato livello 

di rischio; 

5) procedure di reporting, monitoraggio e stress test; 

6) ottimizzazione della struttura del capitale e della liquidità attraverso attività di Asset-liability 

management; 

7) controllo integrato del rischio sulla base di esposizioni complessive; 

 

 

Fonte: SACE Annual report 2019 
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CAPITOLO 3. MERCATO ASIATICO e TRADE FINANCE DIGITALE 

 

Secondo un’analisi del Fondo Monetario Internazionale, la pandemia da Covid-19, che ha 

recentemente condotto i mercati e l’economia globale all’interno di una profonda recessione causata 

dai lunghi periodi di lockdown e dallo stop a molte attività produttive, ha causato una perdita di 

Prodotto Interno Lordo mondiale stimata al – 4.4%1, con il settore del mercato internazionale che ha 

fatto registrare un calo del 21.3% rispetto al 2019.  Gli scenari futuri, su cui si basano le stime dei 

maggiori analisti economici a livello globale, parlano di una crescita del PIL per il 2021 in 

concomitanza con uno scenario di convivenza dei settori economici con il virus e indicano quello 

asiatico (soprattutto gli emergent markets) come primo potenziale mercato a trarre vantaggio dagli 

effetti derivanti da questa recessione. Secondo il FMI, la contrazione del PIL nei mercati asiatici 

emergenti nel 2020 si è attestata al -1.7%, con una previsione di ripresa dell’8% nel 2021 contro una 

media del 6% dell’aggregato mondiale emergente. Questi dati positivi derivano soprattutto 

dall’effetto che l’andamento economico cinese ha avuto sulla crescita del PIL di tali paesi, sia grazie 

alla fornitura di beni intermedi per la produzione, sia grazie alla figura che la Cina rivesto come 

importante mercato di sbocco per l’export2. La relazione tra commercio e cambiamento strutturale 

viene messa in primo piano dall’andamento dinamico delle economia di transizione dell’Asia del 

Pacifico3, con i paesi emergenti che si propongono come alternative di investimento al di fuori del 

territorio cinese, grazie all’ampio mercato domestico e all’implementazione di politiche volte allo 

sviluppo del settore manifatturiero (incentivi fiscali per investitori esteri), oltre alla creazione di 

un’area di libero scambio con la Cina e l’abbattimento di barriere commerciali. 

 
1 Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, ottobre 2020. 
2 Sace group, “La produzione globale dopo il Covid: verso un nuovo riassetto asiatico?”, C. Cesaroni, 2020 
3 C. Bradford, W.H.Branson, Trande and Structural Change in Pacific Asia, 1987, pp 7 
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Paragrafo 3.1 Preferential Trade Agreement 

I Preferential Trade Agreements (Accordi sull’accesso preferenziale al commercio) sono accordi 

commerciali unilaterali che includono sistemi di preferenze generalizzate, in base ai quali paesi 

sviluppati concedono tariffe preferenziali alle importazioni dei paesi in via di sviluppo, e altri regimi 

preferenziali non reciproci concessi in deroga dal General Council del WTO4.  Nel 2010, il valore 

percentuale degli accordi PTA su scala globale superava di quattro volte quello del 1990, con una 

partecipazione capillare dei paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’aumento 

costante della tendenza a negoziazioni di tipo “mega-agreement”, soprattutto da parte di Stati Uniti, 

Europa e Cina, indica che i PTA rappresentano una delle più importanti riforme di Trade Policy degli 

ultimi 20 anni. 

La proliferazione dei Preferential Trade Agreement, a seguito della creazione del WTO, corrisponde 

ad un declino degli accordi non preferenziali relativi alla clausola del Moste Favourite Nation (MFN). 

Si tratta di accordi che consentono l’inclusione di politiche non correlate al commercio a patto che 

siano presenti sistemi volti al miglioramento dell’accesso al mercato. La natura delle restrizioni 

all’accesso alla base di tali tipologie di accordi può essere di tipo regionale, anche se il numero di 

PTA transcontinentali è sempre più alto, mentre in altri casi può essere legata al reddito, come ad 

esempio le concessioni in ambito di Generalized System of Preferencese (GSP) che vengono 

applicate solo ai paesi in via di sviluppo. Al contrario, qualsiasi Stato o territorio doganale 

indipendente può accedere al WTO, sebbene tale eleggibilità non ne garantisca la vera e propria 

appartenenza5.  

Il coinvolgimento dei diversi Stati all’interno degli accordi PTA risale alla metà del secolo scorso: Il 

coinvolgimento dell’Unione Europea avviene con l’inizio della Comunità Europea del Carbone e 

 
4 www.wto.org 
5 N. Limao, Preferential Trade Agreements, National Bureau of Economic Research, 2016 
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dell’Acciaio, il Nord America con la creazione delle Free Trade Areas negli anni ‘80, l’Africa e il 

Sud America negli anni ’60 mentre la partecipazione dell’ex Unione Sovietica avviene in 

concomitanza con la fine della Guerra Fredda.  

Il continente Asiatico (in particolare Cina e Asia Pacifica), il cui coinvolgimento risale agli anni ’60, 

rappresentava un’eccezione rispetto agli altri stati poiché il suo mercato tendeva a fare affidamento a 

una liberalizzazione di tipo non discriminatoria progettata in diverse forme unilaterali e multilaterali. 

Nel corso del tempo, la diffusione a macchia d’olio di iniziative PTA ha comportato l’assunzione di 

forme di Free Trade Agreements bilaterali piuttosto che negoziati plurilaterali o regionali, con il 

coinvolgimento delle maggiori potenze asiatiche (Cina, India e Giappone), ma anche di paesi come 

Corea del Sud, Australia, Hong Kong e i paesi del Sud Est Asiatico (raggruppati nell’Association of 

South-East Asian Countries – ASEAN). 

 

 

 PTA in ASIA 
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La proliferazione dei PTA, soprattutto quella avvenuta in Asia Orientale, giustifica l’affermazione 

secondo cui l’aumento degli accordi preferenziali mondiali abbia contribuito alla creazione di scambi 

commerciali più di quanto abbia causato deviazioni6. Ad inizio 2008, prendendo in considerazione le 

singole iniziative di FTA (free trade agreements) degli stati membri ASEAN, se ne potevano contare 

20 già in vigore e altre 60 in fase di ottimizzazione in Cina, India e Sud Est Asiatico, con il 

coinvolgimento di Stati Uniti e altri paesi dell’America Latina; mentre l’Unione Europea avrebbe 

iniziato i primi negoziati soltanto l’anno successivo. 

 

 

 
6 H.J. Nkuepo, Preferential Trade Agreements, Trade Creation and Trade Diversion, Worl Trade Organization 
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3.1.1 Trade Creation e Trade Diversion  

La moderne argomentazioni economiche a favore o a discapito dei Preferential Trade Agreements 

derivano da una fondamentale distinzione: quella tra Trade creation e Trade Diversion.  

La Trade Creation è il risultato di uno spostamento nella produzione da un membro PTA high-cost 

ad uno low-cost, comportando la formazione di nuovi scambi all’interno di una free trade area. Nel 

caso di TC, l’offerta nasce da produttori più efficienti, poichè un aumento delle importazioni provoca 

un effetto sostitutivo sulla produzione nazionale meno efficiente, che comporta vantaggi per 

l’economica ed ha un impatto positivo sulla popolazione. 

la Trade Diversion deriva invece da una deviazione delle importazioni da un paese non-membro di 

tipo low-cost ad un paese membro PTA high-cost7. In caso di TD, l’offerta proveniente dal partner 

PTA sostituisce le importazioni originarie del paese non membro più efficiente; pertanto, il settore 

industriale subisce una riduzione del suo potere politico, in quanto le importazioni tariff-free di un 

possibile partner PTA di grandi dimensioni provocano una riduzione della produzione interna8.  

I PTA sono visti come un mezzo per fortificare i rapporti politici, oltre a quelli economici, tra due 

paesi partner, ad esempio aprendo ad accordi strategici relativi alla sicurezza (come l’accordo FTA 

tra Singapore e gli Stati Uniti); mentre sul fronte economico sono una risposta allo stallo legato alla 

liberalizzazione multilaterale e alle debolezze interne alla WTO.  

Nel suo Paper “Preferential Trade Agreements”, l’autore N. Limão (2016), si domanda se 

l’abbassamento esogeno delle tariffe e delle barriere commerciali tra una coppia di paesi aumenti il 

benessere sociale dei paesi membri facenti parte dell’accordo e dei paesi non membri, affermando 

che la risposta a tale quesito dipenda soprattutto dalla struttura economica dei paesi e dai livelli 

 
7 R. Sally, Trade Policy, new century: WTO, FTAs and Asia Rising, 2008, pp 125, Institute of Economic Affairs 
8 K. Bohara, K, Gawande, P. Sanguinetti, Trade Diversion and Declining Tariffs: Evidence From MERCOSUR, 
Department of Economics, University of New Mexico, 2003 
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tariffari iniziali e finali: la possibilità che l’eliminazione dell’effetto tariffario distorsivo possa ridurre 

i loro livelli di welfare sembra un caso speciale, a meno che i loro piani tariffari iniziali non abbiano 

raggiunto un livello strutturale ottimale, poiché in tal caso un loro cambiamento esogeno produrrà 

degli effetti ambigui sul benessere del paese. Il contributo dell’analisi tradizionale dei PTA consiste 

nel mostrare in quali situazioni gli accordi preferenziali di tipo esogeno generano perdite nette di 

benessere per i paesi membri e per quelli non membri. I risultati teorici hanno fornito una guida per 

l’analisi empirica delle determinanti economiche alla base della formazione di Preferential Trade 

Agreements: il compromesso di base di tali modelli propone che un accordo PTA implichi una 

riduzione dei costi e una distorsione da parte del paese membro che porti alla Trade Creation, ma che 

possa generare anche una Trade Diversion tramite una sostituzione di un paese non-membro9. Se il 

paese non membro è il fornitore a basso costo, i costi di Trade Diversion sulle importazioni 

controbilanceranno il guadagno derivante dalla Trade Creation10.  

L’autore inoltre descrive due approcci di esplorazione dei flussi commerciali bilaterali che 

determinano l’entità della Trade Diversion: 

1) Modello Strutturale à Questo modello stima l’effetto medio parziale di un PTA (average 

partial effect), tramite un calcolo generico dell’equilibrio commerciale dei paesi membri PTA 

e di quelli non membri, che diminuisce in media del 9% con cali rappresentativi per 2/3 delle 

coppie di paesi prese in esame. Si tratto di un dato modesto rispetto a quello relativo alla 

media della Trade Creation tra paesi membri (102%). Questi dati suggeriscono che, in media, 

i Preferential Trade Agreements creano più scambi di quanti ne deviino. Data inoltre 

l’eterogeneità degli effetti tra i vari paesi, il secondo step è quello di calcolare l’effetto 

commerciale netto (Net trade effect) per ogni singolo paese.  

 
9 N.Limao, Preferential Trade Agreements, National Bureau of Economic Research, 2016 
10 Viner, Jacob. 1950. “The economics of customs unions.” The customs union issue, 41–81. 
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2) Modello di variazione dei dati à Approccio aggregato che rileva modifiche significative nelle 

importazioni utilizzando modelli dettagliati sulle materie prime (commodity data) e sulle 

modifiche tariffarie attraverso lo studio di variabili dummy per controllare gli effetti 

aggregati. In uno studio del 2001 effettuato sui rapporti commerciali tra Stati Uniti e Canada, 

i risultati riportavano la mancanza di evidenze di Trade Diversion poiché la quota di 

importazioni US dal resto del mondo non diminuiva in rapporto alla produzione con riduzioni 

preferenziali elevate10. Tuttavia, un secondo studio effettuato nel 200711, che utilizzava la 

metodologia del “differences-in-differences” , ha riscontrato una Trade Diversion sostanziale 

derivante dagli accordi PTA esaminando le importazioni US da paesi non membri rispetto a 

quelle dell’Unione Europea: il risultato mostrava una maggiore riduzione delle importazioni 

nei prodotti con margini di preferenza più ampi12. 

3.1.2 PTA in Asia 

La principale forza trainante dei Preferential Trade Agreements del continente asiatico è la Cina, che 

concentra i suoi rapporti commerciali preferenziali in negoziazioni con Sud Est Asiatico, Medio 

Oriente, America Latina, Africa, Australia e Nuova Zelanda. 

La strategia principale cinese, legata ai PTA, è diretta alle negoziazioni con paesi geograficamente 

vicini, in modo da stabilire una leadership politica ed economica nell’Asia Orientale. Sul fronte 

economico, accordi concorrenziali con la Cina garantirebbero una forte spinta economica, soprattutto 

grazie al coinvolgimento delle supply chain di global manufactoring, lasciando però diversi settori 

esposti alla concorrenza (ad esempio agricoltura e tessile dei paesi meno sviluppati). L’approccio 

pragmatico della Cina ai PTA, sia di tipo forte (Hong Kong, Macao e ASEAN) che di tipo debole 

 
10 Clausing, Kimberly A. 2001. “Trade creation and trade diversion in the Canada–United States free trade agreement.” 
Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique, 34(3): 677–696. 
11 Romalis, John. 2007. “NAFTA’s and CUSFTA’s Impact on International Trade.” The Review of Economics and 
Statistics, 89(3): 416–435. 
12 N.Limao, Preferential Trade Agreements, National Bureau of Economic Research, 2016 
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(India, Africa, Medio Oriente), è strutturato in maniera tale che gli interessi commerciali rientrino nel 

contesto “soft power” di politica estera, e sebbene il paese assuma un atteggiamento più serio rispetto 

agli altri attori del continente, i suoi PTA sono guidati dal potere istituzionale e dalla cosiddetta High 

Politics13. Le relazioni commerciali instauratesi nel tempo tra i paesi ASEAN e la Cina sono state 

influenzate principalmente dalla crescita e dall’espansione di ambedue le economie, e dalla spinta 

cinese ad una modernizzazione economica. Tra gli anni ’90 e il 2000, la crescita delle relazioni 

commerciali e degli accordi tra le due economie, ha portato ad un aumento del valore complessivo 

delle negoziazioni, che dagli 8 miliardi del 1991 è salito fino ai 40 del 2001, con Singapore che si è 

posizionata al primo posto nella classifica per volume di scambi.  

 

Uno studio dei pattern commerciali relativi agli accordi di libero scambio tra Cina e ASEAN, rivela 

che la composizione del commercio è evoluta notevolmente nel corso degli anni: in origine, 

l’economia dei paesi ASEAN (Singapore esclusa) era basata su risorse che dipendevano fortemente 

 
13 R. Sally, Trade Policy, new century: WTO, FTAs and Asia Rising, 2008, pp 135, Institute of Economic Affairs 
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dall’esportazione di risorse naturali e di beni primari per la crescita economica; all’inizio degli anni 

’90, ad esempio, le due principali esportazioni ASEAN in Cina erano i combustibili minerali e il 

legno, e la quota di questi prodotti rappresentava oltre il 50% del volume complessivo delle 

esportazioni; mentre nel 2001, il commercio two-way tra le due economie asiatiche si era spostato 

dalle materie prime ai prodotti manifatturieri (aumento del volume import di +30%). Le esportazioni 

cinesi verso i paesi ASEAN assumono livelli di diversificazione maggiore, spaziando da commodities 

a metalli a prodotti manifatturieri, e nel 1993 la varietà di prodotti quali apparecchiature e macchinari, 

minerali, prodotti tessili e vegetali rappresentavano gli articoli di punta del commercio bilaterale e 

costituivano quasi il 70% delle esportazioni, che subirono un calo del 10% nel corso del decennio14.                                                   

 
14 J. Wong, S. Chang, “China-Asia Free Trade Agreement”, 2003, Asian Survey 
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Nel 2010 venne creata la terza area di libero scambio globale, meglio conosciuta come ASEAN-

China Free Trade Area o AFCTA che comprende la presenza di 11 diverse economie nazionali e un 

bacino della popolazione che sfiora i 2 miliardi, e venne applicato un processo di eliminazione delle 

tariffe sugli scambi commerciali (a Gennaio 2010 vennero azzerate le tariffe doganali su oltre 7000 

categorie di prodotti), compiendo passi in avanti anche per quanto riguarda le non-tariff barriers su 

beni, servizi e investimenti. 

Secondo il Ministero del Commercio cinese, il commercio bilaterale tra i paesi ASEAN e la Cina ha 

raggiunto i 641,46 miliardi di dollari nel 2019, seguendo un trend di crescita del 9,2% rispetto all'anno 

precedente. L’export cinese verso i paesi ASEAN ha raggiunto i 359,42 miliardi di dollari (+12,7% 

rispetto al 2018), mentre le importazioni della Cina dall'ASEAN hanno raggiunto un volume 

complessivo di 282,04 miliardi di dollari, con una crescita del 5,0%. La Cina rimane tuttora il 

principale partner commerciale dell'ASEAN (per l’undicesimo anno consecutivo), che rappresenta il 

secondo partner commerciale cinese dopo l’Unione Europea.  

Nel 2019 il volume di investimenti bidirezionali accumulati tra le due economie era pari a 236,91 

miliardi di dollari, con una crescita sostanziale per gli investimenti ASEAN in Cina, che in un solo 

anno sono cresciuti del 37,7% , mentre l’unico calo percentuale è rappresentato dagli investimenti 

diretti non finanziari cinesi (-7% nel 2019 e -8.2% nel 2020)15. 

 

 

 

 
15 ASEAN-China Centre Overview 
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Paragrafo 3.2 Asian Structured Trade Finance 

I dati forniti da un sondaggio condotto nel 2015 dalla Asian Development Bank, con l’obbiettivo di 

studiare il divario di trade finance globale e il suo impatto sulla crescita e sull’occupazione di un 

paese, riportano che ad un aumento dei livelli di ‘availability” relativi alle operazioni di trade finance 

a livello globale, corrisponda un divario di disponibilità sempre più pronunciato per i mercati 

emergenti. La concentrazione geografica dei trade finance shortfalls sembra essere determinata da 

una combinazione di razionalizzazione delle attività bancarie esistenti che causa un allontanamento 

dai mercati high-risk e dal commercio dei paesi meno sviluppati. 

Dal sondaggio effettuato su un campione di 253 banche in 86 paesi, emerge inoltre che la criticità 

relativa alle conseguenze dei crimini finanziari rappresenta uno dei principali ostacoli alla 

disponibilità dei finanziamenti a livello commerciale e che il persistere del divario tra le economie 

sviluppate e quelle in via di sviluppo (soprattutto per le attività di trade finance collegate alle piccole 

e medie imprese) è preoccupante.  

Il tasso di rifiuto o rigetto (rejection rates) per le proposte di transazioni  di trade finance risulta essere 

più elevato nei mercati emergenti, un dato che riflette soprattutto un’analisi sondaggistica relativa 

alle operazioni di forfaiting (36% degli intervistati ha indicato un aumento della domanda e delle 

attività di forfaiting, ma nessun cambiamento nel valore delle commissioni). Le indagini hanno 

rilevato che, per le banche intervistate, le richieste di transazione TF provenienti dal mercato asiatico 

erano superiori a quelle della media globale, con il 25% della richiesta proveniente dal mercato cinese 

e da quello indiano; questo rispetto al 21% dell’Europa, che rappresenta un mercato più maturo, dove 

la maggior parte dell’attività commerciale viene svolta a condizioni di open account. Per quanto 

riguarda le linee di credito, più dell’80% delle banche intervistate ha dichiarato di aver mantenuto o 

aumentato i livelli di finanziamento offerti sia agli istituti finanziari che alle aziende. 
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Sebbene la maggior parte degli aumenti delle linee di credito sia stata moderata, il 15% delle banche 

che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato che gli aumenti relativi al comparto dei clienti 

corporate rientravano nel range 25 – 50%, e i dati mostrano inoltre che le banche più grandi (spesso 

banche internazionali) ricevono più proposte di attività legate agli strumenti di trade finance, a cui 

viene associato un tasso medio di rifiuto più alto rispetto alle altre banche16. 

Utilizzando lo stessa metodologia di studio su una base statistica annuale, al terzo anno di indagine 

(2019), la Asian Development Bank riporta che il trade finance gap globale è rimasto ampio e stabile 

a 1.5 trilioni di dollari. Sebbene le transazioni che utilizzano strumenti TF siano considerati asset 

affidabili e a basso rischio, il divario tra domanda ed offerta rimane ampio, soprattutto a causa della 

carenza di finanziamenti utili a soddisfare le esigenze di trade finance globali. Gli analisti della banca 

hanno previsto un ulteriore aumento del divario nel biennio 2020-2022, il che implica maggiori 

restrizioni all’accesso al finanziamento e prospettive occupazionali e di crescita più basse. La maggior 

parte delle banche asiatiche ritiene che i requisiti in materia di antiriciclaggio (Anti-money 

Laundering o AML) e di KYC (Know Your Costumer) rappresentino il principale ostacolo alla 

espansione delle operazioni di global trade finance, insieme agli alti costi di transazione, i bassi livelli 

di commissione e l’ostacolo delle classi di rating (credit ratings dei paesi domestici, delle banche e 

degli intermediari nei paesi in via di sviluppo e delle imprese). Un’ulteriore ostacolo alla diffusione 

delle attività di trade finance è rappresentato dall’incertezza economica globale, che può scaturire da 

tensioni commerciali, come quelli occorsi tra stati Uniti e Cina nel 2019, da instabilità politica o da 

eventi esterni come gli effetti della pandemia da Covid-1917. 

 

 
16 A. Di Caprio, S. Beck, J.C. Daquis, 2015 Trade Finance gaps, growth, and jobs survey, Asian Development Bank, 
ADB Briefs 
17 K. Kim, S. Beck, M.C. Tayag, M.C. Latoja, 2019 Trade Finance gaps, growth, and jobs survey, Asian Development 
Bank, ADB Briefs 
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3.2.1 Piccole e Medie Imprese (SME) 

È universalmente riconosciuto che le piccole e medie imprese (small medium enteprises) siano create 

e gestite da imprenditori che identificano le opportunità di creazione del valore nel cosiddetto best 

environment, stabilendo obbiettivi di medio-lungo periodo e accettando i rischi associati all’attività 

d’impresa, che può spaziare dall’ambito del retail a quello del manufactoring, dall’industria dei 

servizi fino al settore agricolo. Il contributo delle PMI nel mercato globale,  in particolare in quello 

asiatico che esaminiamo all’interno del testo, viene riconosciuto sinteticamente nei seguenti punti: 

• Contributo occupazionale à Per molti paesi i tassi di occupazione delle piccole e medie 

imprese rappresentano oltre il 50% del valore nazionale 

• Contributo alla produzione à Soprattutto per i pasi meno sviluppati e per gli emergent 

markets, spesso la produzione derivante da attività di PMI rappresenta quasi la metà della 

produzione totale nazionale 

• Contributo all’esportazione à Tassi di esportazione elevati soprattutto nel settore 

manifatturiero, nel settore agricolo e in quello dei servizi 

• Contributo alla distribuzione à Le PMI assumono spesso un ruolo di punto di distribuzione 

per le grandi imprese, risultando fondamentali nel processo di distribuzione al consumatore 

finale 

• Contributo imprenditoriale à Le imprese di piccole dimensioni sono terreno fertile per lo 

sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, che spesso portano alla formazioni di imprese di 

dimensioni maggiori  

• Contributo alla concorrenza à Sviluppo della competizione grazie alla presenza di molte 

imprese che forniscono beni e/o servizi 

• Contributo alla specializzazione à Le PMI spesso forniscono beni o servizi specializzati in 

modo più efficiente rispetto a quelli forniti dalle multinazionali 
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• Contributo sociale à Un importante contributo sociale delle piccole e medie imprese è la 

gamma di prodotti e servizi direttamente disponibili al pubblico: in molti paesi, i consumatori 

fanno affidamento soprattutto sulla produzione delle piccole imprese per il mantenimento del 

loro tenore di vita. 

Questa breve panoramica evidenza il fondamentale ruolo che le piccole e medie imprese e il loro 

management rivestono per l’economia nazionale, ed è quindi necessario studiarne gli aspetti 

gestionali e strategici se si vuole analizzare il settore finanziario e commerciale Asiatico18.  

L’accesso al finanziamento derivante da attività di trade finance rimane sproporzionatamente 

sbilanciato a favore delle grandi imprese: le PMI rappresentano il 37% della domanda di trade finance 

sulla base delle proposte di finanziamento ricevuto dalle banche sottoposte all’indagine di ADB, 

valore che nel continente asiatico si alza al 51%. Il rejection rates delle proposte delle PMI è del 45%, 

un valore più alto rispetto a quelli delle medium-size e delle grandi imprese (39%) e delle 

multinazionali (17%); la spiegazione di questi alti livelli di tassi di rifiuto risiede nelle garanzie 

aggiuntive che le banche richiedono per la copertura del rischio, requisiti che spesso sono difficili da 

soddisfare per molte piccole e medie imprese. Nell’Asia Pacifica, per esempio, la difficoltà 

nell’utilizzo di real estate asset come forma di garanzia, rende le banche riluttanti ad una estensione 

del credito alle imprese, nonostante la diffusione di riforme attuate nell’ultimo decennio in merito 

alle transazioni garantite. 

Le limitazioni all’accesso al finanziamento, insieme all’accesso limitato ai mercati e alle reti 

imprenditoriali, provocano un rallentamento della partecipazione economica delle PMI, limitando 

altresì le prospettive occupazionali e di crescita economica.  

 
18 G. Meredith, P. Miller, Asian SME business doctoral research outcomes, Southern Cross Business School, pp. 2-3, 
2009 
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Tra i vari tipi di imprese analizzate dalla Asian Development Bank, le PMI risultano essere 

scarsamente servite rispetto alla media delle grandi imprese e delle multinazionali. L’indagine riporta 

alcune dinamiche che stanno alla base del crescente divario finanziario tra le piccole e medie imprese 

e le altre tipologie: 

1) Tassi di rifiuto più elevati:  Le PMI, a livello globale e nazionale, devono affrontare dei 

rejection rates più elevati rispetto ad altre tipologie di imprese, per le loro proposte di 

finanziamento. I tassi di accettazione delle banche per le proposte di finanziamento di società 

multinazionali oscillano annualmente in un range che va dal 75-85%. 

Tra le piccole e medie imprese inizialmente rifiutate e alla ricerca di fonti di finanziamento 

alternative, oltre il 47% di esse non ha trovato nulla di appropriato; una percentuale 

leggermente superiore di imprese che utilizzano forme di finanziamento alternative, fa 

riferimento a finanziamenti informali (18%) anziché formali (16%), mentre l’utilizzo della 

digital finance risulta essere tuttora una alternativa trascurabile (viene utilizzata solo dall’1% 

delle PMI). Una categoria di imprese che trova ulteriori ostacoli al finanziamento è quella 

delle PMI Women-owend (ovvero le piccole e medie imprese di proprietà femminile), il cui 

tasso medio di rifiuto delle proposte di transazioni di trade finance si aggira intorno al 44% 

rispetto al 38% delle aziende di proprietà maschile. Questa differenza di genere ha delle 

conseguenze anche nella ricerca di fonti di finanziamento alternative, che risulta più ardua per 

le imprese women-owned sia per la categoria di finanziamenti formali sia per quella dei 

finanziamenti formali. Garantire alle donne imprenditrici un migliore accesso al 

finanziamento gioverebbe in senso globale alle prestazioni delle imprese, portando risultati 

positivi in termini di sviluppo economico e sociale.  
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2) Aumento dei prezzi: A livello globale, le aziende segnalano un aumento dei prezzi correlati 

alle attività di trade finance, che dalla seconda metà del 2015 ha subíto una brusca 

accelerazione. Anche in questo caso, l’aumento dei prezzi ha delle conseguenze nella ricerca 

di fonti di finanziamento alternative, e il ruolo del trade finance pricing definirà le attività 

strategiche delle imprese. Tra le imprese alla ricerca di fonti di finanziamento alternative 

(formali e informali), il 28% ha riscontrato che altri formal providers erano disposti a 

finanziarli, ma che il processo era troppo costoso. Ciò suggerisce il fatto che alcune proposte 

inizialmente respinte risultavano redditizie e soddisfacevano gli strandard di presentazione, 

tuttavia il costo risultava essere troppo elevato per le PMI che preferivano così rinunciare al 

finanziamento. Gli analisti hanno previsto inoltre un aumento progressivo dei prezzi per i 

prossimi 5-10 anni, e si può presumere che gran parte dell’aumento sarà a carico delle PMI, 

il che desta preoccupazione negli imprenditori poiché questo tessuto economico non può 
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garantire prezzi troppo elevati, visto che  il fabbisogno di flussi di cassa e di finanziamenti 

sono requisiti fondamentali per la sopravvivenza e la sostenibilità delle imprese. 

Le piccole e medie imprese, specialmente nel continente asiatico (19%), dipendono dal 

capitale circolante per il finanziamento pre-esportazione come principale fonte di 

finanziamento derivante da attività di trade finance, mentre a livello globale, il 16% delle PMI 

utilizza strumenti di credit insurance (che in futuro potrà avere un ruolo importante 

nell’espansione delle imprese asiatiche). Viene segnalato inoltre un’espansione del settore 

delle attività di forfaiting, con un aumento della domanda in gran parte derivante dalle 

richieste delle PMI, che non hanno ancora acquisito una particolare familiarità con lo 

strumento (solo l’8% tra le PMI asiatica lo utilizza con frequenza). Per sopperire alle carenze 

finanziarie di questa tipologia di imprese, sono intervenute le Multilateral Development 

Banks (MDB), che svolgono una funzione di supporto incoraggiando le banche nazionali ed 

internazionali ad aumentare i livelli di prestito nei confronti di questo segmento in difficoltà19. 

 

 
19 A. Di Caprio, S. Beck, J.C. Daquis, 2015 Trade Finance gaps, growth, and jobs survey, Asian Development Bank 
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Il continente Asiatico, e in particolare la regione del Pacifico, rappresentano dei mercati in crescita 

che fungono da target per molte tipologie di prodotti finanziari. Nel mercato del Credit Insurance, ad 

esempio, l’Asia è la regione che presenta le opportunità di crescita più significative per gli operatori 

di trade credit, che puntano ad obbiettivi di creazione del valore sfruttando la diversificazione del 

mercato asiatico, che contiene al suo interno alcuni dei mercati finanziari più snelli a livello globale, 

oltre agli emergent markets sviluppati finanziariamente a diversi livelli. Il trade finance è stato una 

figura chiave per l’espansione del commercio internazionale del secolo scorso ed è essenziale in una 

prospettiva futura di crescita globale, tuttavia la carenza di finanziamenti per le PMI (che 

rappresentano oltre il 90% delle aziende globali e il 60% dei posti di lavoro del settore privato e 

svolgono un ruolo fondamentale per l’occupazione e la coesione sociale) produce effetti negativi a 

catena per le economie di tutto il mondo. 

Il commercio continua ad essere il motore trainante della crescita economica della regione asiatica, e 

la crescente concentrazione di trade finance gaps nei mercati meno sviluppati influisce sul contesto 

finanziario generale. La maggiore consapevolezza dell’economia globale per il problema dell’accesso 

al credito e dell’agevolazione commerciale ha sollevato l’attenzione sulla necessità di sostenere le 

PMI per promuovere la produzione e incentivare l’occupazione nei mercati high-risk, portando alla 

formazione di un trend di crescita regionale che influenzerà le attività di trade finance future. 
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Paragrafo 3.3 Digital Trade Finance 

3.3.1 Working Group on Digitalisation 

Il settore bancario e quello industriale stanno seguendo un processo di evoluzione digitale che porterà 

ad un cambiamento strutturale delle operazioni di trade finance. Gli sforzi a breve termine si 

concentrano soprattutto sull’aumento dell’efficienza, sulla riduzione dei costi, e l’utilizzo di nuove 

tecnologie, come la RPA (Robotic Process Automation) e il Machine Learning: in quest’ottica, 

proprio la tecnologia risulta abbastanza matura da garantire la digitalizzazione dei processi di trade 

finance e da supportare l’automazione dei processi di compliance, come ad esempio lo screening delle 

sanzioni. Sul lungo termine, la trasformazione digitale potrebbe cambiare  il modo in cui vengono 

condotte le attività finanziare nel commercio internazionale e una possibile applicazione riguarda 

l’utilizzo di Blockchain e Distribuited Ledger Technology (DLT) per sostituire la maggior parte della 

documentazione cartacea e diminuire le tempistiche relative al tracking manuale e alla verifica delle 

transazioni. Questi passaggi garantirebbero un aumento della trasparenza commerciale, impedendo 

la duplicazione e l’eccesso di documentazioni. 

Le teoria economica che studia i processi tecnologici applicati alla finanza ci mostra come le 

tecnologie digitali detengano un immenso potenziale di trasformazione per il settore del trade finance 

globale, che si basa in gran parte su documentazioni cartacee. Mentre vengono fatti quotidianamente 

dei progressi in termini di digitalizzazione, la verifica della documentazione rappresenta un ritardo 

nel processo di rimozione dei “physical paper”. Sfruttare il potenziale espresso dai processi di 

digitalizzazione attraverso l’utilizzo di strumenti come l’IoT (Internet of Things), Blockchain, IA 

(Intelligenza Artificiale) ed altri digital developments, permette agli istituti finanziari e alla loro base 

di clientela di avvantaggiarsi rispetto ai loro competitors e di concorrere allo sviluppo del mercato 

finanziario. La digitalizzazione del trade finance permette un miglioramento dell’offerta delle attività, 

generando, inoltre, una riduzione dei costi e promuovendo così una maggiore inclusione economica 
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all’interno della finanza globale, in particolare per le piccole e medie imprese. Nonostante i vantaggi 

derivanti da tali processi, il commercio digitale deve affrontare dei vincoli per poter essere adottato 

ad ampio raggio: per superare queste barriere, l’International Chamber of Commerce ha istituito nel 

2017 il Working Group on Digitalisation in Trade Finance, struttura che funge da organismo di 

coordinamento per il lavoro relativo al processi di digitalizzazione del trade finance intrapreso dalla 

ICC Banking Commission20. 

L’obbiettivo del gruppo è quello di identificare strategie per il superamento dei vincoli della 

digitalizzazione del trade finance, come il ricorso alle pratiche cartacee, il mancato riconoscimento 

dello status giuridico dei documenti elettronici, l’incertezza degli standard di presentazione e una 

generale mancanza di chiarezza del quadro giuridico e normativo. Uno degli obbiettivi chiave 

dell’attività del Working Group è quello di aiutare il settore del TF a sfruttare i vantaggi derivanti dal 

processo di digitalizzazione: una maggiore trasparenza, la riduzione dei costi e delle tempistiche, la 

minimizzazione degli errori e una progressiva riduzione del rischio operativo e delle attività di 

compliance.  

Il processo di elaborazione dei documenti cartacei necessari per la verifica di strumenti come il credito 

documentario deve essere fatto manualmente e richiede lunghe tempistiche che coinvolgono la 

maggior parte dei soggetti impegnati nella catena di fornitura. Il ricorso a tecnologie emergenti come 

la Distributed Ledger Technology (DLT)21, l’Internet of Things (IoT) o le piattaforme digitali più 

consolidate, possono facilitare l’elaborazione diretta dei dati, garantendo una maggiore trasparenza e 

una comprensione più profonda del rischio legato alle varie attività. La digitalizzazione e la gestione 

elettronica dei dati al fine del trattamento delle attività di scambio rappresentano un grande vantaggio 

 
20 International Chamber of Commerce Global Survey 2018: Securing future growth 
21 La Distribuited Ledger Technology (DLT) è un sistema che registra informazioni in maniera digitalizzata e 
decentralizzata. I registri sono distribuiti e differenziati da un insieme non condiviso di funzionalità specifiche, al cui 
interno sono presenti sistemi che possono leggere e modificare singolarmente una medesima copia del database. 
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per le banche e per la loro clientela, poiché è probabile che i miglioramenti dal lato dell’offerta di 

trade finance comportino una riduzione del costo complessivo del finanziamento e, di conseguenza, 

aumentino i livello di disponibilità e inclusività della finanza globale, migliorando in particolare lo 

stato delle piccole e medie imprese.  

Lo sviluppo e l’adozione del commercio digitalizzato è spesso frenato da una serie di limitazioni, che 

includono: 

• mancanza di uno standard unico per l’e-document commerciale; 

• mancanza di un quadro normativo e giuridico volto a eliminare gli elementi di incertezza; 

• nessuno status giuridico concordato a livello internazionale per il trattamento degli strumenti 

di trade finance dematerializzati; 

• tendenza al mancato rispetto delle pratiche cartacee tradizionali; 

• mancato riconoscimento dello status legale dei documenti digitali; 

Il lavoro del Working Group relativo alla digitalizzazione del trade finance viene coordinato dalla 

ICC Banking Commission, che ha l’obbiettivo di superare le limitazioni e gli ostacoli che 

impediscono il progresso digitale attraverso lo sviluppo di una serie di standard minimi per la digital 

connectivity dei fornitori di servizi e l’analisi delle pratiche legali relative alla conformità dei 

documenti elettronici e al valore dei dati22. 

Possiamo dividere il processo di flussi di lavoro del gruppo in 3 categorie: 

1) Digital Rules and Practices à Il processo che regola l’implementazione delle pratiche ICC 

presenta 3 ulteriori sottolivelli:  

 
22 D. Meynell, ICC Working Group on Digitalisation in Trade Finance, ICC, 2018 
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- eRules:  obbiettivo di valutare e implementare le regole ICC esistenti per consentire 

alle banche l’accettazione dei documenti elettronici.  

- URDTT: sviluppo di un framework “high-level” per la regolamentazione e gli 

obblighi legati all’utilizzo degli Electronic Records per elaborare le transazione di TF 

- Automation of Document Examination under documentary credit: produzione di linee 

guida sui processi di automazione per il controllo dei documenti di trade finance 

attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (ad esempio Intelligenza Artificiale o 

Machine Learning) 

2) Accelerating Digital Adoption à L’accelerazione della digital adoption viene attuata 

attraverso la costruzione di una framework che comprende 4 strutture: Roadmap & 

communications, Fintech, Legal e Application Programming Interface Standard. 

La prima struttura ha l’obbiettivo di sviluppare una “digital trade roadmap” per il patrocinio 

digitale, che abbia funzione di monitoraggio e fornisca un quadro di articolazione dei 

cambiamenti politici concreti necessari per promuovere l’adozione dei processi digitali. Le 

strutture fintech e legal hanno l’obbiettivo di emanare linee guida per la connessione digitale 

dei soggetti che fanno parte dell’ecosistema del trade finance  e accelerare l’adozione di una 

regolamentazione al commercio digitale. Infine, l’ultima struttura prevede lo sviluppo del 

catalogo di APIs Standard da utilizzare nel settore del Trade Finance.  

3) Streams under cosideration à Identificazione di metodi alternativi per la connessione delle 

“digital islands” attraverso l’utilizzo di un concept paper che delinei i problemi e le potenziali 

soluzioni per lo sviluppo digitale23.  

Gli strumenti di trade finance sono strumenti commerciali essenziali e la loro digitalizzazione può 

consentire un miglioramento della velocità di trasmissione, il riutilizzo dei dati e l’automazione delle 

 
23 Digitalisation in Trade Finance, International Chamber of Commerce ICC 
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transazione attraverso l’utilizzo di “smart contracts”. Sebbene tali strumenti (come ad esempio le 

polizze di carico o gli strumenti negoziabili) siano in grado di essere digitalizzati, la mancanza di un 

quadro giuridico specifico che regoli il loro trattamento ne impedisce l’ampio utilizzo e i benefici 

associati. La valutazione effettuata dall’International Chamber of Commerce sull’ecosistema 

commerciale e i relativi requisiti per la digitalizzazione, ha mostrato la necessità della creazione di 

standard commerciali e tecnologici per promuovere l’operatività tra le numerose reti blockchain e le 

piattaforme tecnologiche che si sono fatte spazio all’interno della finanza commerciale; a tal fine 

l’ICC ha creato delle iniziative di Digital Trade Standard (DSI): iniziative nate da collaborazioni 

intersettoriali che hanno l’obbiettivo di consentire la standardizzazione del commercio digitale, 

attraverso lo sviluppo di scambi aperti che promuovano l’interoperabilità commerciale.  

 

Fonte: Boston Consulting Group e ICC 
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3.3.2 FinTech 

I recenti sviluppi commerciali legati al mercato del Sud-Est Asiatico hanno accelerato la tendenza 

delle imprese regionali ad assumere il ruolo di hub commerciali, spostandosi verso linee di 

produzione sempre più sofisticate. Tuttavia, ciò che scaturisce da questi processi è un’economia 

importer-focused impegnata in un numero sempre maggiore di scambi internazionali, con un mercato 

di trade finance scarsamente servito.  I potenziali traders della regione asiatica, in particolare le PMI, 

sono frenati da vincoli finanziari derivanti da un sistema non ottimizzato, e il divario commerciale 

tra domanda insoddisfatta e offerta inaccessibile è sempre più ampio (il trade finance gap asiatico è 

stimato al 39%, il valore più altro tra le performance globali). Come già asserito nel paragrafo 3.2.1, 

le piccole e medie imprese subiscono maggiormente gli effetti dell’inacessibilità del trade finance 

(maggiori costi di transazione e tassi di rifuto elevati) e la mancanza di finanziamenti adeguati al 

mercato delle PMI asiatiche blocca i processi di inclusività di una parte significativa delle revenues 

regionali. I costi derivanti dalla regolamentazione bancaria rappresentano un serio problema per le 

PMI, che, a causa della mancanza di risorse finanziarie e di garanzie, vengono considerate un rischio 

più elevato per le banche rispetto alle grandi imprese. Una misura indicativa delle proposte di trade 

finance rifiutate mostra un divario di 1.4 - 1.6 trilioni di dollari: quasi il 40% di tali proposte proviene 

dalla regione del Sud Est Asiatico, il che riflette una forte partecipazione asiatica alla value chain 

globale, ma anche la necessità per i paesi in via di sviluppo di adottare misure di promozione del 

commercio.  

Parte dell’inefficienza dei processi di trade finance odierni è derivante dal continuo utilizzo di 

documentazioni cartacee per le transazioni, che rappresentano il costo di TF principale. Ad esempio, 

il process flow di una tradizionale lettera di credito mostra come molte parti del processo utilizzino 

documentazioni cartacee al fine di verificare la legittimità di una transazione commerciale (più di 200 

pagine coinvolte nel processo di lavoro dello strumento, molte delle quali trasmesse più volte). Le 
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procedure di documentazione cartacea, come la L/C, possono portare alla formazione di molteplici 

rischi: rischi di mancato pagamento a causa della gestione manuale dei documenti; rischi di frode 

finanziaria derivanti dalla convalida della transazione; commissioni bancarie elevate e ritardi 

nell’elaborazione delle documentazioni richieste24. Le lettere di credito digitalizzate vennero create 

nei primi anni ’90, ma il principale ostacolo alla loro applicazione è stata la mancanza di un processo 

semplificato di convalida dei documenti digitali. Secondo un’indagine condotta nel 2018 dall’ICC, 

la carta è ancora ampiamente utilizza nelle transazioni documentarie, con il 35% delle banche 

intervistate che afferma di utilizzare quotidianamente documenti cartacei nelle fasi di avvio e di 

regolamentazione delle transazioni, e il 52% ammette che non è stata implementata nessuna soluzione 

digitale per la verifica dei documenti. Sebbene le banche domestiche e internazionali abbiano cercato 

di ridurre i costi associati alle operazioni di trade finance, i costi operativi rappresentato tuttora il 50-

60% del prezzo finale per il cliente, mentre il restante 40-50% serve a coprire gli elementi di rischio 

e il costo del capitale25. 

Le nuove tecnologie possono migliorare in modo significato i processi di trade finance e l’accesso al 

finanziamento delle PMI, che spesso sono gravate da tassi di interesse elevati e da requisiti di 

garanzia, mentre le banche sono scoraggiate dall’elevato costo della compliance normativa. 

Nonostante l’utilizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie nella odierna catena di 

approvvigionamento fisica, in ambito di financial supply chain l’implementazione di questi processi 

non è ancora a livelli di maturità sufficienti, che garantirebbero un approccio più efficiente e 

decentralizzato dei servizi finanziari, attirando più imprese nel settore. 

 

 
24 Asia Pacific Trade Facilitation Report, Asian Development Bnak, 2019 
25 World Economic Forum and Bain & Company. 2018. Trade Tech – A New Age for Trade and Supply Chain 
Finance. http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Trade_Tech_.pdf. 
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La nozione di FinTech, che sfrutta l’accesso mobile a internet, la crittografia, l’intelligenza artificiale 

e i Big Data per migliorare l’accesso ai servizi e ridurne i costi, ha rivoluzionato l’utilizzo di molti 

servizi di gestione finanziaria come l’asset management, i servizi assicurativi e la consulenza 

finanziaria. In ambito di trade finance, possiamo analizzare alcuni esempi: L’introduzione di polizze 

di carico elettroniche ha permesso una notevole riduzione del carico di lavoro d’ufficio e facilitato le 

transazioni con le dogane; le piattaforme e-commerce e la fatturazione su cloud consentono 

transazioni dirette tra acquirenti e venditori; la tecnologia Distributed Ledger (Blockchain inclusa) è 

stata introdotta per facilitare la due diligence e i pagamenti per le PMI che avevano difficoltà nel 

trovare finanziamenti dalle banche. L’utilizzo della tecnologia a supporto dei servizi finanziari 

costituisce una forma di aiuto nell’affrontare le 3 sfide principali del mercato finanziario odierno: 

1) Inefficenza dei processi à  l’inefficenza dei processi viene ridotta dalle nuove tecnologie 

attraverso la diminuzione dell’errore umano e consentendo un miglioramento della 

velocità delle transazioni (esempi di strumenti utilizzati: polizza di carico elettronica, AI 

e Big Data, IoT e tecnologia GPS, API, Cloud-based solutions) 

2) Requisiti normativi à la tecnologia garantisce una maggiore flessibilità nel rispetto dei 

requisiti normativi e nel cambiamento delle condisioni di mercato (esempi di strumenti 

utilizzati: Distribuited Ledger Technology e piattaforme Blockchain, AI e Big Data, API) 

3) Asimmetria delle informazioni à l’utilizzo dell’intelligenza artificiale abbinata allo studio 

dei Big Data può mitigare il problema dell’asimmetria informativa, fornendo credit data 

alternativi e abilitando requisiti di Know Your Customer più efficienti. (esempi di 

strumenti utilizzati: Distributed Ledger Technology, AI e Big Data, riconoscimento ottico 

dei caratteri) 
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Fonte: Asian Development Bank 

 

Per gli attori come le Export Credit Agencies (ECA) e i Forfaiter, le soluzioni digitali rappresentano 

strumenti di risparmio efficienti, che permettono una riduzione dei costi operativi e consentono di 

acquisire informazioni sul credito e automatizzate le decisioni di sottoscrizione.  

Molti vantaggi del processo di digitalizzazione del trade finance derivano dall’utilizzo di piattaforme 

Blockchain che consentono alle banche di creare registri accurati di ogni transazione e di scambiare 

digitalmente informazioni commerciali affidabili. Le piattaforme di TF basate su tecnologie 

Blockchain e DLT offrono grandi vantaggi alle parti interessate: se alimentato da una piattaforma 

Blockchain, uno scambio di documenti come le lettere di credito offre più vantaggi rispetto al 
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processo tradizionale, poiché ottimizza i flussi di scambio rendendoli più efficienti e offre garanzie 

in termini di rischio, di gestione del capitale circolante e di supply chain management. Le 

informazioni di un cliente possono essere inoltre trasmesse in modo sicuro tra le varie banche, 

mitigando così il rischio di frode e i problemi legati all’Anti-Money Laundering. Inoltre, secondo 

un’analisi di Boston Consulting Group, l’incorporazione di una piattaforma digitale integrata a 

tecnologie di intelligenza artificiale, comporterebbe per le banche la riduzione dei costi di due 

diligence e un risparmio tra i 2,5 a 6 miliardi di dollari nell’arco di soli 3 anni.  

Per quanto riguarda il mercato asiatico, l’utilizzo delle nuove tecnologie di Blockchain e della 

Distributed Ledger Technology (DLT), ha portato alla formazione di piattaforme di trade finance 

digitali con l’obbiettivo di risolvere il problema dell’inefficenza legata ai sistemi tradizionali. La 

riduzione dei vari fattori rischio tra importatori ed esportatori, soprattutto in Asia, viene ridotta 

attraverso l’utilizzo di lettere di credito, che contribuiscono a garantire oltre 2 trilioni di dollari di 

transazioni, creando però una lunga scia di documentazioni cartacee che rendono inefficienti le 

tempistiche del processo26. Per tale motivo, nel 2017, la Hong Kong Monetary Authority, al fine di 

convertire in digitale i processi di trade finance, ha completato un lavoro di Proof-of-Concept svolto 

insieme ad altre banche (tra cui HSBC e Standard Chartered) e deciso di commercializzare la 

piattaforma basata su tecnologie Blockchain e finanziata interamente da banche di Hong Kong, con 

l’obbiettivo di digitalizzare i documenti cartacei e automatizzare gli strumenti finanziari, consentendo 

la condivisione della documentazione tra i partecipanti e riducendo così il rischio di errore e di frode27.  

 L’implementazione di una piattaforma di trade finance digitale, se sfruttata a pieno insieme 

all’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il Machine Learning, può essere utilizzata a 

vantaggio delle piccole e medie imprese, attraverso la trasformazione dei registri di transazioni non 

 
26 E. Barreto, Hong Kong, Singapore to link up trade finance blockchain platforms, Reuters, 2017 
27 Hong kong Monetary Authority (HKMA), etrade connect, trade finance services 
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finanziarie in informazioni utili all’interno di piattaforme digitali di prestito. L’utilizzo di tecnologie 

avanzate come quelle appena descritte, può aiutare a ridurre il divario commerciale di trade finance 

che esiste tra PMI e grandi imprese, poiché queste tecnologie riducono la probabilità che una piccola 

impresa efficiente venga erroneamente classificata dalle istituzioni finanziare come inefficiente. Le 

banche possono inoltre ottenere informazioni in tempo reale sugli ordini relativi alla catena di 

approvvigionamento, riducendo la spesa totale e adeguando il proprio regulatory capital invece di 

offrire un tasso di interesse uniforme, trasferendo poi il risparmio sui costi per l’esportatore e offrendo 

tassi d’interesse minori28.  

I processi di digitalizzazione bancaria sono ancora lungi dall’essere completi, e uno dei maggiori 

vincoli a tale obbiettivo è rappresentato dai costi di implementazione. Il basso tasso di adozione di 

interventi di digitalizzazione può essere spiegato dall’approccio cauto che le banche hanno 

nell’investire in tecnologie emergenti, a meno che non lo facciano anche altre banche, garantendo che 

i benefici attesi siano maggiori dei costi. L’altro grande problema che ostacola la formazione di 

sistemi finanziari tecnologici è quello della digitalizzazione frammentaria, che rende difficile la 

compatibilità operativa tra le varie parti di un sistema (digitalizzando ad esempio solo una parte del 

ciclo commerciale). La maggior parte delle banche hanno investito solamente nella digitalizzazione 

della propria parte del processo di trade finance, come ad esempio il riconoscimento ottico dei 

caratteri per la verifica dei documenti cartacei nelle operazioni interne, mentre un approccio olistico 

alla digitalizzazione dei sistemi di trade finance richiede la conversione di tutte le parti del ciclo 

commerciale e non solo di alcune fasi, e ciò può essere fatto solo stabilendo degli standard e delle 

leggi globali, la cui mancanza, insieme alle scarse competenze tecnologiche,  rappresenta il principale 

ostacolo all’adozione della tecnologia. 

 
28 La seconda parte del paragrafro 3.3.2 fa riferimento al report di Asian Development Bank del 2019: Asia-Pacific 
Trade Facilitation Report 
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CONCLUSIONI 

Il fine ultimo di questa tesi è quello di analizzare gli effetti derivanti dalle attività di trade finance in 

un contesto di commercio internazionale e fornire delle soluzioni strategiche che possano ottimizzare 

il processo di sviluppo del mercato, attraverso un’analisi dei rischi, degli indicatori di misurazione, 

degli strumenti finanziari e degli effetti, diretti e indiretti, che le azioni degli attori hanno sul mercato 

globale. All’interno del progetto di tesi non rientra lo studio degli effetti della pandemia da Covid-19 

sul mercato globale, poiché risulta difficile al momento quantificare il suo l’impatto sul settore 

finanziario, sia a livello globale che sistemico. Nonostante molte banche abbiano offerto supporto 

alla propria clientela prolungando i termini del credito e migliorando l’offerta digitale, gli effetti della 

pandemia si stanno riflettendo soprattutto sulle dinamiche di finanziamento delle piccole e medie 

imprese, aumentando così il divario finanziario già esistente. 

Lo studio e l’analisi dell’evoluzione delle attività di trade finance ci permette tuttavia di stimarne la 

crescita futura e di suggerire nuove strategie che vadano ad implementarne lo sviluppo nell’ambito 

dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusione finanziaria. Dallo studio della reportistica e dei 

sondaggi effettuati dai maggiori esperti del settore finanziario globale emerge una situazione di 

prevalente ottimismo sui futuri sviluppi delle attività di trade finance, grazie ad un mercato che si 

dimostra ricettivo nei confronti del rinnovamento del sistema del commercio internazionale. I 

miglioramenti delle tecniche tradizionali (ad esempio i processi che hanno portato alla formazione e 

all’utilizzo di strumenti come il Reverse Factoring), contestualmente allo sviluppo e al 

perfezionamento di nuove tecniche di digital trade, hanno permesso al settore di innescare un 

processo di ottimizzazione della struttura finanziaria, con il fine di assumere una maggiore 

consapevolezza su quelle che dovranno essere le mosse future, dando priorità all’ampliamento delle 
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capacità innovative e alle strategie di inclusione finanziaria e sostenibilità in un ottica di creazione 

del valore. 

 Sul lato dello sviluppo sostenibile, esistono interessi condivisi tra istituti finanziari e clienti corporate 

sulle future attività di Sustainable Trade Finance, che saranno garantiti dall’implementazione di un 

processo di utilizzo delle nuove tipologie di strumenti, dall’identificazione di linee guida e dal 

reporting della sostenibilità aziendale. Le nuove tecnologie, come la Blockchain o il Track and trace, 

possono incentivare le pratiche di trade finance sostenibili, agevolando le transazioni, monitorando 

la catena di approvvigionamento e migliorando l’offerta delle condizioni di finanziamento. 

La strategia principale da adottare nel campo dell’innovazione digitale riguarda l’integrazione 

tecnologica dell’ecosistema finanziario, in modo tale da permettere alle diverse parti del sistema di 

comunicare attraverso l’utilizzo di una tecnologia che si estenda a livello unitario. Riprendendo la 

seconda parte dell’ultimo paragrafo del testo, possiamo notare come un processo di digitalizzazione 

frammentaria renda inefficiente l’intero sistema in termini di costi e di tempistiche, causando un 

aumento dei tempi di implementazione e una diminuzione della redditività e del Return On 

Investment (ROI). Per sopperire a questo problema, motivo di lenta diffusione dei sistemi tecnologici, 

la strategia ideale è rappresentata da una digitalizzazione integrata, che generi un ampliamento  

dell’ecosistema commerciale e permetta a tutti gli attori economici (acquirenti, venditori, banche) di 

accedere al flusso di informazioni che attraversa la catena di approvvigionamento. Una soluzione 

applicativa è rappresentata dall’utilizzo di interfacce APIs (Application Programming Interfaces), che 

permettono all’utente la fornitura di servizi digitali in tempo reale, sopperendo alle complicazioni 

derivanti dall’utilizzo di singole piattaforme digitali. 

La parte del progetto di tesi dedicata all’analisi del mercato asiatico, che ritorna frequentemente come 

punto di riferimento all’interno del testo, si propone di fornire una visione globale dell’attività di 
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trade finance asiatica e del divario finanziario esistente tra grandi e piccole imprese, ed è il risultato 

del lavoro svolto durante la mia esperienza di internship presso la sedi UBI Banca di Hong Kong e 

Shanghai, dove, grazie al progetto Campusworld, ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto 

con la realtà delle PMI asiatiche e ne ho potuto studiare le caratteristiche. Come evidenziano le 

indagini effettuate dalla Asian Development Bank, i problemi di implementazione tecnologica causati 

dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi, uniti alla mancanza di standard internazionali e di 

protocolli, provocano un aumento dei costi legati alla digitalizzazione e contribuiscono all’aumento 

del trade finance gap tra imprese di grandi dimensioni e PMI.  

Queste informazioni ci forniscono gli strumenti necessari per capire che il mercato globale deve 

attuare un processo di cambiamento e ciò può essere fatto attraverso l’istituzione di standard e 

protocolli internazionali per il commercio digitale. Il processo favorirebbe la capacità delle parti 

dell’ecosistema commerciale di comunicare tra loro, generando un aumento dell’efficienza di tutte le 

figure economiche coinvolte; l’accessibilità delle informazioni relative alle PMI servirebbe a colmare 

il divario di trade finance, grazie alla fornitura specifica di informazioni di credito e di KYC 

necessarie alle banche per valutare con chiarezza e trasparenza l’efficienza di un impresa. Inoltre, 

investire nella formazione delle piccole e medie imprese, che accusano una mancanza di esperienza 

e gestione delle piattaforme digitali, consentirebbe un ampliamento globale dei processi di 

innovazione tecnologica e la formazione di sinergie economiche, generando un miglioramento delle 

condizioni globali di mercato e incrementando la crescita del settore finanziario.  
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