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Introduzione  

Questo lavoro ha come oggetto d’indagine i processi di internazionalizzazione delle 

PMI e in particolare la fase di selezione dei mercati esteri analizzata nell’ambito 

ristretto di PMI italiane operanti in Albania. La finalità di tale ricerca è comprendere 

allo stato attuale quale siano i principali criteri e incentivi a guidare la scelta del 

mercato e quanto questa sia frutto di un approccio dettato da stimoli esterni, 

contingenze e criteri soggettivi o invece di una attenta formulazione strategica.  

Per poter avere una cornice all’interno della quale sviluppare l’indagine, dapprima 

sono stati considerati i principali apporti teorici con la finalità di cogliere le differenti 

sfaccettature del fenomeno e comprendere quali siano le principali variabili da tenere 

in considerazione durante tale processo, che ormai non si limita più a scambi e a 

transazioni commerciali ma coinvolge anche aspetti politici, sociologici e culturali. 

Successivamente l’attenzione è stata rivolta alla realtà delle piccole e medie imprese, 

vero motore dell’economia europea e in particolar modo di quella italiana. 

Di queste ultime si è cercato di mettere a fuoco le peculiarità e le difficoltà riscontrate 

nei processi di espansione estera, specialmente per quanto riguarda la scelta del 

mercato, decisione particolarmente critica tanto più limitate sono le risorse di tipo 

finanziario e umano e che molto spesso è riconducibile a logiche di prossimità 

geografica.  

La decisone di analizzare e studiare tale fenomeno attraverso la scelta del paese 

Albania da parte delle PMI italiane è dovuta al forte legame esistente tra i due paesi 

sia in termini economici che storici, ad una forte compatibilità dei sistemi produttivi 

e ad una spiccata vicinanza in termini geografici, linguistici e culturali. Tutti questi 

aspetti sono stati analizzati e inclusi nelle principali teorie e tuttora sono oggetto di 

discussione da parte dei principali esperti e studiosi.  
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Capitolo 1 

Il Processo di internazionalizzazione delle imprese nel XX° e XXI° secolo 

Il primo capitolo cerca di fornire un panorama del contributo della dottrina 

internazionale allo studio ed alla spiegazione dei fenomeni di internazionalizzazione 

delle attività produttive e commerciali delle imprese. L’obiettivo è quello di fornire 

una base teorica con cui poter leggere e valutare la specifica realtà riguardante le 

modalità di espansione estera delle piccole e medie imprese, tema che sarà oggetto 

del secondo capitolo, per la quali non esiste una teoria sufficientemente esaustiva e 

ad hoc. Conseguentemente tali imprese vengono analizzate avvalendosi di schemi 

teorici elaborati per contesti e dimensioni differenti, ma che con opportune 

accortezze e considerazioni possono essere fonte di spunti di riflessione e base per 

un’analisi più approfondita e coerente per le PMI. 

Le diverse teorie presentate sono specchio fedele nel momento storico nel quale 

sono state formulate e tutte contribuisco a fornire una visione di insieme del processo 

di internazionalizzazione; ogni nuovo apporto dottrinale aggiunge una parte al 

quadro complessivo e integra o modifica alcuni aspetti dei lavori precedenti in 

coerenza od in contrasto con gli autori dei modelli. Allo stato dell’arte non esiste 

un’unica teoria capace di fornire un modello generale utile a comprendere le ragioni 

che spingono un’impresa ad allargare il suo spazio operativo al di fuori dei confini 

nazionali e quali modalità verranno da essa utilizzate. I modelli presentati non sono 

esaustivi di tutti i contributi offerti dalla dottrina ma sicuramente sono fra i più 

considerati dagli studiosi a livello internazionale e rispecchiano idee e le esperienze 

provenienti da diversi ambiti universitari rendendo pertanto l’analisi più ricca di 

spunti di riflessione e maggiormente attinente ai diversi contesti competitivi in cui si 

muovono le imprese nel ventunesimo secolo. 
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1.1 Le teorie Neoclassiche 

L’internazionalizzazione delle attività economiche di un’impresa è un fenomeno in 

rapida crescita a livello mondiale e non si limita alla sfera degli scambi e delle 

transazioni economiche ma coinvolge anche aspetti collegati alla sfera politica, 

sociologica e culturale. Sempre più in ambito economico si parla di impresa globale, 

di mercati senza frontiere e di un unico grande mercato. L’internazionalizzazione di 

una società può essere definita come “un processo nel quale le aziende aumentano 

il coinvolgimento delle proprie attività a livello internazionale”1. Se fino agli anni 80’ 

la presenza all’estero era una prerogativa quasi esclusiva dei principali grandi gruppi 

sia nel settore industriale che in quello dei servizi, oggi il processo di espansione 

all’estero ha coinvolto sempre più piccole e medie imprese soprattutto nel campo 

manifatturiero. Non rientra invece in detto processo la scelta fatta da alcune imprese 

di voler effettuare investimenti diretti produttivi in Paesi con minor costo della 

manodopera. In tal caso si tratta solo di delocalizzazione di impianti a fini speculativi 

(riduzione di costo per unità di prodotto) e tale opzione non riveste al contrario una 

scelta strategica che impatta il modello e il percorso di crescita dell’azienda nella sua 

interezza.  

L’idea stessa di espansione di un’impresa al di fuori del proprio mercato nazionale è 

presente in ambito economico fin dal XVI° secolo, citiamo il modello mercantilista 

quale esempio fra i modelli economici classici, ed inizialmente di concretizzava in 

operazioni di esportazione e commercializzazione in paesi esteri; 

l’internazionalizzazione non era considerata una scelta strategica dell’impresa bensì 

una conseguenza diretta dei flussi internazionali di beni e capitali. I processi avevano 

come protagonista lo Stato nazione più che la singola impresa. La dottrina economica 

propone nei secoli diversi modelli esplicativi, definiti neoclassici, dei processi di 

internazionalizzazione delle imprese fra i quali ricordiamo: 

                                                           
1 Jan Johanson and Jan-Erik Vahlne, The Internationalization Process of the Firm-A Model of 
Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Palgrave Macmillan Journals, 
Journal of International Business Studies, Vol.8, No.1 (Spring-Summer,1977), pp.23-32 
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- la Teoria dei vantaggi assoluti di Adam Smith (1776), secondo la quale è più 

vantaggioso per una nazione incentivare, e quindi esportare, le produzioni in 

cui è più efficiente, importando di conseguenza solo quei beni che non è in 

grado di realizzare ottenendo lo stesso livello produttivo; 

- la Teoria del vantaggio comparato di David Ricardo (1817), secondo la quale 

un paese è in grado di trarre vantaggi dal commercio internazionale se nella 

produzione di un certo bene dispone di un vantaggio comparato rispetto ad 

un altro paese (maggiore produttività relativa); 

- la Teoria della dotazione dei fattori relativi di Heckscher e Ohlin (1933), in 

questo caso gli autori integrano la precedente teoria di Ricardo affermando 

che ogni paese dispone di un vantaggio comparato rispetto ad un altro 

quando esporta beni la cui produzione si basa su risorse di cui il paese stesso 

ha elevata disponibilità. Da ciò consegue che i flussi commerciali 

dipenderanno sostanzialmente dalle differenze tra le dotazioni dei diversi 

paesi, quelli più ricchi di capitale avrebbero pertanto interesse ad investire su 

beni e servizi “capital-intensive” e ad esportarne la parte eccedente le 

necessità interne in cambio di beni “labour-intensive” prodotti da paesi con 

basso costo della manodopera2. In realtà tale situazione rappresenta una 

possibilità molto probabile ma non è una realtà assoluta come sostenuto da 

Leontief che dimostrò come, ad esempio, proprio gli Stati Uniti esportassero 

prodotti con un contenuto di fattore lavoro maggiore di quanto fosse incluso 

nei beni importati. 

La fine della Seconda Guerra Mondiale ed il tramonto degli storici Stati Nazione 

consentirono alle imprese di valutare l’opportunità di sviluppare investimenti diretti 

produttivi in paesi esteri. Tale possibilità risultava essere interessante a fronte dei 

differenziali dei tassi di redditività del capitale nei diversi paesi e nello specifico tra 

paesi industrializzati e quelli cosiddetti appartenenti al “Terzo Mondo”. I movimenti 

di capitale tendevano a riportare i tassi di redditività del capitale all’equilibrio ed 

                                                           
2 C. Dematté, F. Perretti, E. Marafioti, Strategie di internazionalizzazione, Milano 2008, Egea 2° 
Edizione, p.2 
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erano dunque diretti principalmente verso quelli meno sviluppati dove il capitale era 

scarso e quindi ad alto rendimento.  Questo modello era coerente con la realtà geo-

politica degli anni compresi fra il secondo dopo guerra e la fine degli anni 60’ in cui le 

conseguenze del colonialismo facevano ancora sentire la propria presenza con 

atteggiamenti di vero e proprio sfruttamento da parte dei paesi industrializzati delle 

risorse naturali dei paesi in via di sviluppo. 

Gli Stati Uniti diventarono protagonisti assoluti della vita polita ed economica 

mondiale; la ricostruzione degli Stati Europei e del Giappone furono un’occasione 

favorevole allo sviluppo di rilevanti investimenti esteri diretti che vennero effettuati 

da società definite “multinazionali”. Queste ultime si caratterizzavano per essere 

soggetti economici complessi, presenti in diversi Paesi, responsabili di più fasi del 

processo produttivo (lavorazione, assemblaggio, commercializzazione, assistenza 

etc.). La multinazionale divenne uno strumento di integrazione e modernizzazione sia 

gestionale che organizzativa, il modello americano si diffuse nel mondo occidentale 

e in parte anche in quello asiatico per mezzo di questa nuova realtà aziendale. 

I cambiamenti strutturali nei diversi mercati a livello mondiale furono accompagnati 

e facilitati dalla creazione di alcune istituzioni economiche internazionali figlie degli 

accordi stipulati a Bretton Woods nel 1944 quali: 

- la Banca Mondiale a cui fu affidato il compito di erogare prestiti alle Nazioni 

bisognose di fondi per realizzare tutti gli interventi di ricostruzione a seguito 

del conflitto mondiale, 

- il Fondo Monetario Internazionale al quale fu affidato l’incarico di creare una 

riserva valutaria mondiale e di garantire la stabilità dei cambi fra le diverse 

valute ancorandole all’oro e al dollaro. 

La volontà espressa dalle nazioni industrialmente avanzate di ridurre i dazi e le 

barriere commerciali si concretizzò nella realizzazione di un accordo chiamato GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade), in sostanza un codice di regolamentazione 

del commercio basato sui principi dell’apertura dei mercati e del libero scambio. Il 

GATT è stata la base su cui si è poi sviluppato il World Trade Organization 

(Organizzazione Mondiale del Commercio), organizzazione internazionale creata per 
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svolgere un ruolo di riferimento e coordinamento per il commercio internazionale 

con un’attenzione particolare verso l’abbattimento delle barriere tariffarie e al 

contempo per incentivare lo sviluppo di liberi rapporti commerciali fra le Nazioni. 

 

1.2  Le teorie Oligopolistiche  

A partire dagli anni 60’ alla luce dei continui processi di internazionalizzazione delle 

imprese multinazionali, l’apporto teorico degli studiosi di scienze economiche si 

concretizza con la formulazione di alcune teorie che tendono a superare quelle dette 

“neoclassiche” analizzate nel precedente paragrafo. 

Tali teorie vengono definite “oligopolistiche” in quanto le protagoniste di questa fase 

storica dei processi di internazionalizzazione furono principalmente società 

multinazionali capaci di creare a proprio favore dei vantaggi di natura discriminatoria 

nei confronti degli eventuali concorrenti riducendo pertanto la capacità di azione di 

questi ultimi. I fattori di successo possono esser legati al possesso esclusivo di risorse, 

tecnologie produttive, prodotti, marchi o competenze specifiche. Tali vantaggi, 

seppur non sempre difendibili nel lungo periodo, consentivano comunque a dette 

imprese, appartenenti a settori ad alta densità di capitale (automotive, chimica di 

base, petrolchimica, etc.), di accumulare un vantaggio nei confronti degli inseguitori 

capace di concretizzarsi in notevoli extra-profitti. 

Fra le principali teorie si presentano qui seguito quelle elaborate da Hymer, Vernon, 

Johanson e Vahlne, e Dunning.  

 

1.2.1 La teoria di Hymer e la scuola di Reading 

Stephen Hymer è stato un pioniere nello studio degli investimenti esteri diretti 

effettuati dalle multinazionali statunitensi all’estero. Lo studio da lui compiuto per il 

conseguimento del PhD presso il MIT di Boston nel 1960 con il titolo “The 

International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment”, 

pubblicato postumo nel 1976, fu il primo contributo dottrinale che superò i concetti 

espressi dalle teorie precedenti fondate sul commercio internazionale e sulla bilancia 

dei pagamenti per spiegare gli afflussi verso l’estero rispettivamente di beni e di 



9 
 

capitali. Hymer pone al centro dell’attenzione l’impresa e non il singolo prodotto, un 

processo di internazionalizzazione non si limita al trasferimento di beni e capitali ma 

coinvolge le competenze tecnologiche ed organizzative dell’impresa nel suo 

complesso; egli definisce gli investimenti esteri diretti come “ un insieme complesso 

e organizzato di transazioni che permettono il trasferimento di capitali, tecnologia e 

abilità organizzative da un paese all’altro e ,come tali, riconducibili più propriamente 

all’attività d’impresa.” 3  Il processo di crescita di un’impresa può prevedere due 

momenti distinti e separati; inizialmente l’attenzione è focalizzata sul mercato 

nazionale e l’obiettivo è quello di crescere il più possibile cercando di raggiungere una 

posizione di oligopolista con i conseguenti vantaggi in termini di profitti sempre 

maggiori. Successivamente, raggiunta una posizione sul mercato domestico ritenuta 

non più migliorabile, l’impresa decide di considerare la possibilità di effettuare 

investimenti diretti esteri reinvestendo gli extra profitti conseguiti nel proprio paese 

di origine.  

A seguito di tale decisione la futura multinazionale si trova ad affrontare una serie di 

barriere legate all’ingresso nel nuovo mercato che si traducono in costi fissi da 

sostenere per entrare nello stesso ed al contempo può mettere sulla bilancia una 

serie di possibili vantaggi che ne facilitano l’accesso prima ed il successo economico 

poi come elencato nella tabella 1.1. 

In alcuni casi la società che effettua l’investimento beneficia di una situazione di 

mercato più favorevole di quella presente nel proprio ambiente concorrenziale in 

quanto le aziende estere presentano uno svantaggio competitivo legato alla 

mancanza di competenze e risorse legate ad uno stadio di sviluppo più arretrato 

rispetto a quello da cui proviene l’investitore. 

E ’proprio la differenza fra costi da sostenere (barriere all’ingresso) e vantaggi 

posseduti (fattori di successo) che determina la scelta dell’impresa di realizzare una 

politica di investimenti diretti esteri. 

  

                                                           
3 S.Hymer, The International operations of National firms: a study of direct foreign investment, 1976 
Cambridge, Mit Press 
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Tabella 1.1 

Barriere/Costi Fattori di successo 

❖ Scarsa conoscenza del 

mercato e difficoltà nel 

raccogliere informazioni 

❖ Legislazione differente 

❖ Barriere tariffarie 

❖ Costi di trasporto 

❖ Regimi fiscali discriminatori 

❖ Lingua 

❖ Sistema politico 

❖ Religione 

❖ Condizioni ambientali 

❖ Cultura, usi e costumi 

❖ Vantaggi di costo nella 

produzione (economie di scala), 

esistenza di brevetti industriali. 

❖ Innovatività del prodotto, 

possesso di know-how 

esclusivo. 

❖ Disponibilità di materie prime di 

qualità superiore e a costi 

inferiori. 

❖ Condizione di favore sui mercati 

finanziari con conseguenti tassi 

di interesse inferiori. 

❖ Vantaggi di marketing legati al 

valore del marchio ed alla 

reputazione internazionale 

 

Nel caso in cui, come detto, i vantaggi superino gli svantaggi e in funzione di quali 

siano i fattori di successo piuttosto che i costi da sostenere, la multinazionale potrà 

decidere quale sia la modalità preferibile per affrontare il mercato estero fra le 

seguenti: 

- Esportare beni e servizi; 

- Vendere o concedere in licenza i fattori distintivi (licensing); 

-  effettuare investimenti diretti all’estero. 

Quest’ultima modalità sarà preferita ogniqualvolta i vantaggi competitivi 

dell’impresa multinazionale consistano nel possesso di know-how specialistico e di 

altri “intangible assets” che difficilmente possono essere replicati attraverso la 

cessione di licenze. 
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Hymer ritiene che l’espansione dell’impresa all’estero non sia altro che una possibile 

fase di sviluppo nella vita della stessa; è l’impresa che liberamente decide quale sia il 

percorso di crescita più consono alle proprie caratteristiche. L’economista candese 

infatti sposta il “focus” dalla nazione, protagonista delle precedenti teorie 

neoclassiche, all’impresa quale soggetto attivo delle strategie di 

internazionalizzazione fondate sull’esistenza di vantaggi competitivi esclusivi. 

Lo studio sviluppato dal professore del MIT è stato anche definito teoria del “Market 

Power” in quanto la spinta iniziale che porta un’impresa a svilupparsi sui mercati 

internazionali è proprio il suo potere, basato su un rilevante vantaggio competitivo, 

esercitato inizialmente nel mercato domestico e poi in ambito internazionale4. Il 

lavoro di Hymer ha svolto un ruolo fondamentale negli studi sviluppati in ambito 

accademico nei decenni successivi che hanno avuto quale conseguenza diretta la 

formulazione di diverse teorie ed approcci finalizzati ad ottenere una migliore 

comprensione del fenomeno degli IDE (Investimenti Diretti all’estero). 

Merita di essere citato in particolare il contributo prestato da alcuni economisti attivi 

presso l’università inglese di Reading a partire dalla seconda metà degli anni 70’; 

Buckley e Casson hanno sviluppato un modello teorico fondato sui “costi di 

transazione” riprendendo gli apporti dottrinali di Coase (1937)5, economista inglese 

vincitore del premio Nobel nel 1991 e successivamente di Williamson (1975) 6 

economista statunitense e anche egli vincitore del Premio Nobel nel 2009,  entrambi 

insigniti del premio proprio per il loro contributo nello sviluppo della moderna teoria 

dei costi di transazione. Williamson, nello specifico, considera la transazione 

l’elemento basilare nello studio sugli scambi internazionali; l’obiettivo delle imprese 

è quello di minimizzare la somma dei costi di produzione e transazione che 

avvengono nel mercato considerato una struttura che regola e governa gli 

accadimenti economici.  

                                                           
4 D.Galdini, L’Internazionalizzazione d’Impresa: processi, metodi e strategie, Torino 2009, 
G.Giappichelli Editore, p.41 
5 R.Coase, The Nature of the Firm, in Economica Novembre 1937 vol.4, pp.386-405 
6 O.Williamson, Market and Hierarchies, American Economic Review 1973, pp.106-116 
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I due economisti di Reading attualizzano i concetti espressi da Coase e Williamson e 

li ampliano cercando di costruire una teoria più ampia e capace di di spiegare il 

percorso di crescita internazionale delle imprese. Buckley e Casson7 ritengono che 

esista una serie di imperfezioni nel mercato che inducono le imprese a ricercare i 

processi di internazionalizzazione attraverso gli investimenti esteri diretti al fine di 

sostituire alle transazioni ed ai correlati costi dei meccanismi di controllo interni 

all’impresa. Nello specifico i due economisti individuano una serie di inefficienze che 

possono spingere un’azienda ad optare per un IDE, quale ad esempio il ruolo svolto 

dai governi politici locali e i regimi fiscali che possono entrambi agire con 

provvedimenti discriminatori nei confronti delle imprese che producono all’estero 

oppure in situazioni mercato squilibrate tipiche del monopolio. Allo stesso tempo la 

scelta di internalizzare le attività comporterà il sostenimento di una serie di costi 

amministrativi, di organizzazione e gerarchici legati alle attività di coordinamento e 

controllo delle transazioni, alle comunicazioni ed ai rapporti con i governi locali. 

La scelta fra un’attività di scambio sul mercato o l’investimento estero diretto 

dipenderà proprio dal confronto fra il livello dei costi complessivi legati alle due 

diverse forme di attività internazionale, quella delle due che sarà capace di 

minimizzare il valore costi risulterà essere la prescelta dell’impresa. 

 

1.2.2 La Teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto di Raymond Vernon 

Nella seconda metà degli anni 60’ Raymond Vernon, Professore di Economia alla 

Harvard Business School, 8  elaborò un modello di sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione basando il suo lavoro sul concetto di “ciclo di vita del 

prodotto”, peraltro da lui stesso studiato in precedenza. Il suo obiettivo fu quello di 

creare uno schema interpretativo che legasse il fenomeno della specializzazione 

internazionale a quello dell’evoluzione nel tempo dei flussi di commercio e degli 

investimenti internazionali tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Vernon 

                                                           
7 P.J.Buckley, M.Casson, The Future of Multinational Enterprise, Londra 1976, The Macmillan Press 
Ltd, pp-32-66 
8 C. Dematté, F. Perretti, E. Marafioti, Strategie di internazionalizzazione, Milano 2008, Egea 2° 
Edizione, pp.5-6 
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sviluppò la sua teoria basandosi sull’osservazione diretta dei fenomeni evolutivi che 

interessarono gli Stati Uniti a partire dal secondo dopo guerra; il gigante americano 

poteva allora contare su un’industria avanzata capace di investire in ricerca e sviluppo 

in modo costante ed al contempo in grado di avvalersi di risorse umane provenienti 

dalla migliore organizzazione universitaria al mondo. A fronte di questa situazione di 

eccellenza produttiva gli USA erano anche il mercato nazionale più avanzato del globo, 

capace di coniugare il più alto livello pro-capite dei consumatori con abbondanti 

risorse economiche a disposizione in termini di capitale da investire.9 

Le imprese erano in qualche modo spinte ad investire in nuovi prodotti sempre più 

avanzati tecnologicamente da una domanda di mercato sempre pronta a recepire le 

novità e ad accogliere con interesse l’innovazione applicata alla produzione di beni di 

consumo. L’idea alla base della teoria è che esista una stretta relazione tra il ciclo di 

vita del prodotto, le caratteristiche dei Paesi e l’espansione internazionale delle 

imprese.10 I produttori comprendono e rispondono alle sempre nuove esigenze di 

consumo della domanda potenziale e questo processo è facilitato dalla vicinanza 

localizzativa e culturale fra le due parti, tale constatazione nasceva dalla osservazione 

diretta dell’esperienza vissuta dall’autore nel proprio mercato di riferimento.  

Vernon basandosi, come detto, sul già esistente “ciclo di vita del prodotto” declinato 

su scala internazionale, sviluppa un modello interpretativo delle motivazioni che 

spingono le multinazionali statunitensi ad optare per una specifica localizzazione 

delle proprie unità produttive, modello suddiviso in quattro momenti distinti e 

consequenziali: 

Prima fase: Introduzione del prodotto sul mercato. 

Trattasi di un nuovo prodotto, innovativo e non standardizzato e pertanto non 

considerato ancora un articolo da replicare da parte dei concorrenti. E’un potenziale 

successo ancora però sottoposto a modifiche e miglioramenti, il produttore è 

interessato a comprendere le reazioni del mercato e ad apportare le necessarie 

                                                           
9 R.Vernon, International Investment and International Trade in the Product Cycle, 1966 Oxford 
Academic, Quarterly Journal of Economics vol.80, pp.190-207 
10 D.Galdini, L’Internazionalizzazione d’Impresa: processi, metodi e strategie, Torino 2009, 
G.Giappichelli Editore, pp.28-30 
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correzioni; i costi di produzione e conseguentemente il prezzo di vendita non sono 

considerati fattori critici di successo mentre lo sono la velocità e la completezza 

nell’ottenimento delle risposte dai potenziali clienti. In tale fase pertanto il mercato 

ideale è quello domestico e gli eventuali potenziali concorrenti appartengono allo 

stesso paese. 

Seconda fase: Sviluppo. 

Il prodotto collaudato e adattato alle esigenze della clientela entra nella fase della 

produzione di serie con accresciuta attenzione ai costi, al conseguimento quindi di 

economie di scala ed efficienza produttiva. L’azienda pioniera è consapevole della 

presenza di potenziali concorrenti pronti a cercare di acquisire quote del nuovo 

mercato in crescita. Altri Paesi, a partire da quelli più vicini in termini economici e 

culturali, si interessano al prodotto e iniziano ad importare dal Paese produttore. Tale 

flusso in ingresso continuerà fino a quando la somma dei costi di trasporto e dei costi 

marginali di produzione è inferiore al costo medio di produzione nel mercato di 

destinazione, nel momento in cui tali costi dovessero invece risultare superiori 

diventa conveniente investire direttamente nel paese estero. In aggiunta un 

eventuale investimento diretto risponderà anche alla presenza sempre più aggressiva 

di nuovi concorrenti localizzati nei paesi importatori. In alcuni casi, per produzioni di 

serie, la progressiva maturità del prodotto accresce il ruolo delle economie di scala, 

il cui raggiungimento diventa discriminante per il successo dell’investimento stesso.  

Talvolta potrebbe essere più conveniente mantenere la produzione nel proprio paese 

di origine ed ottimizzare i costi di produzione, a cui andranno aggiunti quelli di 

trasporto, piuttosto che investire in un nuovo sito estero che non consentirebbe il 

raggiungimento delle suddette economie.  

Altra opzione può essere quella di considerare l’investimento diretto estero un ponte 

per raggiungere una serie diversificata di paesi simili quello in cui si produce 

allargando così i volumi produttivi e facilitando il raggiungimento della soglia di costi 

desiderata. 
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Terza fase: Maturità 

Il mercato interno cessa la sua funzione propulsiva e viene sostituito 

progressivamente dai mercati esteri. Scompaiono la componente innovativa del 

prodotto e l’ottimizzazione e quindi il contenimento del costo di produzione diventa 

prioritario.  Aumentano i concorrenti locali che imitano il prodotto originario a volte 

facilitati nella loro azione da iniziative protezionistiche dei governi locali desiderosi di 

facilitare la crescita e l’affermazione di un’industria nazionale. L’impresa innovatrice 

può cercare di ritardare la fase di declino sviluppando una serie di attività correlate 

al prodotto quali l’assistenza e la manutenzione ma non potrà opporsi a flussi di 

ritorno di prodotti dai paesi originariamente destinatari degli investimenti verso 

quelli da cui gli stessi erano partiti. 

 

Quarta fase: Declino 

Il prodotto ha terminato il suo ciclo di vita, non cresce più e le vendite sono stabili o 

in contrazione. La tecnologia ha raggiunto la sua maturità, è standardizzata e 

disponibile per chiunque sia interessato a replicarla. In questa fase l’impresa può 

optare fra due possibili scenari: nel primo la produzione viene spostata verso paesi 

tipicamente  detti “in via di sviluppo”, in cui il costo dei fattori produttivi e soprattutto 

della manodopera risulta essere notevolmente inferiore rispetto a quello dei paesi 

precedentemente destinatari degli investimenti diretti; nel secondo scenario 

l’impresa decide di abbandonare il mercato ed orientare la propria attenzione ed i 

futuri investimenti verso altri prodotti e/o mercati cercando in qualche modo di 

replicare il modello messo in atto precedentemente. 

Il modello di Vernon ha rappresentato uno schema interpretativo capace di spiegare 

gli investimenti diretti fino a quando gli stessi hanno visto gli Stati Uniti svolgere un 

ruolo di primo attore e di forza economica propulsiva a livello mondiale. Per decenni 

molte Nazioni sono state terra di conquista delle multinazionali americane che hanno 

effettuato investimenti detti “greenfield”, ovvero partendo da zero, in molti settori 

industriali diversi, dalla meccanica alla microelettronica. La “teoria del ciclo di vita” 

ha progressivamente perso la sua applicabilità con il mutare delle condizioni 
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economiche di molti paesi di nuova industrializzazione, che a partire dagli anni 70’ 

hanno affiancato gli Stati Uniti nelle posizioni di vertice fra le economie più 

industrializzate a livello mondiale. Lo sviluppo tecnologico ha visto sempre più 

l’affermazione di imprese europee e giapponesi capaci di sviluppare innovazioni di 

processo e di prodotto applicabili indifferentemente nei mercati mondiali, iniziando 

o contribuendo all’affermazione di un concetto di mercato globalizzato. 

 

1.2.3 Il Modello Internazionale di Uppsala  

Sia Hymer che Vernon fondano i propri studi sull’osservazione del mercato nord-

americano e strutturano il processo di internazionalizzazione di un’impresa partendo 

da un vantaggio competitivo da essa conseguito nel proprio settore di appartenenza 

che viene poi trasferito su nuovi mercati obiettivo all’estero. Il dominio esercitato 

dalle imprese statunitensi in realtà è andato diminuendo a partire dagli anni 70’ e 

molti settori si sono caratterizzati per la presenza di molte realtà provenienti da più 

paesi in competizione per ottenere posizioni di predominio all’interno di un mercato 

oligopolistico sempre più internazionale. Storicamente questo fenomeno ha 

interessato inizialmente i due grandi blocchi occidentali: gli Usa da una parte e i Paesi 

Europei dall’altra. Il contributo della dottrina economica, al pari delle attività 

imprenditoriali, si è arricchito con lavori sviluppati da studiosi europei. Johanson e 

Vahlne, economisti svedesi dell’Università di Uppsala, pubblicarono nel 1977 un 

modello dei processi di internazionalizzazione11   che, sulla base di studi empirici 

condotti sulle imprese svedesi attive con proprie affiliate all’estero, contraddiceva la 

dottrina americana fino ad allora sviluppata in materia di IDE. I due studiosi svedesi 

affermarono che lo sviluppo internazionale di una società è un processo di 

apprendimento graduale, una sorta di “learning by doing” applicato alle strategie 

aziendali, non basta appartenere ad un settore oligopolistico per poter intraprendere 

con successo un percorso di internazionalizzazione, esistono alcuni aspetti ed 

elementi specifici dei singoli attori che determinano il successo o meno di tale 

                                                           
11 Jan Johanson and Jan-Erik Vahlne, The Internationalization Process of the Firm-A Model of 
Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Palgrave Macmillan Journals, 
Journal of International Business Studies, Vol.8, No.1 (Spring-Summer,1977) 
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processo. Quest’ultimo si compone di una graduale acquisizione di informazioni, 

elaborazione ed uso delle conoscenze sui mercati esteri che si potrà poi concretizzare 

in un’attività diretta negli stessi. A tale proposito il percorso compiuto dalle aziende 

svedesi mostra un coinvolgimento crescente che partendo dalla semplice attività di 

esportazione, spesso per il tramite di un agente locale, si sviluppa poi con la creazione 

di un’unità locale dedicata alla sola commercializzazione dei prodotti ed infine dà 

luogo ad un investimento produttivo diretto. Un elemento che può influenzare la 

velocità e la completa realizzazione del processo è la così detta “psychic distance”12 

esistente fra i paesi coinvolti che è definita come la somma di fattori che ostacolano 

il normale fluire delle informazioni da e verso il mercato, quali la differenza nella 

lingua parlata, nell’educazione, nelle pratiche aziendali, in generale nella cultura e 

nello sviluppo industriale. I due economisti svedesi trovarono significative conferme 

della bontà della catena evolutiva da loro teorizzata nell’osservazione di una serie di 

casi empirici riguardanti l’industria manifatturiera svedese senza eccezioni legate al 

tipo di prodotto: nessuna esportazione, esportazione tramite agenti, succursali 

commerciali e infine produzione diretta. Il dato forse più rilevante è che nessuna 

società svedese avesse mai realizzato un IDE senza essere prima passata attraverso 

le due fasi precedenti.13 

Per altro Johanson e Vahlne furono in grado di dimostrare che tale percorso veniva 

seguito anche da società appartenenti ad altri paesi occidentali fra cui gli Stati Uniti. 

Le ragioni che sottostavano a tale catena decisionale erano identificabili nel naturale 

processo di aggiustamento decisionale che caratterizza la vita di una società; ai 

naturali cambiamenti delle condizioni di mercato seguono nuove strategie di 

internazionalizzazione. I mutamenti legati alla “pshycic distance” esistente fra due o 

più paesi e la possibilità di acquisire una nuova e/o migliore conoscenza di un certo 

mercato rendono possibile lo sviluppo di nuove politiche commerciali. 

Il modello di internazionalizzazione proposto e rappresentato nello Schema 1.2.3., si 

fonda sull’ interazione fra alcune variabili definite di stato e di cambiamento, che 

                                                           
12  Cfr.ibid, p.24 
13 Cfr.ibid, p.25 
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determinano il processo decisionale che conduce alle politiche di investimento; 

queste nello specifico sono: 

- La conoscenza del mercato obiettivo: comprende la consapevolezza delle 

opportunità ed i potenziali problemi che fin dall’inizio del processo valutativo 

influenzeranno le decisioni circa le politiche da seguire (ad esempio previsioni 

inerenti la domanda e la fornitura di determinati prodotti, la concorrenza e i 

canali di distribuzione, le condizioni di pagamento, etc.). La conoscenza del 

mercato può essere di tipo oggettivo e quindi fondata su dati ed informazioni 

facilmente trasmissibili in quanto di tipo “ufficiale” (ad esempio dati statistici 

emessi da organismi terzi), oppure basata su esperienze dirette vissute da 

specifici soggetti sviluppatasi in anni di lavoro nel mercato di riferimento. 

Quest’ultima è la conoscenza più difficile da acquisire e da trasmettere e 

sicuramente è quella che maggiormente può influenzare il processo 

decisionale del management.  

- Le decisioni prese circa le risorse da destinare alle operazioni estere: il 

processo decisionale prevede la scelta fra diverse possibilità di investimento 

sul mercato. Il binomio minacce vs. opportunità sarà determinante nel far 

propendere l’ago della bilancia in favore di un certo progetto rispetto ad un 

altro. Entrambi gli elementi possono essere influenzati riducendo il primo ed 

esaltando il secondo e meglio governati attraverso un coinvolgimento sempre 

maggiore nel mercato aumentando l’interazione con le controparti e 

migliorando il livello di comunicazione e il trasferimento delle conoscenze con 

i “partners” locali (ad esempio per mezzo di ulteriori operazioni di 

acquisizione di clienti posizionati ad un livello diverso nella catena 

distributiva). 

- Le attività da svolgere nell’immediato: l’investitore deve dedicare fin 

dall’inizio le migliori risorse per sperare di raggiungere l’obiettivo desiderato 

e tale sforzo deve essere costante e duraturo nel tempo. L’ impegno dovrà 

essere coerente con la complessità del mercato e dei prodotti coinvolti. 

Queste attività genereranno anche una serie di riscontri utili per ottenere 
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informazioni più puntuali dal contesto ambientale; la possibilità di assumere 

personale locale da inserire in funzioni strategiche per lo sviluppo, quali ad 

esempio l’ufficio commerciale ed il marketing, può facilitare il processo di 

raccolta di informazioni e di trasmissione di conoscenze dirette del mercato 

ai “decision makers” dell’investitore. 

- Il livello di coinvolgimento nel mercato: questa grandezza è direttamente 

proporzionale al livello di conoscenza del mercato. Maggiore e più dettagliata 

è la conoscenza sviluppata dal potenziale investitore di un definito “paese 

obiettivo” maggiore sarà il livello di coinvolgimento dell’azienda e le risorse 

dedicate all’investimento diretto. Conseguentemente si può affermare che 

più le risorse investite risultano essere specifiche per uno specifico mercato, 

più grande è il grado di coinvolgimento del management nel progetto. 

  

Schema 1.1: Variabili del modello di internazionalizzazione 

 

  

 

  

 

 

Fonte: Jan Johanson and Jan-Erik Vahlne, The Internationalization Process of the Firm-A Model of 
Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, p.26 

 

Il modello presuppone che l’azienda abbia due obiettivi definiti e distinti: 

a) Ottimizzare i suoi profitti nel medio-lungo termine; 

b) Minimizzare i rischi d’impresa. 

I due obiettivi influenzano il processo decisionale; il livello di internazionalizzazione 

delle attività determina la percezione delle opportunità e dei rischi che a loro volta 

influenza le decisioni circa il coinvolgimento nel mercato e le attività correnti da 

svolgere. 
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Il modello di Johanson e Vahlne, pur confermando la correlazione fra struttura 

oligopolistica del settore e la rilevanza della presenza di IDE, aggiunge l’importanza 

della conoscenza dei singoli mercati, quale ulteriore elemento specifico di ogni 

singola azienda, agli studi mirati a spiegare e comprendere il processo decisionale che 

porta un’impresa ad investire all’estero. 

 

1.2.4 Il Paradigma eclettico di Dunning. 

Un importante contributo nella formulazione di uno schema teorico capace di 

spiegare la complessità dei processi di internazionalizzane è stato fornito da John 

Dunning, economista inglese attivo presso l’Università di Reading, fra la fine degli 

anni 70’ ed i primi anni 80’.14 L’ambizione dello studioso anglosassone era di riuscire 

ad integrare e conciliare gli studi sviluppati fino ad allora sulla materia in un unico 

modello che fosse pertanto capace di avvalersi di tutte le risorse dottrinali disponibili 

per spiegare in modo articolato ed esaustivo il processo di internazionalizzazione 

delle imprese 15 . Il lavoro di Dunning è conosciuto pertanto come “il paradigma 

eclettico”; un modello capace quindi di collegare le diverse componenti determinanti 

un processo di internazionalizzazione di un’impresa mediante investimenti esteri 

diretti. Nel 2000 lo stesso Duning pubblicherà un ulteriore articolo con l’obiettivo di 

aggiornare il proprio lavoro allo scopo di accogliere ed integrare nel “paradigma” i 

più recenti sviluppi economici anche alla luce del fenomeno della globalizzazione 

peraltro oggetto del prossimo paragrafo16.  

Lo studioso britannico ritiene che le imprese considerino gli investimenti esteri 

strumenti per ottenere diversi obiettivi specifici ed un fine generale definibile come 

il raggiungimento di elevati tassi di redditività nel lungo periodo; in funzione dei fini 

specifici considerati Dunning suddivide le imprese in quattro categorie: 

1) imprese interessate ai mercati delle risorse primarie (natural resources 

seekers); trattasi di aziende che riconoscono l’opportunità di approvvigionarsi 

                                                           
14 C. Dematté, F. Perretti, E. Marafioti, Strategie di internazionalizzazione, Milano 2008, Egea 2° 
Edizione, pp.9-11 
15 J.Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economy and business. Theories of MNE 
activity, in International Business Review, vol.9, n.2,2000, pp.166 
16 Cfr.ibid, p.163 
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di materie prime, manodopera e competenze manageriali che possono non 

essere disponibili nel proprio mercato oppure avere costi superiori rispetto a 

quelli esteri; 

2) imprese interessate a specifici mercati esteri (market seekers); trattasi di 

aziende desiderose di espandere la propria attività in mercati diversi dal 

proprio. Le motivazioni principali che giustificano tale scelta sono: 

. condividere con clienti, in alcuni casi anche fornitori, primari di politiche di 

internazionalizzazione; 

. realizzare una produzione dedicata a specifici mercati rispondendo ad una 

domanda locale; 

. avvalersi di un vantaggio di costo legato alla produzione in loco rispetto ai 

costi di trasporto e transazione esistenti; 

. adattare la propria presenze estera a quella dei concorrenti principali 

3) imprese focalizzate sul raggiungimento della massima efficienza operativa 

(efficiency seekers); trattasi di società che hanno già intrapreso un cammino 

di investimenti all’estero e perseguono obiettivi di efficienza crescente nella 

gestione globale d’impresa. A tale scopo si individuano ulteriori percorsi che 

possano consentire, ad esempio, il raggiungimento di economie di scala nella 

produzione oppure di politiche commerciali capaci di aumentare il potere di 

acquisto di bene i servizi. 

4) Imprese interessate a sviluppare strategie di acquisizione di asset (strategic 

asset seekers); trattasi di imprese che vedono nell’acquisizione una possibilità 

di accrescere la propria influenza nei mercati a scapito della concorrenza nel 

contesto della più complessa strategia di sviluppo aziendale.17 

Esistono anche altri obiettivi che possono genericamente portare un’impresa a 

considerare la possibilità di realizzare un IDE: ad esempio nel caso di situazioni 

politiche e fiscali restrittive nel proprio paese che possono spingere le imprese ad 

emigrare verso nuovi mercati oppure scelte di diversificazione nei propri investimenti 

al di fuori del proprio “core business”, così come dimensioni specifiche del proprio 

                                                           
17Cfr.ibid, pp.164-165 
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mercato che impongono in alcuni casi alle imprese la necessità di guardare agli IDE 

quale unica possibilità per poter continuare un processo di crescita aziendale. 

Nello sviluppo della propria analisi, l’economista di Reading individua tre gruppi di 

variabili, insiemi di vantaggi esclusivi, che vengono da lui considerate condizioni 

necessarie per giustificare la scelta da parte di un’impresa di realizzare un “IDE” e che 

vengono rappresentate nello schema 1.2: 

 

Schema 1.2: Variabili da considerare per realizzare un IDE  

 

 

Il paradigma di Dunning viene chiamato anche modello “OLI” acronimo delle iniziali 

delle tre variabili interdipendenti da lui considerate fondamentali. 

- “Ownership Advantages”: questa categoria di vantaggi deriva dal possesso 

da parte di un’impresa di una serie di fattori competitivi, unici e sostenibili nel 

tempo, nei confronti dei concorrenti operanti nel paese a cui è destinato 

l’investimento. L’economista inglese suddivide detti vantaggi in due macro- 

categorie: la prima si fonda sul controllo esclusivo di “assets” tangibili e 

intangibili quali l’innovazione di prodotto, l’esistenza di marchi e brevetti, il 

possesso di competenze e conoscenze specialistiche, l’organizzazione 

manageriale e finanziaria. La seconda si basa sulla capacità di gestire questi 

“assets” nel modo più efficiente possibile, quali ad esempio il raggiungimento 

di economie di scala. Questa prima categoria analizzata da Dunning è quella 

che più si collega ai filoni di studio precedenti ed in particolare alle teorie 
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oligopolistiche che stigmatizzavano l’importanza di una serie di vantaggi 

classificabili come: 

. “Country-specific”: derivanti dallo sfruttamento di risorse proprie del paese 

di origine (teorie del vantaggio comparato); 

. “Industry-specific”: derivanti dallo sfruttamento di un potere monopolistico 

o oligopolistico specifico di un settore (modello di Hymer); 

.  “Firm-specific”: derivanti dal controllo di un insieme di risorse materiali, 

conoscenze e competenze distintive che appartengono alla specifica azienda. 

Il possesso di vantaggi di proprietà nei confronti dei concorrenti è la 

condizione necessaria ma non sufficiente per tutte le modalità di 

internazionalizzazione. 

- “Localization Advantages”:  questo insieme di vantaggi si riferisce alle 

opportunità di cui un’impresa può beneficiare in relazione alla specifica 

localizzazione. Le imprese saranno infatti più o meno attratte dall’investire in 

un dato paese in funzione della presenza di risorse naturali, della disponibilità 

di manodopera qualificata oppure a costi vantaggiosi, di infrastrutture, di un 

potenziale scientifico e tecnologico nazionale, della dimensione del mercato 

obiettivo, della distanza (sia geografica che culturale) rispetto al proprio paese 

di appartenenza ed infine degli assetti politici e istituzionali. L’importanza 

assegnata da Dunning a questa serie di variabili mette in stretto collegamento 

il suo paradigma con una serie di teorie precedenti in materia di 

internazionalizzazione fra cui quella elaborata da Johanson e Vahlne 

analizzata nel paragrafo 1.2.3 in relazione al concetto di “psychic distance”. 

- “Internalization Advantages”: quest’ultimo insieme di vantaggi deriva 

dall’integrazione nell’impresa di attività diverse che in assenza di un IDE 

avverrebbero attraverso altre modalità quali l’esportazione, l’agenzia oppure 

la cessione di licenze. La scelta di internalizzare tutta una serie di operazioni 

legate ai processi di internazionalizzazione consente di ottenere i seguenti 

benefici: 

. migliore controllo gerarchico e maggiore coordinamento delle attività; 
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. eliminazione o riduzione dei costi di transazione; 

. eliminazione o riduzione del rischio di comportamenti opportunistici da 

parte dei partner commerciali locali. 

Maggiore sarà la probabilità di riuscire a raggiungere detti obiettivi di 

riduzione di costo maggiore sarà l’incentivo per l’impresa di optare per un 

investimento diretto all’estero rispetto a qualsiasi altra forma di 

internazionalizzazione delle proprie attività. 

I vantaggi derivanti dall’internalizzazione saranno direttamente proporzionali 

al grado di complessità delle risorse trasferite, pertanto aumenteranno di 

importanza al crescere del livello di sofisticazione tecnologica del processo 

produttivo e dei beni realizzati. 

Il paradigma “eclettico”, analizzando in modo separato e specifico le diverse variabili, 

cerca di fornire risposte al perché un’impresa decida di investire, al come implementi 

la decisione ed al dove la realizzi. Dunning elabora uno schema di analisi capace di 

unire aspetti ed elementi del processo decisionale dell’impresa alle politiche di 

internazionalizzazione fino ad allora analizzate separatamente dai suoi predecessori. 

Molte critiche sono state mosse al suo lavoro fra le quali quella di essere un modello 

incapace di prevedere le scelte di internazionalizzazione delle imprese e di essere un 

modello statico che non considera gli sviluppi aziendali ed il dinamismo insito 

nell’attività di internazionalizzazione. Se è vero che la scelta di realizzare un cammino 

di internazionalizzazione presuppone l’esistenza di una serie di variabili che 

interagiscono fra loro (OLI) è altresì immaginabile che vi sia una serie di conseguenze 

dirette derivanti da tale scelta che possano creare nuove opportunità di crescita e di 

accresciuta competitività realizzando una sorta di circuito che si autoalimenta. 

Dunning risponderà alle critiche ed aggiornerà il suo paradigma in più riprese ed in 

particolare con un articolo del 1988 e con quello già citato del 200018 che verrà 

presentato nel paragrafo 1.5. 

 

                                                           
18 J.Duning, The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible 
Extensions, Journal of International Business Studies, 1988 Palgrave Macmillan Journal 
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1.3 L’approccio strategico: Il modello di Porter 

La scelta di entrare in un mercato estero, a prescindere dalla modalità prescelta, 

coinvolge inevitabilmente valutazioni di carattere strategico da parte sia delle 

imprese che allargano la propria sfera di azione sia da parte delle imprese già presenti 

ed attive sul mercato che devono difendersi e reagire alla nuova minaccia. 

Fra i diversi contributi forniti dal mondo accademico alla formulazione di un modello 

interpretativo del fenomeno dell’internazionalizzazione, il lavoro sviluppato da 

Michael Porter nel 199019 è stato capace di descrivere tale processo coinvolgendo 

contestualmente sia la prospettiva dei singoli settori e delle singole imprese che 

quello più generale delle nazioni rappresentate. Il focus viene spostato dalle singole 

determinanti considerate nei modelli precedenti, quali ad esempio il costo della 

manodopera, le economie di scala e i tassi di cambio, ad una serie di azioni innovative 

intraprese dalle società di successo. 

Il modello elaborato da Porter è il frutto di uno studio da lui compiuto per quattro 

anni sulle imprese di dieci nazioni fra le più importanti in termini di flussi commerciali 

esteri: Stati Uniti, Germania, Italia, Corea del Sud, Danimarca, Svezia, Singapore, 

Regno Unito, Svizzera e Giappone20 . Insieme, le dieci nazioni rappresentavano nel 

1985, anno a cui si riferivano i dati statistici raccolti, oltre il 50% dei flussi di 

esportazione di beni e servizi a livello mondiale. Il professore di Harvard identifica 

due macro-elementi su cui costruisce il suo modello: il vantaggio competitivo delle 

imprese e il vantaggio competitivo delle nazioni. 

Per quanto concerne le imprese, il principale elemento distintivo del successo delle 

singole aziende è la capacità di innovare e di anticipare le future necessità e richieste 

del mercato avvalendosi delle informazioni disponibili, ma non da tutti considerate 

realmente necessarie, per giungere a formulare la corretta strategia aziendale. Il 

concetto innovativo introdotto da Porter riguarda invece la “competitività delle 

nazioni”21; il modello identifica gli elementi che contribuiscono all’affermazione di 

un’impresa di una specifica nazione e analizza il modo in cui queste variabili 

                                                           
19 M.Porter, The Competitive Advantage of Nations, March-April 1990, HBR 
20 Cfr.ibid, p.74 
21 Cfr.ibid, p.76 
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interagiscono fra di loro. Il vantaggio competitivo di una nazione si fonda sul concetto 

di produttività dei fattori: “lo standard di vita di una nazione dipende dalla capacità 

delle sue aziende di raggiungere alti livelli di produttività e di aumentare la 

produttività nel tempo”22. 

Porter costruisce uno schema teorico per spiegare  nel dettaglio quali siano le 

determinanti a livello nazionale e di impresa che possano illustrare le ragioni per cui 

alcune aziende localizzate in certi paesi siano più propense e capaci di innovare e 

perché certe nazioni siano in grado di migliorare costantemente la propria 

produttività ed altre invece meno o per nulla. 

L’economista statunitense disegna uno schema, chiamato “il diamante del vantaggio 

nazionale”, nel quale considera quattro distinte famiglie di attributi: 

1. Condizioni dei fattori: trattasi del ruolo dei singoli fattori di produzione, quale 

il livello qualitativo della manodopera o le infrastrutture necessarie per 

competere in uno specifico settore. L’analisi viene sviluppata sia 

considerando la natura dei fattori a disposizione di una nazione (risorse 

umane, fisiche, di conoscenza, di capitali e le infrastrutture) che la loro 

collocazione gerarchica in termini di importanza. In tal senso vengono 

individuati fattori detti “di base” che ogni nazione ha oggettivamente in 

quanto parte di un’area geografica specifica (es. risorse naturali) e fattori detti 

“avanzati” (fondati su know-how e competenze tecnico-scientifiche avanzate). 

Il vantaggio competitivo più rilevante e difendibile nel tempo per una nazione 

è proprio quello legato al possesso di fattori di produzione avanzati e 

specializzati mentre vale esattamente l’opposto per i paesi che fondano la 

propria strategia competitiva su fattori di base e generalizzati. 

2. Condizioni della domanda: riguarda il tipo di domanda per beni e servizi nel 

proprio mercato domestico. Tale elemento può essere valutato considerando 

tre aspetti specifici: 

a) la composizione della domanda domestica: più la domanda è 

qualitativamente ricercata e sensibile agli sviluppi tecnologici e di prodotto 

                                                           
22 Cfr.ibid, p.76 
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maggiore sarà la tendenza delle imprese nazionali a raccogliere le indicazioni 

provenienti dal proprio mercato e a trasferirle successivamente su altri paesi 

con un target obiettivo compatibile ed assimilabile godendo di un vantaggio 

competitivo tipico dell’innovatore; 

b) la dimensione della domanda e il modello di crescita: i paesi con un mercato 

domestico di grandi dimensioni possono godere di un vantaggio legato alla 

possibilità di avvantaggiarsi di economie di scala nella produzione e di costo 

in attività quali la ricerca e sviluppo, il marketing internazionale e l’assistenza 

post-vendita. Un ampio mercato domestico può però essere anche 

paradossalmente un limite in quanto può condizionare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese che, in qualche modo illuse dalla 

notevole domanda interna, si concentrano su una visione di breve-medio 

periodo non considerando le implicazioni legate ad esempio al ciclo di vita del 

prodotto (Vernon par.1.2.2); 

c) l’internazionalizzazione della domanda interna: la trasmissione delle 

preferenze da un mercato ad un altro può essere facilitata nel caso di soggetti 

che tendono ad omogeneizzare gli acquisti fra il proprio mercato di origine e 

quelli in cui operano all’estero svolgendo quindi un ruolo di traino per i 

fornitori nazionali. 

3. Comparti industriali correlati e di supporto: si intende la presenza o l’assenza 

in un determinato paese di potenziali partners commerciali ed industriali e di 

altre industrie collegate capaci di competere a livello internazionale. La 

possibilità di sviluppare rapporti di partnership in patria con aziende collegate 

da rapporti di fornitura può ad esempio essere fonte di esperienze per 

affrontare con successo mercati esteri e allo stesso tempo per condividere 

informazioni ed esperienze che possano migliorare anche le attività svolte nel 

mercato domestico (un valido esempio può essere il rapporto che si instaura 

nel comparto “automotive” fra i produttori di auto e quelli di componenti); 

4. Strategia, struttura e rivalità delle imprese: trattasi dei termini con i quali le 

aziende sono create, organizzate ed amministrate in un determinato paese e 
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le condizioni della concorrenza domestica. Il quarto ed ultimo attributo può 

essere analizzato considerando nello specifico i seguenti tre aspetti: 

a) le strategie e le strutture delle imprese domestiche possono risultare o 

meno compatibili con una politica di internazionalizzazione. Un esempio 

a noi molto vicino è proprio quello che riguarda il tessuto imprenditoriale 

italiano. Come analizzato in dettaglio nel capitolo 2, le politiche di 

internazionalizzazione delle nostre società non possono prescindere dalla 

realtà che vede il nostro tessuto industriale composto da piccole e medie 

aziende spesso di proprietà familiare; 

b) Gli obiettivi da perseguire: anche in questo caso ad esempio la rilevante 

presenza del capitalismo familiare nel nostro paese non può non influire 

sugli obiettivi delle imprese nazionali, 

c) La rivalità fra le imprese. Maggiore sarà la competizione fra imprese 

appartenenti ad un determinato mercato maggiore sarà la 

determinazione e l’attitudine a competere su mercati esteri. 

 

Grafico: 1.1 determinanti del vantaggio competitivo nazionale 

 

 

Fonte: Harvard Business Review March-April 1990, p.78 
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I singoli elementi del Sistema contribuiscono alla nascita del contesto competitivo nel 

quale operano le imprese ed allo stesso tempo si influenzano reciprocamente. 

Porter si avvale di alcune “case history” per illustrare il funzionamento del modello a 

diamante fra cui due incentrate sul modello dei distretti Italiani e nello specifico 

quello delle piastrelle in ceramica, che si sviluppa intorno a Sassuolo, e quello 

calzaturiero veneto23. Proprio quest’ultimo comparto viene usato quale esempio di 

come un settore altamente competitivo quale quello calzaturiero porti ad un 

aumento del livello qualitativo e delle aspettative della domanda domestica, che 

svolge un ruolo di traino per le successive attività estere. 

Porter infine considera il ruolo svolto dal governo nel modello a “diamante”24; detto 

ruolo può essere esercitato in modo coerente con gli interessi delle aziende nazionali 

e con evidenti effetti positivi per le politiche di internazionalizzazione oppure può 

agire come una zavorra per le imprese ed un fattore penalizzante per le suddette 

attività estere. La politica fiscale e quella monetaria, la gestione dei sussidi e della 

spesa pubblica o l’amministrazione della macchina giudiziaria possono essere tutti 

elementi amplificatori di un vantaggio competitivo oppure un ostacolo al suo 

sviluppo nei mercati domestici in primis ed internazionali in un secondo momento. 

Il ruolo del governo non deve però diventare un alibi per le imprese che rimangono 

comunque padrone del loro destino potendo in ogni caso scegliere di sviluppare le 

proprie politiche e le proprie strategie dove il contesto ambientale risulta essere più 

adatto ed idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La capacità di innovare 

e quella di raggiungere vantaggi competitivi sostenibili nel tempo devono essere i due 

obiettivi sempre presenti nelle scelte aziendali, la vera leadership deve essere 

esercitata rivolgendo l’attenzione verso le sfide più impegnative ed i concorrenti più 

capaci e degni di rispetto. 

Il modello di Porter ha il pregio di introdurre nel contesto dei diversi modelli 

interpretativi del processo di internazionalizzazione di un’impresa il concetto di 

                                                           
23 Cfr.ibid, pp.80-83 
24 Crf.ibid, p.87 
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“sistema paese”. Quest’ultimo, tanto spesso invocato negli ultimi anni dai 

commentatori economici quale tassello mancante al sistema economico italiano, 

deve essere inteso quale l’insieme delle politiche ed attività che vedono quali attori 

determinanti sia il governo politico ed il sistema amministrativo-giudiziario che il 

mondo imprenditoriale. L’impostazione teorica dell’economista statunitense va 

verso un approccio plurale che coinvolge le singole imprese, i settori e i sistemi 

nazionali e considera la collaborazione fra le parti attività essenziale al 

raggiungimento degli obietti ultimi di un’impresa di successo cioè la capacità di 

innovare e migliorare costantemente la propria produttività. 

 

1.4 I modelli nel nuovo millennio. 

 Tutti i modelli citati nei precedenti paragrafi devono essere contestualizzati nello 

specifico momento storico nel quale sono stati elaborati; a distanza di anni dalla data 

della formulazione e a seguito dello sviluppo economico mondiale, alcuni aspetti 

delle teorie elaborate mostrano delle incoerenze o degli elementi non più attuali ma 

la costruzione logica degli autori rimane intatta e con gli adeguati aggiornamenti i 

modelli restano comunque dei validi strumenti dottrinali per studiare e comprendere 

i fenomeni legati ai processi di internazionalizzazione delle imprese. 

 

1.4.1 il paradigma di Dunning  

Nel mese di settembre del 2000, Dunning25 ha ritenuto necessario pubblicare un 

articolo che potesse in qualche modo rispondere alle critiche che con il passare degli 

anni venivano mosse al suo “paradigma eclettico” (vds. Par.1.2.4). Dopo aver in breve 

ripercorso il contenuto del proprio modello, il professore di Reading svolge un lavoro 

di analisi e confronto fra il proprio contributo e quello dei più importanti colleghi 

economisti nello studio e nella redazione di modelli esplicativi degli investimenti 

esteri diretti operati dalle multinazionali. Il suo obiettivo è quello di dimostrare che il 

proprio approccio eclettico e olistico, come da lui stesso considerato, fondato sui tre 

                                                           
25 25 J.Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economy and business. Theories of MNE 
activity, in International Business Review, vol.9, n.2,2000, pp-163-190 
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elementi identificati con l’acronimo “OLI” (Ownership, Location and Internalization) 

rimane comunque nella sua costruzione il miglior modello esistente in quanto fa 

propri tutti i contributi singolarmente sviluppati dalla teoria economica mondiale. In 

poche pagine Dunning ripercorre i contributi di Hymer, di Caves, di Buckley e Casson, 

di Johanson e Vahlne, di Porter e di molti altri autori, inclusa la propria attività di 

aggiornamento a più riprese negli anni del proprio modello, per giungere ad 

affermare che i diversi approcci non tendano ad escludersi reciprocamente ma al 

contrario siano parti di un complesso scenario nel quale si muovono le multinazionali 

su scala globale. I differenti contributi dottrinali devono essere considerati 

complementare fra di loro e non sostitutivi uno dell’altro, inoltre i diversi apporti 

sono legati in modo indissolubile al contesto specifico nel quale sono stati elaborati. 

Le attività internazionali delle multinazionali si sono sviluppate ed hanno introdotto 

nuovi modelli di business adattandosi ai cambiamenti avvenuti nello scenario 

economico mondiale. Questi mutamenti hanno di conseguenza contribuito alla 

migliore definizione dei diversi apporti dottrinali nello studio degli investimenti esteri 

diretti, in alcuni casi limitandosi a dar vita a degli aggiornamenti ed in altri rendendo 

superati alcuni modelli. Il modello eclettico ha nel tempo aggiornato le diverse 

variabili che costituiscono le tre parti del paradigma, in breve qui di seguito alcuni 

esempi: 

- Ownership: i vantaggi specifici di proprietà di un’azienda si sono evoluti da 

quelli tipicamente di impostazione statica, quindi legati alla capacità di 

produrre ed organizzare la propria attività all’interno in funzione delle 

esigenze del mercato, a quelli di tipo dinamico legati alle capacità di 

sviluppare e organizzare attività basate sulla conoscenza ed alle competenze 

manageriali connesse con l’innovazione; 

- Location: i vantaggi specifici legati alla localizzazione hanno acquistato una 

nuova rilevanza negli ultimi anni in quanto consentono di poter spiegare la 

nascita di alcuni distretti industriali o la concentrazione di attività omogenee 

in alcune aree geografiche. Inoltre, alcune teorie di matrice strategica hanno 

considerato un’ottimale politica di localizzazione (vds.par.1.4 Modello di 
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Porter) delle risorse produttive di per sé stessa un vantaggio competitivo. La 

dottrina ha introdotto nuove variabili legate alla localizzazione in conformità 

agli sviluppi geo-politici, è sicuramente aumentato il grado di dinamicità delle 

attività internazionali e sono aumentate le distanze geografiche coperte, ma 

fondamentalmente questi nuovi elementi possono essere inseriti nel modello 

esistente senza particolari problemi non apportando alcuna reale modifica 

nella struttura dello stesso; 

- Internalization: Dunning analizza le critiche a cui è stato sottoposto questo 

specifico elemento del paradigma e ne identifica tre nello specifico: 

a) Il paradigma viene giudicato una teoria incompleta in quanto non 

considera altre funzioni della internalizzazione che non siano in qualche 

modo collegate ai costi di transazione, quali ad esempio l’interesse ad 

acquisire nuove conoscenze e competenze oppure ad ottenere una 

riduzione dei costi di produzione. Questa impostazione in realtà viene 

considerata un valido suggerimento per ampliare il campo di analisi del 

paradigma ed includere tutti i costi ed i benefici legati all’attività 

dell’impresa e non solo quelli legati al puro approccio transazionale; essa 

non viene vista come una minaccia alla sua validità bensì come 

un’opportunità di ampliamento del campo operativo analizzato; 

b) La seconda critica considera la teoria dell’internalizzazione un approccio 

statico che spiega il presente ma non è in grado di prevedere il futuro delle 

scelte aziendali. La crescente importanza dell’innovazione e le nuove 

opportunità offerte agli investitori dall’economia globale tendono ad 

estendere i confini di azione delle imprese e allo stesso tempo spostano il 

metro di giudizio sull’operato dei manager dal breve periodo, con obiettivi 

di massimizzazione del profitto, al medio lungo con il focus sulla 

massimizzazione del valore degli asset aziendali. Pertanto, Dunning 

afferma che, affinché il suo paradigma possa rimanere aggiornato con i 

tempi, l’internalizzazione deve inglobare un’analisi dei costi di transazione 

capace di spiegare perché i suddetti costi riferiti alla singola azienda sono 
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probabilmente inferiori a quelli più generali legati al mercato nella 

creazione e nell’utilizzo delle risorse e delle capacità. 

c) L’ultima osservazione critica sottolinea che la crescita di una serie di 

accordi di collaborazione fra aziende dà luogo nei fatti ad un processo di 

internalizzazione senza prevedere la proprietà azionaria. Dunning 

riconosce che l’avvento di nuove forme di alleanze imprenditoriali offre 

l’opportunità alla creazione di modalità organizzative non sempre del 

tutto coerenti con quanto affermato dal paradigma dell’internalizzazione. 

Dunning conclude la sua analisi affermando che un’attività di aggiornamento e 

aggiunta di elementi dinamici, quali ad esempio alcune nuove componenti degli asset 

aziendali o le alleanze fra imprese transnazionali, al suo “paradigma eclettico” 

possano consentire a quest’ultimo di rimanere il modello teorico di riferimento nello 

studio e nella comprensione delle politiche di internazionalizzazione della produzione. 

 

1.4.2 Il modello di Uppsala 

Nel mese di ottobre 2008 Tony Zohari26, esperto di management e strategia, pubblica 

un articolo nel quale sviluppa un’analisi critica del modello di Uppsala alla luce dei 

cambiamenti avvenuti nei trent’anni trascorsi dal momento della sua introduzione da 

parte dei due economisti svedesi Johanson e Vahlne. Zohari nel suo articolo 

stigmatizza che rispetto alla situazione economica della fine degli anni 70’ non si sono 

modificati solamente i fattori esterni all’ambiente economico dell’impresa, basti 

pensare alla globalizzazione ed alle sue conseguenze, ma altrettanti significativi 

cambiamenti sono avvenuti nei fattori interni al mondo dell’impresa stessa quali 

l’atteggiamento del management verso i processi di internazionalizzazione, le loro 

motivazioni ed i conseguenti comportamenti oltre allo sviluppo ed al trasferimento 

delle conoscenze. Tutti questi mutamenti necessitano di un modello di riferimento 

dinamico che evidentemente non può essere trovato nel lavoro dei due economisti 

                                                           
26 T.Zohari, The Uppsala Internationalization Model and Its Limitation in the New Era”, Ottobre 2008, 
Stockholm University. 
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di Uppsala. Pochi anni prima due economisti canadesi, O’Grady e Lane27, avevano 

invece dimostrato come il concetto di “psychic distance”, già introdotto nel paragrafo 

1.2.3, usato da Johanson e Vahlne per contribuire a spiegare le scelte di localizzazione 

degli investimenti esteri da parte di un’azienda in realtà nasconda delle insidie. 

Iniziare la propria politica di investimenti esteri guardando al paese più vicino in 

termini geografici può condurre a scarsi risultati e perfino al fallimento dell’iniziativa 

dando luogo ad un vero e proprio “paradosso”. I due economisti canadesi si erano 

avvalsi proprio dell’esperienza fatta da alcune società canadesi attive nel mercato 

statunitense per dimostrare che in realtà la vicinanza in termini di posizione 

geografica dal gigante nord-americano non corrispondeva alla vicinanza culturale e 

comportamentale sia del management che dei clienti-consumatori. Proprio il fatto di 

essere vicini talvolta tende a far sottostimare alcuni elementi di diversità e impedisce 

lo svolgimento delle dovute approfondite analisi prima di considerare e poi 

implementare il possibile investimento diretto all’estero. Ancora una volta, come 

detto nel caso di Zohari, esistono una serie di eccezioni e di situazioni in evoluzione 

che necessitano di un modello interpretativo dinamico e non più statico. Nel mese di 

maggio 2009, Johanson e Vahlne pubblicano un articolo28 nel quale riconsiderano il 

proprio modello proprio alla luce dei cambiamenti già messi in risalto dai loro critici; 

essi ammettono che al tempo della prima stesura del loro modello la comprensione 

della complessità del mercato era inevitabilmente parziale ma a seguito dei successivi 

studi ed approfondimenti sulle dinamiche che regolano le attività internazionali 

risulta essere evidente come l’approccio nei confronti degli IDE deve valutare la rete 

di conoscenze e collaborazione che nell’insieme operano con l’impresa nel contesto 

economico globale.  I mercati sono una rete di collaborazioni nelle quali le società 

sono collegate in modalità che possono essere molti differenti e con diversi gradi di 

complessità; l’obiettivo per raggiungere il successo a livello internazionale è quello di 

farne parte (insidership), di operare al suo interno mentre la minacci ovvero il rischio 

                                                           
27 S.O’Grady e H.W.Lane, The Psychic Distance Paradox, Journal of International Business Studies, 
Vol.27, No.2 (2nd Qtr,1996), Palgrave Mcmillan Journals, pp.309-333 
28 J.Johason e J.E.Vahlne, The Uppsala Internazionalitazion Process Model Revisited: From Liability of 
Foreignness to Liability of Outsidership, 21 maggio 2009, Journal of International Business Studies, 
pp.1411-1427. 
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è quello di esserne fuori, di agire quale estraneo (outsidership). La rete di rapporti e 

collaborazione è fonte di apprendimento ed è il modo più efficace per costruire la 

fiducia e il coinvolgimento reciproco fra partners, elementi imprescindibili per 

operare con successo in campo internazionale. Il nuovo paradigma per i due studiosi 

di Uppsala diventa l’impegno delle parti coinvolte nel processo; la costruzione di 

questo patto fondato sulla fiducia reciproca richiede tempo e di conseguenza ingenti 

investimenti e maggiore risulta essere la “psychic distance” più difficile diventa 

costruire nuove relazioni fra aziende: questo aspetto viene identificato come “lo 

svantaggio dell’essere straniero”. Il rapporto fra le parti dà luogo ad un processo 

virtuoso che si concretizza in un continuo scambio di conoscenza che a sua volta 

genera nuova conoscenza; è la forza della rete che coinvolge non soltanto due 

partners ma anche tutti gli altri operatori in collegamento con i primi due. Il valore 

della produzione è il frutto dell’attività di scambio di conoscenza fra aziende che la 

precede; il successo di un’azienda è direttamente proporzionale al livello di 

partecipazione attiva in una o più rete di imprese o meglio al grado che raggiunge 

quale “insider”. Essere un “insider” diventa una condizione necessaria ma non 

sufficiente per ottenere il successo nello sviluppo internazionale delle proprie attività. 

Un’impresa che non gode di detta prerogativa e quindi viene definita “outsider” 

dovrà intraprendere un insieme di iniziative volte a creare i presupposti per entrare 

in una rete e modificare il proprio status, il fallimento di tali sforzi la condannerà allo 

“svantaggio di essere straniero o all’esterno della rete” complicando di conseguenza 

qualsiasi tentativo di internazionalizzare le proprie attività. Essere parte di un 

“network” consente alle imprese di creare o scoprire e poi sviluppare opportunità di 

business in modo più efficiente ed efficace rispetto a quelle che non operano quale 

“insider”. 

Johanson e Vahlne rispondono anche alle critiche rivolte al concetto di “psychic 

distance” ribadendo che se è pur vero che negli anni si è indebolita la correlazione fra 

questa dimensione e la scelta dei paesi in cui investire a fronte di un’accresciuta 

consapevolezza e conoscenza dei mercati esteri, ciò non significa che il concetto 

abbia perso di valore o significato; inoltre tale rapporto va analizzato al livello di 
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coloro che prendono le decisioni e non a quello aziendale. L’impatto della “psychic 

distance” sui processi di internazionalizzazione può essere anche di tipo indiretto ma 

ciò non significa che non influenzi la costruzione dei rapporti, il processo di 

apprendimento e la costruzione di un rapporto di fiducia fra le diverse imprese 

coinvolte nel processo stesso. L’acquisto di un’impresa estera già esistente ed 

operante sul mercato obiettivo è una modalità di investimento sempre più frequente 

e spesso ha luogo dopo un periodo di collaborazione-rodaggio fra i due soggetti 

coinvolti poi nell’operazione di acquisizione. A prescindere dalle motivazioni che 

portano un investitore estero ad optare per tale forma di investimento, quello che i 

due economisti vogliono stigmatizzare è come tale fase preliminare consenta proprio 

di operare sui processi conoscitivi e sulla creazione di fiducia e coinvolgimento, 

operazioni che se rinviate alla fase post-acquisizione potrebbero rivelarsi ricche di 

insidie e potenzialmente rischiose per il felice svolgimento dell’operazione. Non 

conta quanto il mondo sia cambiato negli ultimi trent’anni e quanto tutti i processi 

si siano velocizzati, un’operazione di IDE coinvolge comunque un processo di 

apprendimento e di creazione di rapporti al fine di poter valutare le opportunità 

presenti in un dato mercato. A fronte di tutte le considerazioni fatte, Johanson e 

Vahlne hanno modificato il proprio modello considerando l’internazionalizzazione un 

processo di rafforzamento dell’impresa all’interno della propria rete di contatti 

esistente, proprio quest’ultima svolgerà un ruolo di spinta degli investimenti verso 

certi mercati meglio conosciuti attraverso la rete stessa rispetto ad altri di cui si hanno 

poche informazioni. Il processo conoscitivo e il coinvolgimento in qualità di “insider” 

sono per una società direttamente correlati all’identificazione ed 

all’implementazione di nuove opportunità. Anche la nuova versione del modello si 

fonda su due ordini di variabili: variabili di stato e variabili di cambiamento. 

Le diverse variabili si influenzano reciprocamente, il modello intende rappresentare 

in modo dinamico i processi cumulativi di apprendimento, così come la costruzione 

dell’impegno e della fiducia fra i diversi protagonisti. 

I due economisti integrano la variabile conoscenza del mercato con quella 

concernente l’identificazione di opportunità, riconoscendo quest’ultima quale 
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l’elemento più importante nell’insieme delle conoscenze per guidare il processo 

decisionale. 

 

Schema 1.3 Variabili del modello di internazionalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: J.Johanson e J.E.Vahlne, The Uppsala Internazionalitazion Process Model Revisited: From 
Liability of Foreignness to Liability of Outsidership (Versione 2009) p.1424 
 

Altre importanti componenti della variabile conoscenza sono i bisogni, le capacità, le 

strategie e le reti di imprese collegate direttamente o indirettamente nel proprio 

contesto istituzionale. 

La seconda variabile è chiamata “posizione nella rete” e sostituisce quella definita 

come “livello di coinvolgimento nel mercato”. La rete assurge al ruolo di elemento 

cruciale nel processo di internazionalizzazione, le relazioni fra imprese sono 

caratterizzate da livelli specifici di apprendimento e di creazione di fiducia ed 

impegno fra gli attori coinvolti. 

Passando ad analizzare le variabili di cambiamento, quella che era definita come 

“attività da svolgere nell’immediato” diventa “apprendimento, creazione e 

costruzione della fiducia”. Il concetto di attività da svolgere quotidianamente 

indicava tutte quelle operazioni che contribuivano alla creazione di conoscenza 

fiducia ed impegno, con la nuova definizione si rende il concetto più esplicito e di 

immediata comprensione. La variabile creazione sottintende il termine opportunità, 

la conseguenza della produzione di conoscenza deve essere la creazione di nuove 

opportunità di business. Inoltre, alti livelli di conoscenza, fiducia ed impegno in un 

determinato rapporto danno luogo ad un più efficiente processo creativo. 
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Decisioni circa 
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L’ultima variabile di cambiamento è stata mutuata dal modello originale ed adattata 

aggiungendo il termine “rapporto” per stigmatizzare che le decisioni sono riferite al 

livello di impegno profuso nella relazione con gli altri protagonisti appartenenti alla 

rete. Un cambio nel livello di impegno determinerà un rafforzamento oppure un 

indebolimento nel collegamento fra le imprese. 

 

1.5 La globalizzazione e le strategie delle imprese multinazionali: l’approccio di 

Rugman e Verbeke 

La crescente interconnessione fra i diversi mercati, facilitata dai sempre più rilevanti 

processi di sviluppo tecnologico, ha accelerato negli ultimi tre decenni il fenomeno 

della “globalizzazione dei mercati”. Questo termine caratterizza tutti i dibattiti politici 

ed economici ed è stato coniato dall’economista Theodore Levitt, il quale così 

descriveva il fenomeno in un articolo apparso sull’Harvard Business Review: “Una 

forza potente guida il mondo verso un’uguaglianza convergente, e questa forza è la 

tecnologia. Essa ha proletarizzato la comunicazione, i trasporti e i viaggi. (…) Quasi 

tutti in ogni parte vogliono tutte le cose di cui hanno sentito parlare, che hanno visto, 

o che hanno sperimentato attraverso le nuove tecnologie. Il risultato è una nuova 

realtà commerciale – l’emergere di mercati globali e di prodotti per consumatori 

standardizzati in una proporzione di grandezza inimmaginabile”29. Il fenomeno ha 

raggiunto davvero dimensioni mondiali grazie ai seguenti fattori propulsivi:  

- lo sviluppo delle tecnologie legate alle comunicazioni; la possibilità illimitata 

di essere connessi in reti informatiche sempre più performanti e veloci ha 

aperto nuove possibilità di operare direttamente in mercati esteri anche ad 

imprese di dimensioni minori rispetto alle storiche “multinazionali”, come 

verrà approfondito nel capitolo seguente; 

- Il processo di eliminazione parziale o totale di dazi e barriere commerciali è 

stato costante negli anni ed ha subito una brusca frenata solo a partire dallo 

scorso anno con l’elezione a Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Ciò 

                                                           
29 D.Galdini, L’Internazionalizzazione d’Impresa: processi, metodi e strategie, Torino 2009, 
G.Giappichelli Editore, pp.1-3 
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nonostante, almeno fino ad oggi, si è assistito allo sviluppo e alla crescita delle 

transazioni internazionali; 

- L’ evoluzione dei trasporti con una sempre maggiore utilizzazione delle 

spedizioni via mare per mezzo di navi porta-container sempre più grandi e 

capaci così di abbattere i costi di trasporto delle merci fra Oriente e Occidente; 

- L’ apertura politica di mercati non accessibili per l’esistenza di regimi 

oscurantisti e contrari al libero scambio. 

Se dal punto di vista prettamente economico la globalizzazione viene considerata 

come la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi di tipo e qualità omogenei 

su scala mondiale, valutandola come fenomeno sociologico si devono evidenziare le 

interrelazioni culturali, politiche ed economiche risultanti dalla riduzione o 

eliminazione delle barriere alla comunicazione ed alle attività commerciali. Sistemi 

economici in passato separati e caratterizzati da mercati protetti sono diventati 

sempre più aperti e soggetti al confronto competitivo fra imprese nazionali ed 

internazionali. L’Organizzazione Mondiale per Commercio (WTO) svolge in maniera 

crescente una funzione di regolatore ed arbitro fra le diverse istanze dei paesi 

membri che guardano con grande interesse al palcoscenico mondiale per sviluppare 

la propria economia ed in alcuni casi accrescere la propria influenza politica nel 

mondo. Se quanto sopra descritto è indiscutibilmente vero a livello tendenziale, ad 

oggi la gran parte degli investimenti esteri avviene ancora fra paesi appartenenti ad 

area geografiche culturalmente e politicamente omogenee. Due economisti europei, 

Rugman e Verbeke30, hanno dimostrato che perfino le maggiori società multinazionali 

sviluppano le proprie strategie di internazionalizzazione in due o al massimo tre 

macroregioni in termini economici (Nord America, Europa e Asia orientale)31 e tale 

scelta risulta essere ancor più evidente per le multinazionali operanti nel settore dei 

servizi rispetto a quelle manifatturiere. La prospettiva di sviluppo rimane orientata 

dichiaratamente verso una strategia “globale” ma in realtà le operazioni sviluppate 

                                                           
30 A.M.Rugman e A.Verbeke, The Scope and Scale of  MNE Strategies: In Commemoration of Alan 
Rugman’s Contribution to International Business Research, Journal of Management Studies, 
Settembre 2016, Vol.53 Issue 6, pp.1045-1050 
31 United Nations Conference on Trade and Development, Key Statistics and Trends in International 
Trade 2017, Ginevra, Aprile 2018, UNCTAD, p.8 
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sono spesso indirizzate verso la propria area di appartenenza o al massimo verso due 

o tre comunque considerate in qualche modo omogenee. I due economisti affermano 

che una strategia per essere davvero considerata “globale” dovrebbe prevedere una 

distribuzione delle proprie attività commerciali frazionata più o meno equamente 

nelle diverse regioni del globo. Il concetto di “psychic distance”, già presentato nel 

paragrafo 1.2.3, ritorna a svolgere un ruolo cruciale nell’elaborazione delle scelte 

strategiche legate all’internazionalizzazione di una società; variabili come la lingua, la 

cultura, i sistemi politici ed economici uniti alla distanza geografica ed alla dimensione 

dei mercati sono determinanti per comprendere le ragioni che portano un’impresa 

ad operare più spesso in ambiti geografici limitati piuttosto che considerare il 

mercato globale 32 . Rugman e Verbeke, definito il ruolo preminente svolto dalle 

imprese multinazionali nel processo di globalizzazione, hanno realizzato nel 2003 uno 

studio su un campione di queste composto dalle 500 società considerate più 

importanti a livello mondiale localizzate nella cosiddetta “triade”, ovvero 

appartenenti ai tre mercati allargati: Nafta (Stati Uniti, Canada e Messico), Unione 

Europa e Asia. I risultati dello studio confermano che poche società operano 

veramente in modo globale; 320 multinazionali su 380 (campione con dati disponibili 

attendibili) hanno una percentuale pari ad oltre l’80% del volume di affari realizzato 

nella propria macro- area di appartenenza33. Nelle tabelle seguenti vengono proposti 

i dati rilevanti di alcune fra le 500 multinazionali analizzate da Rugman e Verbeke 

divise in funzione del proprio posizionamento internazionale34: 

 

Tabella 1.2: Imprese Multinazionali Globali 

Graduatoria Società Area Ricavi mld $ % Nord America % UE  % Asia 

19 IBM Nord America 85.9 43.5 28.0 20.0 

37 Sony Asia Pacifico 60.6 29.8 20.2 32.8 

162 Intel Nord America 26.5 35.4 24.5 40.2 

                                                           
32 Jun Zhang, The Psychic Distance of Enterprise Internationalization, Summer 2014, WHICEB 2014 
Proceedings 47. http:/aisle.aisnet.org/whiceb2014/47, pp.575-576 
33 A.M.Rugman e A.Verbeke, Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises, March 
2003, http://kelley.iu.edu/rugman/rugman/research.htm.2003, pp.2-3 
34 Cfr.ibid, pp.46-49 

http://kelley.iu.edu/rugman/rugman/research.htm.2003
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190 Canon Asia Pacifico 23.9 33.8 20.8 28.5 

239 Coca-Cola Nord America 20.1 38.4 22.4 24.9 

446 Dior Europa 11.3 26.0 36.0 32.0 

459 LVMH Europa 11.0 26.0 36.0 32.0 

 

Tabella 1.3: Imprese Multinazionali posizionate nella propria area di appartenenza 

Graduatoria Società Area Ricavi mld $ % Nord America % UE % Asia 

1 Wal-Mart Nord America 219.8 94.1 4.8 0.4 

3 General Motors Nord America 177.3 81.1 14.6 - 

5 Ford Motor Nord America 162.4 66.7 21.9 - 

9 General Electric Nord America 125.9 59.1 19.0 9.1 

12 Mitsubishi Asia Pacifico 105.8 5.4 1.7 86.8 

18 Allianz Europa 85.9 17.6 78.0 4.4 

21 Volkswagen Europa 79.3 20.1 68.2 5.3 

22 Siemens Europa 77.4 30.0 52.0 13.0 

23 Sumitomo Asia Pacifico 77.1 4.8 n.d. 87.3 

27 Deutsche Bank Europa 66.8 29.3 63.1 6.5 

28 E.ON Europa 66.5 9.4 80.1 n.d. 

29 U.S.Postal Serv. Nord America 65.8 97.0 n.d. n.d. 

30 AXA Europa 65.6 24.1 51.2 19.9 

31 Credit Suisse Europa 64.2 34.9 60.9 4.1 

32 Hitachi Asia Pacifico 63.9 11.0 7.0 80.0 

35 Carrefour Europa 62.2 - 81.3 6.6 

  

Analizzando i dati per settori di appartenenza si possono identificare alcuni settori 

con forte radicamento nelle aree di origine (grande distribuzione, servizi finanziari e 

automotive). Altri comparti risultano essere meno influenzati dal fenomeno della 

“psychic distance”, dalla distanza geografica e dalla dimensione dei mercati; fra 

questi spiccano quelli dell’elettronica di consumo e dei beni di lusso che hanno 

realizzato un vero e proprio sviluppo senza confini territoriali nell’ultimo decennio.  
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Per la gran parte dei restanti settori, sia industriali che dei servizi, le strategie mirate 

verso un limitato numero di macro-aree sembrano essere confermate anche dai dati 

recentemente elaborati dall’Eurostat riportati nel grafico 1.235: 

 

Grafico 1.2: Scambi di merci intra ed extra UE-28 anno 2016 

 

 

Fatta eccezione per il Regno Unito e Malta che, seppure per ragioni diverse, 

presentano una situazione di equilibrio in termini percentuali fra la quota esportata 

in Paesi appartenenti all’Unione Europea e quelli non appartenenti al “gruppo dei 28 

paesi”, tutte le più importanti economie vedono una netta prevalenza degli 

investimenti esteri verso paesi appartenenti ai 28.  In termini assoluti la Germania è 

il paese che ha realizzato la quota maggiore di esportazioni verso Paesi extra UE-28 

seguita da Italia e Francia (il Regno Unito pur essendo in seconda posizione non risulta 

più essere parte del gruppo dopo la Brexit). Gli Stati Uniti si confermano il principale 

                                                           
35 Eurostat, Scambi internazionali di merci, Settembre 2017, estratto da 
http://ec.europe.eu/eurostat/statistics-explaines/index 
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mercato di sbocco extra UE-28, mentre la Svizzera e la Russia seguono in seconda e 

terza posizione come mostrato nel grafico 1.336: 

 

Grafico 1.3: Scambio di merci extra UE-28 per principale partner commerciale, UE.28 anni 2006 e 2016 

 

 

I dati sopra riportati confermano che: 

a)  la grande maggioranza delle imprese europee è concentrata nello sviluppo 

delle attività nei mercati esteri nella propria macro-area di appartenenza; 

b) Il primo partner commerciale al di fuori del gruppo dei 28 sono gli Stati Uniti; 

c) I valori raggiunti dalla Cina nel 2016 la pongono al secondo posto assoluto 

nella graduatoria sia nei valori “export”, più che raddoppiati, che in quelli 

“import” facendo scivolare la Svizzera al terzo posto. 

d) A distanza di oltre dieci anni dalle analisi sviluppate da Rugman e Verbecke le 

attività economiche rivolte al mercato internazionale risultano essere ancora 

                                                           
36 Cfr.ibid,  
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legate ad aree in cui i tipici valori facenti parte della “psychic distance” 

risultano avere minore impatto.  

 

1.6 Considerazioni finali 

L’analisi sviluppata nel primo capitolo ha preso in considerazione alcune fra le diverse 

teorie elaborate dagli studiosi di economia fra il 19° ed il 21° secolo ponendo in 

evidenza un elemento che le accomuna; tutte cercano di spiegare e concettualizzare 

un processo ex-post senza riuscire in realtà a creare un modello universale, 

applicabile in termini generali e durevole nel tempo, capace quindi di adattarsi alle 

mutevoli condizioni del mondo economico. Il modello che meglio degli altri ha saputo 

cogliere le diverse sfaccettature del fenomeno dell’internazionalizzazione delle 

imprese, riproponendosi a distanza di anni dalla prima stesura con nuovi aspetti 

dottrinali contestualizzati alla realtà economica corrispondente, è il “paradigma 

eclettico” di Dunning. Il Professore di Reading ha saputo cogliere i contributi della 

dottrina a lui precedenti e coniugarli sia con le proprie valutazioni sui processi 

aziendali che con la realtà economica a lui contemporanea, riuscendo così a creare 

un modello ampio e per l’appunto “eclettico”, in grado di spiegare non solo il 

comportamento delle grandi imprese ma anche quello delle realtà medio-piccole. A 

tale proposito va sottolineato come la gran parte delle teorie siano state sviluppate 

sulla base dei comportamenti messi in atto dalle multinazionali statunitensi e più in 

generale appartenenti al mondo occidentale. La crescente importanza delle PMI sia 

a livello nazionale che internazionale richiede pertanto lo sviluppo di modelli teorici 

sensibili anche a questa tipologia di imprese. Il modello cosiddetto della “Scuola di 

Uppsala”, elaborato da Johnson e Vahlne (par.1.2.3 et 1.4.2), e quello di Porter 

(par.1.3), seppur con modalità e contenuti differenti, sviluppano la propria analisi dei 

processi di internazionalizzazione valutando caratteristiche delle imprese che ben si 

adattano anche a quelle medio-piccole e non solo alle multinazionali. 

Il continuo processo di integrazione economica fra le diverse aree geografiche, anche 

conosciuto con il termine “globalizzazione”, ha contribuito a rendere ancor più 

dinamico e mutevole il contesto in cui operano le imprese fornendo nuove tematiche 



45 
 

agli studiosi dei processi di internazionalizzazione (par.1.5). Il tumultuoso sviluppo 

nelle tecnologie legate alle comunicazioni ha fornito strumenti innovativi alle imprese 

per connettersi con mercati fisicamente e culturalmente lontani aprendo anche per 

le PMI imprese delle possibilità fino a pochi anni fa neanche immaginabili. Alcune fra 

queste ultime, definite “Born Global o International new Ventures”, fin dalla loro 

costituzione si prefiggono di sviluppare la propria attività utilizzando risorse e 

vendendo prodotti in una molteplicità di paesi. Questa impostazione della strategia 

aziendale quindi presuppone che l’esperienza non venga maturata attraverso un 

processo per fasi di apprendimento o cicli di vita del prodotto bensì che si possa 

acquisire in modo aprioristico attraverso la collaborazione con altri soggetti già attivi 

nei mercati e con cui si sviluppa un sistema di relazioni interpersonali e interaziendali. 

Proprio questo dinamismo nello sviluppo delle attività economiche e il continuo 

allargamento dei mercati stanno causando delle reazioni di natura protezionistica e 

dal sapore antico da parte di alcune fra le maggiori economie mondiali. In particolare, 

il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assunto un ruolo estremamente 

critico nei confronti del libero commercio, di alcuni paesi fra cui anche l’Unione 

Europea, dei Trattati Internazionali esistenti e perfino delle organizzazioni mondiali 

quali il FMI ed il WTO. Tale atteggiamento pone le basi per l’insorgere di “guerre 

commerciali” che potrebbero avere conseguenze molto negative sui processi di 

internazionalizzazione delle imprese. I prossimi anni saranno un duro banco di prova 

sia per la capacità delle imprese a superare ostacoli sempre nuovi ed inattesi che per 

gli studiosi sollecitati dagli eventi a cercare di formulare nuovi paradigmi capaci di 

spiegare la realtà e prevedere gli sviluppi futuri dell’economia mondiale.    
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Capitolo 2 

 

   Le piccole e medie imprese e l’internazionalizzazione. 

Seppure tradizionalmente gli studiosi in tema di internazionalizzazione abbiano 

assunto come oggetto principale di analisi la grande impresa, l’opzione strategica 

dell’espansione estera non coinvolge solo aziende che per dimensione produttiva 

e di mercato sono da considerarsi relativamente grandi, ma risulta essere cruciale 

anche per imprese di piccole e medie dimensioni. 

Nessuna impresa di qualunque dimensione può ritenersi esente da un 

coinvolgimento nel processo di internazionalizzazione e in particolare le PMI, le 

quali sembrerebbero votate a uno scenario competitivo essenzialmente locale, 

costituiscono un attore importante in tale modalità di sviluppo dei sistemi 

economici. L‘ internazionalizzazione commerciale e produttiva, quindi, non è più 

solo prerogativa delle grandi imprese poiché anche quelle di piccole e medie 

dimensioni non hanno più potuto operare nel mercato locale senza prendere in 

considerazione i rischi e le opportunità generati dalla competizione globale.  

L’ avvento della globalizzazione perciò non comporta la fine delle PMI. Infatti, nei 

diversi mercati non si individua la presenza di consumatori universali ai quali 

offrire prodotti unici utilizzando sistemi produttivi e politiche commerciali simili, 

come inizialmente teorizzato, ma è possibile riconoscere segmenti di consumatori 

portatori di bisogni diversi che pertanto inducono a offrire prodotti differenziati.37 

Il punto di forza delle piccole medie imprese in un contesto internazionale 

consiste proprio nel continuare a operare in particolari segmenti, mettendo in 

atto politiche di marketing concentrato e sfruttando le competenze distintive 

possedute dall’ impresa, che le consentono di conservare nel tempo i vantaggi 

competitivi. La loro duttilità inoltre le rende idonee a rispondere prontamente alla 

mutevolezza dei mercati e all’ esigenza di riscontri tempestivi e continue 

ristrutturazioni.  

                                                           
37D. Galdini ,L’ internazionalizzazione d’ impresa: processi metodi e strategie, Torino, Giappichelli 
Editore. 
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Tuttavia, le PMI, le quali rappresentano la maggioranza delle imprese in Europa, 

differentemente da quelle di maggiori dimensioni devono affrontare ostacoli più 

impegnativi per inserirsi negli scambi internazionali. Seppure l’intensità e il peso 

di tali difficoltà debbano essere declinate secondo le specifiche situazioni dei 

diversi paesi, si può affermare che un tratto comune è costituito dalla difficoltà 

nel reperimento delle risorse necessarie a una diffusione effettivamente globale, 

soprattutto quelle finanziarie. 

Anche nei paesi dell’unione che hanno progressivamente agevolato 

l’internazionalizzazione il costo sia in termini economici che di tempo continua a 

rimanere un limite per tali imprese. 

 

2.1 La realtà delle piccole e medie imprese europee 

Le micro, le piccole e le medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia 

europea. Sono essenziali per la creazione dei posti di lavoro, per la crescita 

economica e assicurano stabilità sociale. La loro importanza per lo spirito 

imprenditoriale e l’innovazione nelle economie degli stati membri ha reso 

indispensabile l’individuazione di una definizione chiara e condivisa a livello unitario. 

In aggiunta a questa motivazione vi è anche la necessità di avere una base comune 

su cui fondare i criteri per l’assegnazione e l‘ implementazione delle politiche a 

favore di tali imprese, senza così generare una distorsione della concorrenza tra gli 

stati membri.” La definizione comune contribuisce a migliorare la coerenza e 

l’efficacia della politica in materia di PMI in tutta l’UE. Ciò è tanto più necessario se 

si considera l’ampia interazione esistente tra le misure nazionali e quelle dell’UE 

destinate ad assistere le PMI in settori quali lo sviluppo regionale e il finanziamento 

della ricerca”.38 

Il diritto dell’Unione propone la seguente: un’impresa viene definita “media” 

quando il suo organico è inferiore a 250 persone, quando realizza un fatturato non 

superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuale non inferiore a 43 

milioni di euro. La piccola impresa è invece considerata tale se presenta un organico 

                                                           
38 Guida dell’utente alla definizione di PMI, commissione europea 
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inferiore a 50 persone e il fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 10 

milioni di euro. La microimpresa infine deve possedere un organico inferiore a 10 

persone e un fatturato o il totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di 

euro.39 

Tabella 2.1: definizione PMI 

Tipo di impresa Impiegati  Livello di 
fatturato  

Totale di bilancio  

Micro  < 10 <2 milioni euro <2 milioni euro 

Piccole <50 <10 milioni euro <10 milioni euro 

Medie  <250 <50 milioni euro <43 milioni euro 
Fonte: Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro,small,medium 

enterprises (2003\316\ EC), official Journal of European Union, L 124\36, 20 May 2003.   

 

 I dati raccolti nell “‘Annual Report on european SMEs 2016-2017” riportano che le 

piccole e medie imprese del settore non finanziario e appartenenti agli stati membri 

consistono nel 99.88% del totale delle imprese appartenenti a tale settore, che 

offrono il 66,6% dei posti lavoro disponibili e creano il 56,8% del valore aggiunto.40 

Questi risultati giustificano il fatto che le PMI costituiscono una delle priorità delle 

politiche dell’EU, che mira costantemente a promuovere l’imprenditorialità e a 

migliorare il contesto imprenditoriale e competitivo per tali imprese. 

 

Tabella 2.2: numero di imprese, impiegati e valore aggiunto nel 2016 

  Micro Piccole Medie SME Grandi Totale 

Numero di imprese 

In migliaia  22,232  1,392  225  23,849  45  23,894 

in % del totale delle imprese  93.0 %  5.8 %  0.9%  99.8 %  0.2 %  100.0% 

Numero di persone occupate 

In migliaia  41,669  27,982 23,398   93,049  46,665  139,7141 

In % del totale degli occupati  29.8 %  20.0 %  16.7 %  66.6 %  33.4 %  100.0 % 

Valore aggiunto 

In trilioni di €uro  1,482  1,260  1,288  4,030  3,065  7,095 

In % del totale del valore 
aggiunto 20.9 %  17.8 %   18.2 %  56.8 %  43.2 %  100.0 % 

Fonte: Annual Report on European SMEs 2016-2017, European Commission 

 

                                                           
39 Raccomandazione 2003/361/CE del 2013 
40 Annual Report on European SMEs 2016-2017, European Commission 
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Nel 2008 l’Unione Europea ha predisposto uno strumento finalizzato al 

rafforzamento delle piccole e medie imprese: lo Small Business Act (SBA). Questo 

documento definisce gli obiettivi e le azioni della politica comunitaria a favore delle 

PMI, promuovendo lo spirito imprenditoriale con slogan “think small first”. La 

finalità generale dello SBA è migliorare l’approccio politico, sia a livello comunitario 

che nazionale, verso lo spirito imprenditoriale, dal momento che alla base vi è la 

convinzione che il riconoscimento degli imprenditori da parte della società sia 

indispensabile per la creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo di tali 

imprese. Proprio per questa sua finalità, tale documento risulta essere uno degli 

strumenti al servizio del raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dalla strategia 

“Europa 2020” nella volontà di riconoscere il ruolo centrale delle Pmi nell‘ economia 

europea. 

Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la 

possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un 

contributo sostanziale alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica. Lo 

spirito imprenditoriale e la volontà di assumere rischi ad esso associata vanno 

quindi stimolati e supportati dai responsabili politici e dalle amministrazioni.41 

Per perseguire tali obbiettivi sono stati formulati dieci principi cardine su cui si 

fonda lo Small Business Act: 

I) Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano 

prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale; 

II) Far si che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, 

ottengano rapidamente una seconda possibilità; 

III) Formulare regole conformi al principio “pensare tutto in piccolo”; 

IV) Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle Pmi; 

V) Adeguare l’intervento pubblico alle esigenze delle PMI, facilitare la 

partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le 

possibilità degli aiuti di stato per le PMI; 

                                                           
41 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/ 
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VI) Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto 

giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle 

transazioni commerciali; 

VII) Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico; 

VIII) Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma 

di innovazione; 

IX) Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità; 

X) Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei 

mercati.42 

Nel marzo 2011 la Commissione europea ha presentato la revisione dello SBA al 

fine di ottimizzare l’attuazione dei principi in precedenza definiti e migliorare le 

condizioni operative delle PMI attraverso iniziative di matrice comunitaria e 

nazionale. 

Tra le principali misure implementate vi è l’inserimento del principio “only once”, 

secondo cui le imprese non sono tenute a fornire di nuovo la documentazione già 

in possesso delle amministrazioni pubbliche nelle fasi di recepimento delle direttive 

europee, in linea con l‘ impegno dell’Unione di evitare il sovraccarico di oneri 

burocratici nei confronti di queste imprese. Inoltre, il nuovo SBA conferma 

l’impegno della Commissione nel favorire e supportare qualsiasi forma di 

collaborazione tra imprese quali le reti e i clusters, ribadendo il ruolo cruciale che 

l’aggregazione tra imprese riveste nello sviluppo economico. Infine, gli Stati Membri 

sono incentivati nell‘incoraggiare e sostenere anche attraverso politiche fiscali 

l’accesso ai finanziamenti per tali imprese, sia con riferimento ai Fondi Strutturali, 

sia con riferimento al mercato del Credito, attraverso l’individuazione di proposte 

in capo alla commissione o agli stati membri. 

 

2.2 La presenza internazionale delle PMI europee 

Le PMI europee contribuiscono a circa il 40% delle esportazioni totali ed al 50% 

delle importazioni. Tuttavia, il loro ruolo nel commercio internazionale è inferiore 

                                                           
42 www.sviluppoeconomico.gov.it 
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al loro ruolo per i mercati domestici, dove generano più del 50% del valore aggiunto 

ed impiegano due terzi degli occupati. Circa il 30% delle PMI riesce a esportare i 

propri beni o servizi e solo il 3% riesce a investire direttamente in paesi esteri. 

Nonostante l'impatto positivo che l'internazionalizzazione può avere su 

produttività, crescita e probabilità di sopravvivenza, solo una frazione limitata di 

quelle PMI attualmente inattive nei mercati globali considera di esportare o 

importare in futuro.43 

 

Grafico 2.1 

 

Fonte: Eurobarometer Survey, European Commission (2015) 

 

2.2.1 Motivazioni dell’espansione estera 

Le motivazioni che spingono l’impresa ad adottare una politica di 

internazionalizzazione e quindi di espansione in nuovi mercati geografici possono 

essere molteplici; tra le principali vanno citate44:  

- Superare la limitatezza del mercato domestico: se il mercato nazionale 

mostra un tasso di crescita ridotto o negativo ovvero se esso non recepisce 

più un prodotto o lo recepisce in quantità troppo limitata per assicurare il 

pieno raggiungimento degli obbiettivi economici perseguiti o addirittura per 

                                                           
43 www.cdp.it/media/studi/internationalization-of-european-smes 
44 D. Galdini, L’ internazionalizzazione d’ impresa: Processi, metodi e strategie  
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garantire la sopravvivenza dell’impresa, quest’ ultima può reagire 

ricercando nuovi sbocchi commerciali; 

- Diversificare i mercati di attività per ridurre i rischi derivanti dalla 

dipendenza da uno solo di questi: la creazione di un portafoglio formato da 

più zone di attività, opportunamente scelte, mira a ridistribuire i rischi di 

mercato cui è soggetta un’impresa che si trova a operare in un solo paese; 

- Acquisire maggiore forza competitiva: attraverso l’internazionalizzazione 

l’impresa può accrescere le proprie abilità competitive. Operando in diversi 

contesti per condizioni ambientali, strategie di prodotto, prezzo, 

concorrenti ed esigenze dei compratori, l’impresa sviluppa competenze tali 

da permetterle di costruire un vantaggio competitivo nei confronti dei 

competitors; 

- Conseguire maggiori economie di scala: le economie di scala non devono 

essere intese solo da un punto di vista produttivo e commerciale ma anche 

sul piano degli approvigionamenti, dei finanziamenti, della ricerca e del 

management. 

- Difendere il mercato interno: l’ingresso nei mercati esteri in cui già operano 

dei concorrenti permette all’ impresa di controllare più da vicino le mosse 

degli operatori; 

-  Accedere alle migliori fonti di approvigionamento per usufruire dei vantaggi 

offerti dalle singole nazioni. 

La proiezione dell‘ impresa al di fuori del proprio contesto geografico è determinata 

da un insieme di fattori che possono essere ordinati in due categorie45:  

- Fattori di origine interna all’ impresa 

- Fattori di origine esterna all’ impresa  

Il processo di internazionalizzazione è il risultato di spinte che coinvolgono 

entrambe le categorie individuate, le quali a seconda della configurazione assunta 

possono ostacolare o facilitare il processo di espansione estera. 

 

                                                           
45 M.Caroli, Gestione delle imprese internazionali, Milan, 2016, McGraw-Hill, pp 113-117 
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Variabili interne all’ impresa 

L’ internazionalizzazione è una scelta strategica che impegna l’impresa nella sua 

totalità e, in quanto tale, le risorse e le competenze distintive da essa possedute 

assumono un‘ importanza cruciale nello svolgimento di tale processo. Ciò comporta 

che un considerevole impulso all’ internazionalizzazione sia dato dalle risorse 

produttive, manageriali, tecnologiche e finanziarie di cui essa dispone e dalla 

capacità di differenziarsi dai concorrenti attraverso “quell’ insieme di attività 

specifiche che un’organizzazione tende a realizzare meglio di altre”.46   

Il successo della penetrazione estera è strettamente collegato alla formula 

imprenditoriale definita come l’insieme specifico di risorse, competenze e relazioni 

che distinguono l’identità propria dell’impresa e la indirizzano lungo un 

determinato percorso di sviluppo. 47  Sebbene la formula imprenditoriale sia 

importante nella sua totalità, vi sono delle competenze e risorse indispensabili per 

un’impresa che guarda all’ espansione estera. Tali sono: la capacità di ottenere 

informazioni relative alle caratteristiche dei mercati esteri e delle opportunità da 

questi ultimi offerte, la capacità di collocarsi in maniera efficace all’ interno di un 

sistema di scambi e di relazioni intercorrenti con gli interlocutori coinvolti nella 

strategia internazionale dell’impresa e infine la capacità di finanziamento, 

mediante capitale proprio o proveniente da altre fonti. Queste considerazioni sono 

tanto più valide per le imprese di dimensioni minori in quanto le sole risorse 

disponibili e da essa controllate non possono essere considerate un vantaggio 

preesistente sufficiente a raggiungere una determinata posizione di mercato. In una 

tale prospettiva le PMI si ritroverebbero ad essere in una situazione di svantaggio 

difficilmente superabile rispetto a concorrenti di maggiore dimensione. Per tale 

tipo di impresa la propria dotazione di risorse e la loro connessione, le competenze 

distintive, la struttura aziendale e la propensione del management costituiscono la 

fonte principale per la creazione del più adatto percorso di sviluppo estero. 

                                                           
46 R. Parente, Lo sviluppo internazionale d’ impresa,Torino, 2000, Giappichelli, p.63 
47 R.Varaldo-A Bonaccorsi-D. Dalli, L’organizzazione come fattore esplicativo della domanda di servizi 
delle imprese esportatrici,Working Paper CNR Progetto Finalizzato Internazionalizazzione, Dicembre 
1992. 
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Variabili esterne all’ impresa 

Tra le cause che spingono l ‘impresa ad attivare il processo di internazionalizzazione 

si possono identificare anche delle forze di origine esterna, legate all’ adeguamento 

o allo sfruttamento delle condizioni ambientali.48 

In particolare, l’ambiente in cui l’impresa opera può generare una spinta all’ 

internazionalizzazione in due diversi modi: 

- Presentando condizioni che favoriscono e sostengono l’espansione all’ 

estero delle imprese locali, 

-   Presentando un elevato grado di apertura internazionale che espone 

automaticamente le imprese locali alla competizione con attori esteri. 

Tra i fattori riconducibili alla prima categoria vi sono la dotazione strutturale che 

consiste principalmente nell’ estensione e nella qualità della rete di trasporto e 

nella disponibilità e fornitura di collegamenti internet, e l’offerta pubblica e privata 

di servizi reali a favore dell’internazionalizzazione. Rientrano tra questi la fornitura 

di servizi di orientamento che aiutano l’impresa sia ad individuare i mercati e/o i 

settori che ancora offrono potenzialità di domanda e di offerta sia a disegnare 

processi di internazionalizzazione mirati. Inoltre, si possono annoverare 

l’attivazione di programmi di formazione nell’ utilizzo delle tecnologie informatiche 

e il coinvolgimento in progetti internazionali di fondazioni bancarie, facoltà 

universitarie, centri tecnici. Detti programmi sono volti a aumentare la 

consapevolezza delle PMI circa le opportunità esistenti a livello internazionale, 

aiutandole nel superamento degli ostacoli che possono impedire il concreto 

sfruttamento di tali opportunità. 

Fanno parte inoltre dei fattori che stimolano l’internazionalizzazione le 

caratteristiche del tessuto produttivo, inteso come una rete di business all’ interno 

del quale opera l’impresa. Tale rete riveste un ruolo fondamentale nella definizione 

del processo di espansione estera, in quanto rappresenta la fonte principale da cui 

                                                           
48 Caroli M.G., Globalizzazione e localizzazione dell’impresa internazionalizzata, Milano, 2000, Franco 
Angeli, pp. 88-91 
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l’impresa trae la maggior parte delle informazioni e delle risorse necessarie nelle 

fasi iniziali dell’apertura internazionale, nonché gli eventuali partners con cui 

intraprendere tale strada. 

Infine, sono di supporto all’ impresa anche gli incentivi fiscali e monetari concessi 

dai governi dei paesi di destinazione alle imprese che intendono investire in quel 

determinato paese o instaurare rapporti commerciali con esso. 

Tra i fattori che invece costringono l’impresa a uscire dalla dimensione locale vi è la 

diffusione della tecnologia. Dal momento che il sapere tecnologico si è diffuso su 

scala globale, la detenzione di tale conoscenza ha cessato di essere proprietà 

esclusiva di un solo paese. Ciò ha comportato che, dati gli elevati costi di sviluppo, 

la rapidità di evoluzione e l’obsolescenza precoce delle tecnologie, l’impresa sia 

costretta a penetrare in Paesi in cui si sviluppano innovazioni con maggiore 

intensità per potere beneficiare di conoscenze da essi possedute e non essere 

esclusa dal mercato. 

Un secondo elemento che vincola l’impresa all’ internazionalizzazione è stata la 

caduta delle barriere fra stati (normative, fisiche e economiche) avvenuta a partire 

dalla seconda metà del 900 a seguito della sottoscrizione di accordi internazionali 

che hanno consentito a persone, merci, capitali e lavoro di circolare liberamente. 

Ciò ha indotto alcune imprese pioniere a ricercare fattori produttivi, manodopera e 

capitali in paesi in cui fossero presenti in abbondanza e a costi inferiori. Tale 

atteggiamento ha spinto sempre un maggior numero di imprese a intraprendere la 

stessa strada per assicurarsi la sopravvivenza sul mercato. 

Infine, la convergenza della domanda assume fondamentale importanza nei 

processi di internazionalizzazione indotti dalle condizioni ambientali, quale 

conseguenza della riduzione delle distanze spazio-temporali, a sua volta provocata 

dallo sviluppo dei trasporti e della comunicazione. La realizzazione di strumenti 

sempre più sofisticati e potenti, quali mezzi di trasporto, reti di comunicazione 

veloci e sistemi satellitari, ha portato consumatori di aree anche molto distanti tra 

loro a influenzarsi a vicenda dato lo scambio sempre più veloce e pratico di 

informazioni e dati. Di conseguenza questo processo di omogenizzazione delle 
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pratiche di consumo ha reso più accessibile per i concorrenti i diversi mercati, per 

cui le imprese che operano nel proprio mercato domestico per garantirsi la 

sopravvivenza devono rivolgersi verso ulteriori contesti geografici per poterne 

trarre i vantaggi specifici. 

Nella tabella 2.3 sono riassunte le principali variabili interne e esterne che 

influenzano la decisione di un’impresa di operare all’ estero. 

 

Tabella 2.3: forze interne ed esterne  

Forze interne                                                                   Forze esterne 

 

• Formula imprenditoriale: risorse e 

competenze distintive  

• Struttura aziendale 

• Propensione internazionale del 

management  

• Dotazione infrastrutturale 

• Servizi reali a supporto 

dell’internazionalizzazione 

• Tessuto produttivo (innovatività, 

relazioni, apertura) 

• Incentivi fiscali e monetari 

• Diffusione della tecnologia 

• Caduta delle barriere tra stati 

• Convergenza della domanda 

 

L ‘ impulso all’ internazionalizzazione dipende principalmente dalle variabili interne 

mentre quelle esterne sono da considerarsi come fattori di potenziamento delle 

prime, le quali generano la vera spinta allo sviluppo internazionale.  

In particolare, la presenza di un atteggiamento positivo dell‘ imprenditore a tali 

stimoli rappresenta una condizione essenziale, dal momento che la sua conoscenza 

diretta delle opportunità offerte dai mercati esteri e il suo personale orientamento 

verso l’estero sono la base per la definizione della strategia di espansione estera più 

adatta. L’allineamento tra le intenzioni personali dell’imprenditore, le sue capacità 

di fare business e la validità delle opportunità ambientali,  costituiscono una 

caratteristica chiave per il successo dell’internazionalizzazione di tali imprese. 
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2.2.2 Ostacoli e rischi dell’internazionalizzazione 

Se da un lato l’inserimento nei mercati internazionali rappresenta per l’impresa 

un’occasione di sviluppo, dall’ altro comporta ostacoli e rischi che necessitano di 

un’attenta valutazione.  

 

Rischi  

Si tratta di tutti quegli eventi e imprevisti di natura commerciale, politica e 

economica che ostacolano e in certi casi possono precludere il raggiungimento e il 

successo degli obbiettivi prefissati. I rischi che un’impresa si trova a affrontare nel 

momento in cui decide di internazionalizzarsi sono dovuti essenzialmente all’ 

andamento della domanda nel mercato estero di riferimento, alle risorse disponibili, 

al sistema politico, socioculturale e normativo e alle condizioni di instabilità e 

incertezza insite nella scelta di espansione estera.  

I rischi che la globalizzazione ha comportato sono cosi classificabili: 

- Rischio economico: è il rischio legato all’ incontro tra l’impresa e il nuovo 

contesto in cui si trova a operare ed è strettamente legato al verificarsi di 

repentini cambiamenti delle condizioni di mercato nel paese di destinazione. 

L’ andamento della domanda è una delle maggiori incognite e nel caso di 

paesi con elevati tassi di crescita l’impresa deve sviluppare una solida 

capacità di adattamento della propria offerta alle improvvise variazioni di 

mercato. 

- Rischio politico: è un rischio che caratterizza soprattutto i paesi in via di 

sviluppo e quelli contraddistinti da un’elevata instabilità economica, politica 

e sociale. Rientrano in tale tipologia anche eventuali interventi governativi 

improvvisi che possono intaccare l’operato di aziende estere o partecipate 

dall‘ estero. 

- Rischio operativo: è un rischio che si verifica quando il prodotto dell’impresa 

non soddisfa le normative del paese estero o la qualità e le caratteristiche 

di tale prodotto non sono in linea con le preferenze dei consumatori. 
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Oltre a queste tipologie di rischio indotte dalla globalizzazione, un’impresa deve 

anche considerare i rischi del commercio internazionale, cioè tutti quei rischi 

impliciti in ogni singola transazione. Questi sono a loro volta suddivisibili in tre 

categorie, ciascuna delle quali interessa una fase specifica del processo di 

negoziazione: 

- Rischi relativi alla stipulazione del contratto: si verificano nel caso in cui uno 

dei due contraenti venga meno alle obbligazioni contenute nel contratto; 

- Rischi di trasferimento: si verificano nel caso in cui eventi connessi all’ 

azione di terzi o a fattori naturali agiscano sui prodotti durante il loro 

trasferimento tra i diversi paesi e ne provochino il danneggiamento; 

- Rischi inerenti il regolamento finanziario: si verificano ogni qualvolta 

sorgano impedimenti al momento del pagamento sia dalla parte del 

creditore che del debitore. I fattori che incidono sulle transazioni 

commerciali in questa fase sono a loro volta distinguibili in rischi 

commerciali e speciali a seconda che dipendano dall’ incapacità propria del 

debitore di pagare o dal verificarsi di eventi di forza maggiore di natura 

politica o catastrofica. Entrambe le tipologie di rischio associabili a questa 

fase della transazione rappresentano per l’impresa un “rischio di credito”, 

approfondito nel paragrafo successivo. 

 

Accanto a tali categorie di rischio devono essere anche considerati il rischio di 

cambio e il rischio sociale. 

Il rischio di cambio si presenta quando una transazione commerciale viene regolata 

in una moneta diversa dall’unità di credito (euro) e consiste nella possibilità che la 

moneta scelta all’ atto di stipulazione del contratto subisca forti svalutazioni prima 

dell’incasso del denaro. Si viene a creare quindi una situazione di aleatorietà per 

entrambe le parti coinvolte nella transizione e per questo a differenza degli altri 

rischi quest’ultimo può trasformarsi in un’opportunità di inaspettato guadagno.  

Il rischio sociale invece si sostanzia nella possibilità che la commercializzazione di 

prodotti difettosi provochi danni a terzi o all’ ambiente. 
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Rischio di credito per le PMI 

Il rischio di credito sopra analizzato può presentarsi in qualsiasi transazione 

commerciale indipendentemente dal paese di residenza della controparte e dalla 

dilazione del pagamento concessa, tuttavia la sua valutazione nei confronti di 

controparti estere è sicuramente più’ difficile che nel caso di controparti nazionali 

e comunitarie. Infatti, alla presenza di variabili e fattori di rischio non presenti in 

ambito domestico si aggiunge la difficoltà di reperire informazioni esaustive e 

attendibili, in particolar modo per le piccole e medie imprese. Questa tipologia di 

rischio per potere essere affrontata correttamente dall’impresa richiede 

innanzitutto l’identificazione della sua specifica natura, ovvero se si tratti di un 

rischio puramente commerciale o anche di natura politica e in un secondo 

momento necessita dell’implementazione di misure specifiche e adeguate per i 

diversi casi.  

Il rischio commerciale si verifica qualora il compratore di un bene o servizio non 

assolva anche solo in parte al debito assunto nei confronti della controparte e tale 

insolvenza può essere accertata in maniera giudiziale tramite procedure 

concorsuali o essere di fatto ovvero verificata in maniera definitiva senza le dette 

procedure. 

Il rischio paese anche detto “rischio politico” si verifica quando una serie di eventi 

non imputabili al debitore causa il mancato pagamento di un obbligo contratto sia 

da parte di un debitore privato che di uno pubblico, quali ad esempio guerre, 

conflitti esterni e interni, rivoluzioni popolari e colpi di stato, atti di terrorismo o 

anche tensioni sociali di diverso tipo. Si tratta di un concetto molto ampio, per il 

quale non esiste ancora una disciplina unitaria e che può essere definito come il 

complesso di rischi che emergono nel momento in cui si fa un investimento in un 

paese estero, prevalentemente imputabili alle differenze di tipo politico, 

economico e sociale esistenti tra il paese originario dell’ investitore e il paese in cui 

viene effettuato l’ investimento; in altre parole è caratterizzato da una natura 

multidimensionale e riguarda tutte le fonti di potenziale difficoltà che non 
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emergerebbero operando nel mercato domestico.  La valutazione di tale rischio 

riveste un ruolo fondamentale nella scelta del paese di destinazione. 

 

Ostacoli  

Le problematiche del processo di internazionalizzazione emergono principalmente 

poiché si amplia il raggio d’ azione dell’impresa, la quale viene in contatto con un 

ambiente alla stessa non familiare. Aumenta così la possibilità che si presentino i 

rischi definiti sopra e che l’impresa incorra in costi maggiori e mancati profitti. 

Tra gli ostacoli più incisivi e frequenti vi sono le barriere allo scambio. In riferimento 

a queste ultime le difficoltà che un’impresa incontra si intensificano tanto più la 

stessa è di minori dimensioni, in quanto generalmente dispone di scarse 

informazioni e esperienza estera. Nello specifico si può operare una distinzione tra 

barriere all’ entrata e all’ uscita. 

Le prime vietano di esportare merci in un determinato paese, le seconde invece 

limitano l’importazione di merci e sono a loro volta distinguibili in barriere palesi, 

quali i dazi, il contingentamento di merci e i prezzi massimi praticabili e in barriere 

occulte o indirette, quali norme e procedure riguardo all‘ uso dei prodotti.  

Le barriere all’ uscita appartenenti alla prima categoria impongono una tariffa, 

ponendo quindi da subito l’impresa in una posizione di svantaggio e di minore 

competitività rispetto alla concorrenza locale; le seconde, più difficili da classificare, 

producono in modo equivalente un costo d’ ingresso per l’impresa. Infatti, le 

caratteristiche tecniche che i prodotti devono possedere o le procedure di 

produzione da seguire sono differenti da paese a paese, in questo modo l’impresa 

che decide di vendere il suo prodotto in un determinato paese dovrà assicurarsi di 

possedere i requisiti richiesti comprovati da apposite certificazioni. Tutto ciò 

comporta ulteriori costi per l’impresa che differiscono da paese a paese e implicano 

di conseguenza tempi più lunghi di penetrazione e analisi più accurate da effettuare.    

A questi ostacoli se ne aggiungono altri, riconducibili alle differenze esistenti tra i 

diversi paesi. Essi sono connessi alle diversità ambientali, alle specificità del clima 

politico, agli elementi culturali e alle caratteristiche economiche dei paesi coinvolti. 
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Ambienti geografici e climatici differenti possono suscitare nei consumatori bisogni 

diversi e quindi richiedere modifiche sul prodotto rispetto all’ originale, inoltre 

possono anche influire sulle infrastrutture e quindi sul sistema distributivo.               

Il sistema politico e legislativo incide nella misura in cui il governo imponga 

procedure e canali obbligati per la commercializzazione delle merci o preveda 

diverse legislazioni fiscali, mentre i valori e le tradizioni di un paese contribuiscono 

alla definizione dei bisogni e delle scelte di acquisto. Le caratteristiche economiche 

sono connesse al grado di sviluppo del paese, il quale influenza il tenore di vita della 

popolazione e la dinamica dei consumi, oltre alla disponibilità di infrastrutture a 

supporto del commercio.  

L’impresa scegliendo di intraprendere la via dell’espansione estera deve pertanto 

impegnarsi nella cosiddetta “gestione della diversità”49, la quale può assumere 

differente connotazione a seconda che si tratti della distanza culturale 

intercorrente tra il paese di origine e di destinazione, della forma di 

internazionalizzazione prescelta oppure delle dimensioni e delle caratteristiche 

dell’impresa. La cultura è un elemento ambientale da considerare con particolare 

attenzione in quanto può rendere difficile l’ingresso o il reperimento delle 

informazioni in un determinato mercato.50   La cultura di un paese può essere 

valutata in termini di valori, religione, linguaggio e struttura sociale e stile di vita. La 

distanza intercorrente tra due paesi può indirizzare la scelta della modalità di 

ingresso nel mercato obbiettivo; tanto più è forte tanto più sarà opportuno infatti 

scegliere modalità che prevedano una presenza diretta in loco in modo tale da 

consentire al management la possibilità di effettuare uno studio approfondito del 

mercato e il reperimento delle informazioni necessarie per eventuali adattamenti e 

modifiche dei prodotti. 

Connesso con il tema della distanza culturale vi è quello della prossimità geografica, 

la quale agevola l’ingresso in un mercato estero perché spesso implica l’esistenza 

di una certa affinità culturale; questa relazione è alla base della tendenza che vede 

                                                           
49 D. Galdini, L‘ Internazionalizzazione di impresa, processi metodi e strategie, 
50 F. R. Root, Entry Strategies for international Markets, lexington, 1998, MA: Lexington Books 



62 
 

quasi tutti i paesi dell’UE scegliere l’Europa come loro principale partner 

commerciale. Tuttavia, come dimostrato nello studio condotto da O’ Grady e Lane 

assumere che alla vicinanza geografica corrisponda sempre una somiglianza 

culturale può essere rischioso per un’impresa che internazionalizza, in quanto 

questa convinzione porta l’impresa a sottostimare o non considerare ostacoli o 

difficoltà che invece esistono.  

Questa riduzione nella percezione della incertezza nelle operazioni che coinvolgono 

due paesi geograficamente vicini e che può portare a risultati fallimentari prende il 

nome di “Psychic Distance Paradox”.51 

Nel grafico 2.2 e 2.3 vengono rappresentati i più importanti mercati sia in termini 

di importazione che di esportazione dei prodotti delle PMI europee. 

Grafico2.2

 

 

In entrambi i grafici risulta evidente l’assoluta preponderanza dei rapporti intra- 

Unione Europea seguiti da quelli con gli USA ed infine dai crescenti rapporti con la 

Cina. Fra i Paesi di destinazione dei prodotti e servizi delle PMI europee meritano di 

essere menzionati quelli appartenenti all’area medio-orientale che risultano essere 

ancor più importanti degli stessi Stati Uniti.  

 

 
 

                                                           
51 Shawna O’Grady, H.W. Lane, the Psychic Distance Paradox, December 1995, journal of 
International Business Studies Vol 27, No. 2, pp 309-333 
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Grafico 2.3   

 

Fonte: Eurobarometer Survey, European Commission (2015) 

 

 

Vincoli intrinseci alle PMI 

Oltre alle difficoltà sopra citate, che sono riscontrabili sia dalle grandi imprese che 

da quelle di minori dimensioni, sussistono criticità che interessano in modo 

particolare le PMI e che sono riconducibili alla carenza di alcune risorse. Infatti, se 

per un’impresa di maggiori dimensioni il fallimento in un mercato può essere 

compensato dal successo in un altro data la maggiore capacità di investimento, per 

una PMI l’ingresso in un mercato estero rappresenta un rischio maggiore. 

Un primo limite è rappresentato dalle difficoltà connesse alla gestione e 

organizzazione di attività internazionali conseguenti alla presenza dell’impresa in 

più paesi. Molto spesso la conduzione di una PMI è affidata a persone di grande 

esperienza tecnico-produttiva ma con un’insufficiente preparazione nella gestione 

di tutte le attività aziendali o semplicemente con un orientamento alla continuità e 

scarsa cultura dell’internazionalizzazione. 

Accanto alle debolezze sopra esposte possono però sussistere anche i limiti 

personali dell’imprenditore che influenzano le modalità con cui l’impresa si 

rapporta con la diversità, quali ad esempio la mancata preparazione linguistica o la 

diffidenza verso altre culture. A ciò si somma la difficoltà di reperire risorse umane 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

EU

US

China

Russia

Middle Eeast anf North Africa

Eastern Europe, Caucasus and Balkans

India and South Africa

Latin America

export destination of european SMEs

EU28 five largest EU member countries



64 
 

adeguate a ricoprire posizioni funzionali in tale processo, risorse che oltre a avere 

competenze tecniche specifiche siano in possesso di competenze manageriali. La 

scelta di espansione estera assorbe un considerevole ammontare di tempo e 

energie del senior staff, non solo nella fase di set up, ma anche durante le fasi di 

implementazione e sviluppo che richiedono un continuo monitoraggio delle 

operazioni. Questo incessante coinvolgimento del personale, nel caso di imprese di 

piccole e medie dimensioni, può comportare un eccessivo assorbimento sia del 

tempo che delle energie disponibili ponendo l’imprenditore di fronte a una sorta di 

scelta obbligata fra business esistente e potenziale al fine di ottimizzare 

l’allocazione delle risorse scarse e combinare al meglio la gestione ordinaria con lo 

sviluppo delle opportunità offerte dal mercato estero. Sorge inoltre in tali imprese 

la domanda di nuove competenze che supportino il percorso di 

internazionalizzazione sia in ambito linguistico che legale e finanziario e la cui 

acquisizione richiede investimenti non sempre facilmente gestibili dalle PMI. 

Per rispondere alle sfide della competizione globale si rende dunque necessario un 

impegno crescente in termini non solo finanziari ma, più in generale, organizzativi 

e gestionali, si rendono necessarie nuove competenze e nuove figure professionali 

all’interno dell’impresa.52 

La scarsità di risorse manageriali è alla base della semplicità del ciclo decisionale 

tipico delle imprese di piccole dimensioni, il quale se da un lato comporta flessibilità 

e vantaggi nel mercato nazionale, dall’ altro può comportare falle nell’ elaborazione 

strategica nel caso di espansione estera dando luogo a scelte azzardate e 

inadeguate. La necessità di effettuare scelte oculate sulla base di un piano 

strategico ben definito obbliga l’impresa ad incorrere in alti costi per il reperimento 

di informazioni sul mercato estero indispensabili per decidere le migliori modalità 

e tempistiche del processo.  

                                                           
52 Preti P., Puricelli M., Taggiasco G., Il capitale umano nelle imprese familiari in crescita, in Corbetta 

G. (a cura di), Capaci di crescere. L’impresa italiana e la sfida della dimensione, Milano, 2005, Egea, 

pp. 57-82 
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Numerosi studi hanno sottolineato le difficoltà riscontrate dalle PMI nell’ 

identificare i partner esteri o il network più adatto nel quale inserirsi. Persino una 

volta identificati i partner esteri, il peso di una valutazione erronea per tale tipo di 

impresa ha un impatto negativo maggiore in termini di ritardi, mancati guadagni, 

danni reputazionali e sanzioni da parte dei consumatori qualora la scelta ricadesse 

su un fornitore sbagliato, mentre nel caso di un rivenditore una scelta 

approssimativa potrebbe compromettere il potenziale internazionale dell’impresa 

in quella regione nel lungo periodo. Oltre al rischio connesso all’ errore di 

valutazione in cui può incorrere una PMI, il processo di ricerca e selezione di un 

interlocutore estero richiede l’impiego di molte risorse di cui non sempre c’è 

disponibilità o abbondanza. Una strada alternativa coinvolge in tale processo un 

“introducer”, quest’ultimo può essere una società specializzata in tale attività, 

un’azienda partner nel mercato oppure un ente governativo. 

Sempre più spesso in molti stati europei vengono intraprese e incentivate iniziative 

quali missioni commerciali o fiere internazionali per aiutare le PMI a entrare in 

contatto con potenziali partner internazionali. Le misure verranno analizzate più 

avanti. 

Il processo di internazionalizzazione necessita di opportune risorse finanziarie, sia 

in termini di capitale proprio che di finanziamento, oltre alla capacità di gestione 

dei flussi. Ampliare la dimensione geografica delle proprie politiche aziendali 

richiede un profondo rinnovamento dell’impresa stessa la cui realizzazione rende 

indispensabile l’attuazione di ingenti investimenti. Le tempistiche di rientro di 

questi ultimi generalmente sono lunghe e quindi per l’impresa risulta molto difficile 

ricorrere all’auto finanziamento almeno nelle fasi iniziali in quanto anche la 

riscossione dei pagamenti diventa un processo meno immediato se coinvolge un 

partner estero. Questa ristrettezza di capitale circolante è considerata dalle 

imprese come una delle maggiori barriere al processo di espansione estera, come 

si evince dalla figura. 

Di conseguenza le imprese si vedono costrette a rivolgersi a intermediari finanziari 

i quali spesso prediligono imprese sulla base della dimensione, delle disponibilità 
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economiche e della possibilità di ottenere profitti nel breve termine piuttosto che 

valutare le loro potenzialità nell’ottica di una crescita futura. Inoltre, i rischi del 

commercio internazionale costituiscono un forte disincentivo per i finanziatori, 

specialmente se questi ultimi non conoscono o non sono inseriti nel mercato target 

della PMI. 

Dal grafico sottostante emerge che il 25% delle imprese che hanno preso parte al 

Safe Survey del 2016 ha dichiarato che l’acquisizione di nuovi clienti è il maggiore 

ostacolo all’internazionalizzazione, riconfermando il risultato del 2015.  

 

Grafico 2.4 

Fonte: Annual Report on European SMEs 2016-2017, European Commission 

 

Vi è anche un 20% che considera la disponibilità di personale qualificato la barriera 

all’ingresso di più difficile superamento. Minore importanza viene invece assegnata 

alla difficoltà di reperire finanziamenti, forse per le politiche a sostegno 

dell’internazionalizzazione intraprese dai vari governi degli stati membri. L’Europa 

infatti offre alle PMI un mix equilibrato di opportunità di finanziamento tramite 

fondi strutturali, programmi di ricerca e innovazione e “Progress”, lo strumento 

europeo di micro-finanziamenti, oltre ai prestiti ottenibili della Banca Europea per 

gli investimenti.  
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2.3 Politiche a favore dell’internazionalizzazione 

L’ attenzione rivolta alle PMI da parte dell’UE si sostanzia in una serie di strumenti 

messi a loro servizio finalizzati a aiutare tali imprese a espletare formalità e 

adempimenti amministrativi e regolamentari (come visto nel paragrafo precedente) 

ma anche a sostenere le loro attività transfrontaliere, facilitarne l’accesso al credito 

e permettere loro di cogliere nuove opportunità commerciali.53 

Riconoscendo nei processi di espansione estera una chiave fondamentale per lo 

sviluppo dell’economia europea, la Commissione si è impegnata a formulare 

politiche atte a compensare i limiti di tali imprese analizzati nel capitolo “vincoli 

intrinseci delle PMI” in modo da favorire i processi di internazionalizzazione. 

Di seguito vengono analizzate le iniziative dell’UE a favore e sostegno delle PMI sia 

all’interno che all’esterno dei confini europei. 

 

2.3.1 L’Atto per il Mercato Unico 

Al fine di garantire alle imprese condizioni eque di concorrenza sul mercato globale, 

l’UE promuove un sistema commerciale basato su scambi bilaterali e multilaterali. 

Il mercato unico, o mercato interno, delle merci resta una delle principali priorità 

dell’UE. Quest’ultimo garantisce condizioni di parità alle imprese, stimola la 

concorrenza e aumenta la trasparenza per i consumatori. Semplifica inoltre la 

compravendita dei prodotti in tutti i paesi UE e permette di aumentare l’efficienza 

e sostenere la crescita economica. Il principio di libera circolazione delle merci è 

uno dei diritti fondamentali sanciti nei trattati UE al fine di prevenire restrizioni 

ingiustificate negli scambi tra paesi UE. Nel 2010 la Commissione Europea ha 

presentato “l’Atto per il Mercato Unico” con la finalità di rilanciare l’integrazione 

del mercato europeo. 

Tra le principali misure volte a incoraggiare l’internazionalizzazione delle PMI vi 

sono: 

- Accordo di partenariato economico con i paesi ACP; 

                                                           
53 https://europa.eu/european-union/topics_it 
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- Accordi di libero scambio (FTAs) con Svizzera, Paesi Euromed e Corea del 

Sud; 

- Accordi di associazione con i paesi della sponda Sud del mediterraneo, con 

il Cile, con i Paesi dell’America Centrale; 

- Accordo Commerciale con Colombia e Perù; 

- Accordo di cooperazione con il Messico; 

- Unioni doganali con Turchia, Andorra e San Marino; 

- ASA con i Balcani occidentali; 

- SEE (27 UE+ Norvegia, Islanda e Liechtenstein); 

- APC con Russia, Ucraina, Moldova.54 

Inoltre, al fine di favorire lo scambio tra gli Stati Membri e gli altri Paesi, l’Unione 

Europea ha promosso numerosi partenariati.  

  

2.3.2 Il portale europeo per le piccole e medie imprese 

Accanto alla concretezza dei contratti bilaterali, la commissione Europea ha 

previsto anche un’ampia serie di servizi informativi finalizzata a colmare 

l’asimmetria informativa che spesso caratterizza l’agire delle imprese minori. 

Il “Portale Europeo per le piccole e medie imprese” fornisce informazioni utili sulle 

attività di sostegno dell’UE a favore delle piccole imprese in Europa e nel mercato 

globale, sulle risorse e le opportunità di finanziamento disponibili, consigli pratici ai 

temi delle politiche, con punti di contatto locali e collegamenti a reti in tutte le 

lingue dell’Unione. Inoltre, fornisce assistenza nel processo di individuazione dei 

partner in ambito internazionale, tramite la creazione di reti di supporto tra cui 

rientra l’Enterprise European Network. 

 

 

 

 

                                                           
54 Commissione Europea, il Vostro mercato Unico?L’Atto per il mercato unico per un’ economia 
sociale di mercato altamente competitiva, Unione Europea,2010. http://ec.europa.eu  
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2.3.3 Enterprise Europe Network 

L’ EEN fornisce supporto alle PMI nell’accesso alle informazioni di mercato, al 

superamento di ostacoli legali e all’identificazione di potenziali partner commerciali 

in Europa offrendo un’ampia gamma di servizi. Tra i principali obbiettivi vi sono: 

- Aiutare le PMI a identificare opportunità internazionali, tecnologie e a 

ricercare partner in Europa e non; 

- Sviluppare un servizio di aiuto alle PMI perchè diventino attive e partecipi 

sia all’interno del mercato unico che più in generale a livello mondiale; 

- Aumentare la competitività delle PMI attraverso servizi di 

internazionalizzazione e di supporto all’ internazionalizzazione; 

- Potenziare la consapevolezza delle PMI circa le opportunità di 

finanziamento esistenti; 

- Assicurare visibilità, prestigio e consapevolezza all’ interno del network. 

Grazie alla presenza di una rete locale e alla prossimità territoriale l’EEN è in grado 

di studiare le specifiche esigenze aziendali fornendo alle imprese un supporto 

specializzato. Al contempo può fornire all’Ue un prezioso feedback sugli ostacoli 

incontrati dalle imprese nel mercato interno a causa di una scorretta applicazione 

delle normative UE in vigore o di una mancanza di norme in materia. 

Lo EEN include circa seicento organizzazioni partner in più di cinquanta paesi e 

conta su di un team composto da tremila professionisti specializzati nella gestione 

di business e innovation per le PMI. 

Questo supporto si fonda su una comunicazione bilaterale tra la Commissione e la 

Community delle piccole e medie imprese coinvolte. Tutti i servizi e l’assistenza 

fornita sono sviluppati in coerenza con gli obbiettivi dello Small Business Act e del 

principio “Think Small First”.55 

 

 

 

                                                           
55 https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en 
 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en


70 
 

2.4 Scelta dei mercati geografici  

Una delle decisioni più critiche per una PMI determinata ad investire nello sviluppo 

internazionale delle proprie attività è rappresentata dalla selezione del mercato 

estero in cui operare. La maggior parte degli studi fino a ora effettuati sul processo 

di internazionalizzazione ha avuto come oggetto l’analisi della modalità di ingresso 

mettendo in secondo piano o non considerando affatto le tematiche legate al paese 

estero nel quale l’impresa desidera entrare. 

Tale aspetto tuttavia è di grande importanza perché da un lato la scelta del 

territorio d’azione vincola la società a impiegare le proprie risorse, che nel caso di 

una PMI sono spesso limitate, in un determinato territorio, dall’ altro perché una 

scelta errata o sub ottimale comporta dei costi sia in termini reali che di costo-

opportunità.  

La letteratura in tema di processo di selezione dei paesi esteri, soprattutto in 

riferimento a imprese di maggiori dimensioni, individua due principali approcci: un 

approccio sistematico e uno non sistematico.56 

Il primo consiste in un processo decisionale strutturato per fasi che include 

valutazioni quantitative delle ipotesi. Due fra i modelli più significativi elaborati in 

base a questo modello teorico sono quelli realizzati da Johanson (1997) e Root 

(1987).  

Quest’ultimo studioso considera che il processo decisionale si articoli in tre 

principali passaggi: il primo è uno screening preliminare in cui si utilizzano alcune 

variabili quantitative; il secondo ha la finalità di calcolare il potenziale di mercato 

per il settore di riferimento e infine il terzo e ultimo ha l’obiettivo di valutare il 

potenziale di vendita per la singola azienda. 

 Il modello di Johansson si fonda invece su quattro passaggi e si distingue dall’ 

antecedente per i due screening preliminari che sono realizzati il primo attraverso 

l’identificazione della nazione che include analisi relative ad esempio al tasso di 

crescita e alla numerosità della popolazione e il secondo che consiste nello 

                                                           
56 Papadopolous N., Denis , Inventory, taxonomy and assessment of methods for international market 
selectio,International Marketing Review, Autumn 1988, pp. 38-51. 
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screening preliminare in senso stretto in cui si esaminano fattori come la stabilità 

politica, la distanza geografica e lo sviluppo economico 

 

Schema 2.1: Il processo di selezione del mercato estero secondo Root e Johansson 

             Modello di Root     Modello di Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Root (1987); Johansson (1997). 
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Stima Company Sales Potential 
(CSP) 
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seguendo motivazioni non razionali apparentemente in contrasto con le logiche di 

mercato e utilizzando un approccio definito non sistematico. 57  Le imprese che 

adottano questo approccio selezionano il mercato estero seguendo criteri 

soggettivi e senza ricorrere a analisi formalizzate o ricerche di mercato ma reagendo 

a stimoli esterni quali la partecipazione a una fiera o gli incentivi offerti dalle Nazioni 

e governi locali e senza una scelta preliminare né del campo geografico né del tipo 

di clienti che si vuole attrarre58. 

Per razionalizzare quanto detto fino a ora, è possibile creare una matrice ponendo 

sull’ asse orizzontale l’atteggiamento assunto dall’ impresa che può essere di tipo 

attivo o passivo e su quello verticale la decisione di adottare un approccio 

sistematico o non sistematico59. 

Dall’ incrocio di queste quattro condizioni si ricava la seguente matrice (schema 

2.4.1) che identifica quattro tipologie di comportamenti:  

- Imprese passive non strategiche; 

- Imprese attive strategiche; 

- Imprese attive non strategiche; 

- Imprese reattive. 

Le imprese passive non strategiche rivolgono l’attenzione a determinati mercati 

come reazione a stimoli ed eventi esterni secondo le logiche di un atteggiamento 

passivo e la decisione se entrare o meno in un mercato si basa su criteri soggettivi 

e informali, assecondando un approccio non sistematico. In questo caso l’impresa 

crea un rapporto con il paese estero senza consapevolezza ma solo quando se ne 

presenta l’opportunità valuta se quest’ultimo sia il più adeguato o meno. 

In opposizione vi sono le imprese attive strategiche che rappresentano il prototipo 

ideale di impresa che si espande all’estero secondo una logica pienamente 

strategica. Esse infatti prendono la decisione di espandersi in mercati esteri a 

                                                           
57 B. Francioni, Il processo di selezione dei mercati esteri per le piccole e medie imprese, Mercati e 
competitività n. 4, 2010, pp 23-24 
58 Demattè C., Perretti f., Marafioti E.,Strategie di internazionalizzazione, Egea Milano,2013, pp. 76-9 
59 B. Francioni, Il processo di selezione dei mercati esteri per le piccole e medie imprese, pp.27 



73 
 

prescindere da stimoli esterni o contingenze (atteggiamento attivo) e la decisione 

finale è il risultato di un’attenta analisi delle differenti alternative.  

Le imprese denominate attive non strategiche adottano un comportamento attivo 

in quanto la decisione di operare all’ estero rientra in una scelta di sviluppo ma a 

differenza delle precedenti tale decisione viene presa adottando criteri soggettivi e 

informali. Una maggiore apertura della mentalità imprenditoriale in questo caso 

comporta rischi maggiori perché non supportata da un’ottica strategica di lungo 

periodo. 

Infine, le imprese reattive sono quelle che a fronte di sollecitazioni esterne 

rivolgono l’attenzione a determinati mercati ma in accordo con un approccio 

sistematico decidono di entrarvi solo dopo aver svolto un’analisi formale e 

strutturata. Prima della selezione definitiva di un mercato vengono valutati tutti i 

potenziali fattori di successo/insuccesso internazionale. 

 

Schema 2.2: tipologie di comportamenti nel processo di selezione del mercato estero 

  

Non  

sistematico 

                

sistematico  

                                             

                                        attivo                                                  passivo 

Fonte: Francioni (2010) 

 

2.5 Internazionalizzazione e PMI: il caso italiano 

Le PMI costituiscono l’ossatura del sistema economico italiano dal momento che 

generano circa il 67 % del valore aggiunto e l'80 % di tutti i posti di lavoro. Rispetto 

alla media dell'UE, la loro quota di valore aggiunto è di 10 punti percentuali 

superiore e la loro quota di occupazione è superiore di 13 punti percentuali. Le 

Imprese passive non 
strategiche 

Imprese attive non 
strategiche 

Imprese reattive Imprese attive strategiche 



74 
 

microimprese (0-9 dipendenti) producono il 30 % del valore aggiunto, una 

percentuale maggiore rispetto agli altri paesi dell'UE.60 

Nella Scheda Informativa SBA 2015 elaborata dall’Unione Europea e riportata qui 

di seguito, si evidenzia come in termini puramente numerici il numero delle PMI 

raggiunge il 99.9% su circa quattro milioni di imprese esistenti in Italia.  

 

Tabella 2.4: numero di imprese, numero di impiegati e valore aggiunto 

  numero di imprese numero di persone occupate valore aggiunto 

                            Italia       UE-28                   Italia          UE-28                             Italia        UE-28   

  numero quota quota numero quota quota numero quota quota 

microimprese 3503624 95% 92.7% 6592785 46.1% 29.2% 186 29.2% 21.1% 

piccole imprese 167248 4.5% 6.1% 2985874 20.9% 20.04% 137 21.5% 18.2% 

medie imprese 18669 0.5% 1.0% 1810373 12.7% 17.3% 106 16.6% 18.5% 

PMI 3689541 99.9% 99.8% 11389032 79.6% 66.9% 429 67.3% 57.8% 

grandi imprese 3056 0.1% 0.2% 2910068 20.4% 33.1% 208 32.7% 42.2% 

totale 3692597 100.0% 100.0% 14299100 100% 100.0% 638 100.0% 100% 

Fonte: Scheda informativa SBA (2015) 

 

Spesso si sente affermare che “piccolo è bello” e sicuramente le piccole e medie 

imprese a conduzione familiare hanno rappresentato un punto di forza del sistema 

economico-produttivo italiano potendosi avvalere di una governance semplificata, 

capace di garantire una maggiore efficienza decisionale. Esistono però anche molti 

punti di debolezza che sempre più con il passare del tempo sono diventati ostacoli 

per conseguire risultati positivi in mercati internazionali sempre più competitivi. 

Nella tabella seguente si elencano alcuni punti di forza e debolezza tipici delle PMI 

che influiscono direttamente sulle possibilità di operare con successo politiche di 

internazionalizzazione delle proprie attività. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Scheda informativa SBA (2015) 
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Schema 2.3: punti di forza e debolezza  

    Punti di Forza         Punti di Debolezza  

 

 

Le peculiarità delle PMI italiane quali la sovrapposizione tra famiglia e impresa, la 

conoscenza specialistica e innovativa del prodotto e vantaggi prevalentemente 

“country specific” hanno portato a processi di internazionalizzazione con tratti 

distintivi. I vantaggi competitivi su cui fanno leva le PMI italiane sono 

prevalentemente quelli “locali” analizzati Porter (vds. capitolo 1 par. 1.3) nel suo 

modello a diamante, per cui tali imprese al fine di conservarli sono più votate verso 

modelli di tipo “esportativo”. 

Capita spesso peraltro che l’attenzione di dette imprese verso i mercati oltre 

confine sia la conseguenza dei rapporti con partner di maggiori dimensioni che la 

coinvolgono in maniera indiretta  quale fornitore qualificato di beni e/o servizi 

piuttosto che consapevoli e programmate politiche internazionali. 

Anche nei casi in cui la PMI intraprenda una pianificata strategia di 

internazionalizzazione si deve confrontare con due importanti limitazioni61: 

                                                           
61 J.W Lu, P.W Beamish, The Internationalization and Performance of SMEs, in Strategic Management 
Journal, June-july,2001.  

Flessibilità: capacità di valutare i 
cambiamenti nell'ambiente 

competitivo ed adattare le proprie 
politiche commerciali e produttive in 

tempi brevi.

Conoscenza approfondita del 
prodotto: specifiche competenze 

produttive e capacità di innovare e 
"customizzare" la propria offerta in 

termini di beni e servizi.

Struttura dirigenziale: la mancanza di 
una catena gerarchica rende il 

processo decisionale veloce e reattivo 
nell'implementazione delle decisioni 
prese. La presenza di membri dello 
stesso nucleo familiare rappresenta 
un elemento di stabilità e coesione

Scarsità di risorse: spesso le PMI 
incontrano  difficoltà  nel trovare  sia 

le adeguate risorse finanziarie che  
quelle  umane necessarie per 

sviluppare le proprie strategie di 
internazionalizzazione.

Limiti culturali dell'imprenditore : la 
dipendenza delle PMI dalla figura 

dell'imprenditore spesso condiziona le 
strategie di internazionalizzazione alla 

cultura di quest'ultimo

Struttura dirigenziale: la mancanza di 
una ben definita catena gerarchica 
con figure professionali deputate a 
sovraintendere alle diverse funzioni 
aziendali rende difficoltoso qualsiasi 
processo di crescita internazionale .
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- la “liability of foreigness” che fa riferimento al fatto che le conoscenze e le 

capacità che una PMI ha sviluppato operando nel suo mercato domestico 

originario spesso non sono adatte per operare in nuovi mercati 

internazionali. 

- La “liability of newness” che fa riferimento al fatto che l’entrata sul nuovo 

mercato, specialmente se con una filiale o sussidiaria, comporta delle sfide 

o dei rischi molto simili a quelli riscontrati da una start–up. E’ necessario 

costruire e sviluppare relazioni con gli “stake holders”, occorre consolidare 

una reputazione e una legittimazione su base locale. 

Queste due limitazioni riscontrate dalle PMI italiane contribuiscono pertanto a far 

propendere i loro processi di internazionalizzazione verso la modalità “esportativa”, 

sicuramente più adatta ai modelli di governance di tali imprese che restano 

improntati sul ruolo dell’imprenditore e della famiglia e caratterizzati da scarso 

ricorso a profili manageriali e a forme organizzative adeguatamente strutturate per 

affrontare le sfide dell’internazionalizzazione 62. 

Tuttavia, sebbene la modalità “esportativa” sia ancora la più idonea a sostenere 

l’internazionalizzazione del made in Italy, la mancanza di un approccio strutturato 

alle operazioni in ambito internazionale, appare un fattore di potenziale debolezza 

entro uno scenario che sta progressivamente mutando per effetto di alcuni 

fenomeni evolutivi come l’aumento della scala dei mercati e la concorrenza dei 

nuovi player a livello mondiale. 

Quale naturale conseguenza della presenza così rilevante di piccole e medie 

imprese nel tessuto industriale italiano, il nostro sistema produttivo è caratterizzato 

dal ruolo preponderante del distretto industriale inteso come un aggregato di PMI 

interessate ad integrarsi sia orizzontalmente che verticalmente al fine di 

raggiungere una elevata specializzazione produttiva in un contesto di omogeneità 

territoriale e di conseguenza sociale, economica e culturale. I distretti industriali 

costituiscono circa un quarto del sistema produttivo del Paese, sia in termini di 

                                                           
62V. Nanut, A. Tracogna, Processi di internazionalizzazione delle imprese: vecchi e nuovi paradigmi. 
2003 
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numero di sistemi locali del lavoro (il 23,1% del totale), sia di addetti (il 24,5% del 

totale), sia di unità locali produttive (il 24,4% del totale). L’occupazione 

manifatturiera distrettuale rappresenta oltre un terzo di quella complessiva 

italiana.63 In tema di internazionalizzazione, questa particolare composizione ha 

fatto in modo che si sviluppassero modalità centrate sul ruolo delle PMI e dei 

distretti industriali, in antitesi a quelle tradizionalmente implementate dalle grandi 

multinazionali. In effetti, le proiezioni di carattere internazionale delle imprese 

italiane sono andate nel tempo svincolandosi dalle dimensioni d’ impresa, ed è 

proprio dai segmenti dimensionali minori ma anche dalle agglomerazioni 

distrettuali che sono giunti i contributi più dinamici al processo di espansione sui 

mercati esteri dell’industria italiana, anche in termini di investimenti diretti64 . Si 

assiste al passaggio quindi da una mondializzazione elitaria, prerogativa solo di 

poche grandi multinazionali, a una globalità diffusa, che coinvolga invece un 

numero maggiore di PMI organizzate in distretti.65 

La realtà dei distretti in Italia si caratterizza per un forte radicamento territoriale in 

una specifica area socioeconomica, per un’elevata specializzazione produttiva e per 

un numero elevato di piccole e medie imprese specializzate in fasi diverse del ciclo 

produttivo. 

Nella tabella 2.5 vengono riportati alcuni fra i più importanti distretti presenti nel 

nostro paese dalla quale si evince che anche in questo caso il centro-nord riveste il 

ruolo di traino dell’economia italiana. 

La ridotta scala dimensionale delle imprese dei distretti del Mezzogiorno non aiuta 

la loro capacità di penetrazione sui mercati esteri. Una seconda circostanza che 

contribuisce a spiegare il modesto contributo all’export dei distretti nelle regioni 

meridionali è data dalla sua specializzazione nei prodotti a più bassa intensità 

tecnologica, che sono quelli per i quali si registra una più forte crescita della 

                                                           
63 www.istat.it (2015) 
64A. Lipparini, Imprese, reti, distretti.Competenze e relazioni per l’internazionalizzazione, in CAROLI M., 
LIPPARINI A. (a cura di), Piccole imprese oltre confine.Competenze e processi di internazionalizzazione, 
Carrocci, Roma, 2002. 
65 R. Grandinetti, E. Rullani, Impresa transnazionale e economia globale, la Nuova Italia scientifica, 
Roma, 1996. 
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concorrenza, per via del ruolo sempre più importante assunto in tale ambito dalle 

economie emergenti. 

Ad integrazione di quanto osservato, bisogna altresì considerare che 

verosimilmente una quota apprezzabile della produzione dei distretti del 

Mezzogiorno, soprattutto di beni strumentali, viene venduta, anziché all’estero, 

nelle altre regioni italiane, per essere impiegata come input in altri processi di 

lavorazione e, da qui, magari portata verso i mercati internazionali. 

 

Tabella 2.5: distretti italiani 

Industrie/prodotti Distretti/Zone geografiche 

Tessuti di lana e di seta Prato, Biella e Vercelli, Como, Arezzo 

Piastrelle ceramiche Sassuolo, Modena, Faenza 

Calzature Ascoli Piceno, Macerata, Montebelluna 

Occhiali Bellluno 

Oreficeria Vicenza, Arezzo 

Agro-alimentare San Daniele, Parma, Reggio Emilia 

Macchine per imballaggio Bologna 

Mobili e cucine Treviso, Pordenone, Como, Milano, Ascoli Piceno 

Viti-vinicole Asti, Cuneo, Valdobbiadene, Chianti, Treno, 

Franciacorta 

Macchine per perforazione e palificazione Osimo, Cesena, Piacenza 

Aerospaziale Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 

Gomma e plastica Bergamo, Brescia. 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati Istat 2014 

 

Un ulteriore spunto di riflessione riguarda la tipologia dei prodotti sopra riportati, 

quasi tutti rientrano in comparti manifatturieri ben precisi e che rientrano nella 

definizione abbreviata detta delle “4°” e che comprendono: 

- Alimentare-Bevande; 

-  Abbigliamento-Moda; 

- Arredamento-Casa; 

- Automazione-Meccanica. 
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Il fenomeno del distretto italiano ha assunto una tale rilevanza da essere studiato e 

usato da Michael Porter nello sviluppo del suo modello teorico sui processi di 

internazionalizzazione66 (vds.Par.1.3). Il professore di Harvard analizza il modello 

italiano focalizzandosi in particolare sul distretto delle piastrelle di ceramica 

sviluppatosi intorno a Sassuolo ma cita anche altri esempi quali quello delle 

calzature sportive fiore all’occhiello dell’asolano e dell’oreficeria localizzato nella 

provincia vicentina. In tutti i casi i quattro elementi che compongono il “modello a 

diamante” da lui elaborato (condizione dei fattori, condizioni della domanda, 

settori industriali e correlati ed infine la strategia, struttura e rivalità delle imprese) 

ben si adattano a spiegare le ragioni che portano alcune realtà industriali situate in 

determinate nazioni a raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo nei 

confronti dei principali concorrenti internazionali. 

Le modalità di internazionalizzazione sviluppate dalle imprese italiane rispecchiano 

in maniera coerente la loro struttura e la conseguente capacità o meno di 

sviluppare strategie più o meno complesse. Le PMI vedono nell’esportazione diretta 

o in quella mediata attraverso la collaborazione di operatori commerciali nei paesi 

obiettivo la soluzione più semplice ed applicabile nel breve periodo. 

Nella tabella 2.6 vengono riportati i dati di una ricerca effettuata dall’Istat nel 2013 

su un campione di sessantaseimila imprese italiane mirato a identificare il 

posizionamento delle diverse imprese in funzione delle diverse forme di 

internazionalizzazione. 

Tabella 2.6: Caratteristiche delle imprese per modalità di internazionalizzazione 

Modalità di 

internazionalizzazione 

Numero di 

imprese 

Numero di addetti Dimensione media 

Multinazionali 3.133 647.232 206,6 

Globali 10.467 933.482 89,2 

Esportatori 24.168 323.776 13,4 

Esportatori/Importatori 28.176 992.827 35,2 

Numero Totale 65.944 2.897.317 43,93 

Fonte: Istat-Ice – Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2013 

                                                           
66 M.Porter, The Competitive Advantage of Nations, March-April 1990, HBR, pp.80-84 
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In termini puramente numerici è evidente il ruolo preponderante svolto dalle PMI 

coinvolte principalmente in attività di pura esportazione spesso combinate con 

corrispondenti operazioni di importazione. Tale scelta a favore dell’esportazione 

come detto è fortemente condizionata dai deficit strutturali delle PMI sia in campo 

organizzativo che finanziario. 

Le imprese definite “globali” sono quelle che operano abitualmente al di fuori del 

contesto della UE e considerano parte del loro mercato almeno cinque aree “extra 

europee”. 

Per le PMI italiane al contrario di queste ultime, il concetto di “prossimità geografica” 

è uno dei principali criteri che le guida nelle scelte dei mercati obiettivo del loro 

processo di internazionalizzazione. 

Particolarmente significativa in tal senso è la tabella 2.7 che illustra la suddivisione 

per area e paese del totale delle esportazioni italiane negli ultimi sette anni. 

Tabella 2.7 esportazioni italiane per aree e paesi Anni 2011-2017 (valori in milioni 

di €uro) 

Aree/Paesi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 212.934 211.867 209.829 218.824 225.975 233.413 249.129 

Area Euro 161.325 159.499 156.274 161.117 165.086 171.293 182.330 

Paesi europei non UE 47.848 52.315 50.615 46.935 44.519 43.329 47.835 

Albania 1.145 1.269 1.220 1.271 1.293 1.266 1.360 

Norvegia 1.326 1.539 1.583 1.620 1.590 1.536 1.677 

Russia 9.305 9.979 10.772 9.503 7.093 6.690 7.895 

Serbia 1.159 1.242 1.586 1.493 1.469 1.504 1.632 

Svizzera 20.640 22.878 20.386 19.053 19.228 18.966 20.611 

Turchia 9.634 10.591 10.085 9.734 9.978 9.599 10.094 

Africa 15.989 18.986 20.429 20.189 18.800 17.331 17.465 

Africa Settentrionale 10.758 13.560 14.731 13.989 13.095 12.444 12.310 

Algeria 3.013 3.785 4.264 4.316 4.146 3.712 3.178 

Egitto 2.594 2.861 2.829 2.729 2.951 3.088 2.918 

Altri paesi africani 5.231 5.426 5.698 6.200 5.705 4.888 5.155 

Nord America 25.529 29.528 30.072 32.852 39.656 40.586 44.444 

Centro/Sud America 14.122 15.033 14.585 13.911 13.772 12.916 14.262 

Medio Oriente 18.454 19.172 19.997 19.867 21.479 20.035 20.148 

Asia Centrale 6.046 5.534 4.913 5.074 5.643 5.972 6.300 

Asia Orientale  28.697 30.334 32.347 33.902 34.868 35.615 40.117 

Oceania 6.286 7.412 7.446 7.317 7.579 8.073 8.406 

Fonte: Istat-Ice Commercio estero e attività internazionali delle imprese Ed.2018  
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I dati elaborati dall’Istat-Ice sono stati qui espressi per lo più per macro-aree ad 

eccezione di quella riferita ai Paesi europei “non UE” per rimarcare come l’aspetto 

geografico sia in termini di distanza chilometrica che di “psychic distance” giochi un 

ruolo fondamentale nella selezione dei paesi di destinazione. I rapporti privilegiati 

con i Paesi UE sono scontati, così come non sorprende il valore realizzato con l’area 

Nord America (USA e Canada) o quello con l’Asia Orientale vista la presenza in 

contemporanea di tre giganti industriali quali il Giappone, la Cina e la Corea del Sud. 

Meritano invece attenzione i risultati realizzati con i Paesi europei non UE, 

volutamente evidenziati con i risultati dei singoli paesi più importanti, e quelli 

dell’Africa Settentrionale il cosiddetto “bacino mediterraneo” in cui spiccano il 

ruolo svolto dall’Algeria e dall’Egitto. 
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Capitolo 3 

Perché l’Albania 

Situata nel sud est del continente Europeo e nel sud ovest della penisola dei Balcani, 

l'Albania vanta una posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione Europea e 

dell'area Balcanica che la rende attrattiva dal punto di vista economico-commerciale. 

Inoltre, è caratterizzata da un’economia in continua crescita, un mercato del lavoro 

dinamico e molto meno caro rispetto agli altri paesi sviluppati. La vicinanza all'Italia 

rappresenta un punto di forza per lo sviluppo delle relazioni economiche e 

commerciali con il nostro Paese, che si conferma primo partner commerciale 

dell'Albania e primo investitore per numero di imprese. 

Tra i principali vantaggi per le imprese italiane si possono ricordare67: 

- la predisposizione verso il mercato europeo e globale; 

- apertura al libero mercato: l’economia albanese oggi è caratterizzata da 

scambi interamente liberalizzati; 

-  ambiente, condizioni e costi favorevoli: vi sono benefici fiscali, incentivi nei 

settori strategici di investimento e il quadro giuridico d’affari albanese è in 

conformità con la legislazione UE; 

- modello “one stop shop” che consente di rendere veloce il processo di 

concessione delle licenze commerciali e la registrazione delle nuove attività a 

costo zero; 

- diverse tipologie di investimento: opportunità di investimenti con partnership 

pubblico-privato e opportunità di investimento in aree stabili politicamente e 

con settori in crescita sostenibile (Energia rinnovabile, Minerarie, Turismo, 

Agroalimentare, Trasporti e Logistica, Produzione, Servizi ICT); 

- sostegno giuridico per le imprese straniere: non è necessaria alcuna 

autorizzazione governativa preventiva e tutti i settori sono aperti agli 

investitori stranieri; non vi è nessuna limitazione o restrizione per le imprese 

e nessuna limitazione sulla quota percentuale di partecipazione straniera 

                                                           
67 R. Laera, F.A. Tresca, A. Veshi, L’ Internazionalizzazione dell’impresa e le caratteristiche degli 
investimenti in Albania, e-book italian edition  
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nelle società. In Albania vi è una protezione speciale dello stato nei confronti 

degli investitori stranieri anche nel caso di un conflitto giuridico-civile con 

parti terze anche private; 

- forza lavoro qualificata, altamente creativa, a basso costo e con conoscenza 

di lingue straniere; 

- salario minimo più basso d’ Europa; 

- sistema fiscale favorevole: aliquota dell’imposta sulle società 15%, mentre 

sulle persone fisiche è progressiva dallo 0% al 23%.  Vi è inoltre un regime 

fiscale favorevole per le piccole aziende e vi sono trattati per evitare le doppie 

imposizioni in oltre 30 paesi. 

 

3.1 Politica interna  

L’ Albania è una repubblica parlamentare, il Presidente delle Repubblica, attualmente 

l’On. Ilir Meta, è eletto dal Parlamento e dura in carica cinque anni, con facoltà di 

essere rieletto una sola volta. Le elezioni generali si tengono ogni quattro anni ed 

eleggono i 140 deputati al parlamento, selezionati secondo un sistema semi-

proporzionale, in base alle 12 contee in cui è diviso lo Stato. 

Il potere esecutivo è invece esercitato dal Consiglio dei Ministri, che dal settembre 

2013, rieletto per la seconda volta a giugno 2017, è presieduto dal primo ministro On. 

Edi Rama (leader del partito socialista albanese); i Ministri sono nominati e revocati 

dal Presidente della Repubblica, su proposta del primo ministro.  

L’Assemblea del Parlamento dà l’approvazione definitiva alla composizione del 

Consiglio. Il Consiglio è responsabile sia della politica interna che estera. Dirige e 

controlla l’attività dei Ministeri e di altri organi dello Stato. 

 

3.2 Relazioni internazionali 

WTO 

L’ Albania è diventato il 138esimo paese membro dell’organizzazione mondiale del 

commercio l’8 settembre 2000. L’Albania ha accettato di assumere gli obblighi 

previsti dal WTO al momento dell’adesione ed ha inoltre sottoscritto due accordi 
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plurilaterali sugli appalti pubblici, sul commercio di aeromobili civili ed altri impegni 

per il libero accesso al mercato dei beni e servizi. 

NATO 

Le relazioni NATO-Albania risalgono al 1992, quando l’Albania è entrata a far parte 

del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico. Nell’ Aprile 2008, l’Albania è stata 

invitata ad avviare i negoziati di adesione per diventare membro dell’Alleanza 

Atlantica. I protocolli di adesione sono stati firmati il 9 luglio 2008, ed il paese è 

diventato ufficialmente membro ll’1° aprile 2009. 

ASA 

Dopo l’ingresso nella NATO il 1° aprile 2009, la priorità nella politica estera albanese 

è diventata l’integrazione nell’Unione Europea. Le relazioni tra Unione Europea ed 

Albania si inquadrano nell’ambito dell’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione 

(ASA) firmato il 12 giugno 2006 ed entrato in vigore il 1° aprile 2009. Il quadro 

generale dell’accordo è fondato su quattro pilastri: 

- Il dialogo politico e la cooperazione regionale; 

- le disposizioni commerciali relative alla progressiva liberalizzazione degli 

scambi finalizzati alla creazione di una zona di libero scambio; 

- la libertà della comunità; 

- la cooperazione nei settori prioritari, quali in particolare la giustizia e gli affari 

interni. 

Il Governo di Tirana ha presentato ufficialmente la domanda di adesione all’UE il 28 

aprile 2009. Il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014 ha concesso all’Albania lo 

status di Paese candidato. Al fine dell’avvio dei negoziati di adesione, la Commissione 

europea ha espresso la necessità che l’Albania compia decisi progressi in merito a 

cinque specifiche “key priorities”: depoliticizzazione e professionalizzazione della 

pubblica amministrazione; rafforzamento dell’indipendenza, efficienza e trasparenza 

delle istituzioni giudiziarie; approfondimento della lotta alla corruzione e al crimine 

organizzato; adozione di misure efficaci per la protezione dei diritti umani e del diritto 

di proprietà. Al fine di accompagnare e sostenere gli sforzi verso il soddisfacimento 
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di tali “key priorities”, il Commissario europeo per l’Allargamento, Stefan Fule, ha 

inaugurato l’11 novembre 2013 un “High Level Dialogue” con le Autorità albanesi.68 

 

3.3 Quadro economico  

Negli ultimi due decenni, l’economia albanese ha subito una transizione dal suo 

passato comunista verso una economia di mercato aperta e dinamica e oggi, secondo 

quanto riportato nel rapporto di Giugno 2018 sulle prospettive di crescita 

dell’economia della Banca mondiale, è quella con più alti tassi di crescita e con le 

migliori performance nell’ area dei Balcani occidentali. 

 

3.3.1 Situazione macroeconomica  

Il passaggio da un’economia pianificata a un’economia orientata al mercato, 

unitamente al sostegno internazionale e altri supporti strategici negli ultimi decenni, 

ha aiutato l’Albania a compiere progressi inimmaginabili fino agli anni Novanta del 

secolo scorso.   

Grazia alla forte crescita economica, l’Albania è passata da essere la nazione più 

povera d’Europa nei primi anni ‘90 fino a raggiungere lo status di nazione con reddito 

medio nel contesto globale nel 2008, con la povertà che si è dimezzata negli ultimi 

due decenni. La trasformazione economica del Paese continua a sfruttare le sue 

enormi potenzialità e opportunità. Tuttavia, la crisi finanziaria mondiale e il 

conseguente generale rallentamento economico, hanno messo in luce le debolezze 

del suo modello di crescita e hanno evidenziato la necessità di passare dalla crescita 

del consumo, a quella degli investimenti e delle esportazioni. 69  Le riforme 

economiche implementate hanno come obbiettivo la creazione di un’occupazione 

solida, il miglioramento del tenore di vita degli albanesi e la creazione di un sistema 

economico in grado di integrarsi nelle catene del valore europee. 

Dall’analisi dei dati macroeconomici più recenti (Tabella 3.1), emerge una situazione 

abbastanza incoraggiante per il paese. L’Albania ha fatto registrare un costante 

                                                           
68 www.infomercatiesteri.it scheda paese Albania 
69 Business Atlas 2018 ccia 

http://www.infomercatiesteri.it/
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miglioramento delle proprie performance economiche (+2,2% nel 2014, +2,8% nel 

2015 e +3,37% nel 2016), con prospettive concrete di raggiungere quasi il 4% alla fine 

del 2017 (+3,9% secondo il FMI, +3,8% secondo la Banca Centrale). Il flusso degli 

investimenti diretti dall’estero (IDE) nel corso del 2016 ha fatto registrare un netto 

aumento (+14,4%) rispetto al 2015, attestandosi a 936,5 milioni di euro. Anche nel 

corso del 2017 la tendenza si conferma in aumento, con un parziale di 724,6 milioni 

di euro nei primi tre trimestri dell’anno.70 La politica fiscale per il periodo 2018-2020 

è chiaramente orientata al consolidamento fiscale, che insieme alla riduzione del 

debito pubblico sono essenziali per ridurre i rischi macroeconomici che ostacolano la 

crescita economica e causano instabilità per il paese. Secondo quanto rilevano le 

statistiche ufficiali del ministero delle Finanze, in termini reali, il debito pubblico 

risulta essere pari al 69,2% del Prodotto Interno Lordo, a fronte del 72,36% registrato 

alla fine dell’anno 2016. A livello di bilancia commerciale globale, anche nel 2017 i 

dati EIU prefigurano un pesante saldo negativo (-3,09 miliardi di dollari), deficit che 

si mostra sempre più di natura strutturale.  

Tabella 3.1 

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati EIU (previsioni) 

 

                                                           
70 www.infomercatiesteri.it  

INDICATORI MACROECONOMICI (ALBANIA) 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PIL Nominale (mln 

€)  9.945 9.637,70 9.936 10.274,80 10,7 12,3 

variazione del PIL 
reale 1,6 1,1 1,8 2,8 3,5 4 

popolazione (mln) 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

PIL procapite a 
parità 

di potere 
d'acquisto(%) 

8.020 10.640 11.322 11.428 11.709 12.395 

Disoccupazione 
(%) 13,3 13,5 13,3 13,3 10,3 8 

debito pubblico 
(%PIL) 59,3 70,3 72,1 72,6 72 70,2 

inflazione (%) 2 1,9 1,6 1,9 1,3 2 

variazione del 
volume delle 

importazioni di 
beni e servizi (%) 

-5,45 15,4 3,52 -18,43 7,9 11,5 

http://www.infomercatiesteri.it/
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Nel complesso, il Paese gode di una stabile situazione macroeconomica, sostenuta da 

un mercato bancario e finanziario che ha mostrato solidità e capacità di resistere alla 

crisi internazionale. Infatti, l’Albania ha assistito a una rapida crescita del settore 

finanziario e ad un miglioramento dell’erogazione del credito secondo le condizioni 

di mercato.  

Il sistema bancario è sempre più caratterizzato dalla presenza di banche straniere le 

quali rappresentano circa il 90% del totale degli attivi. Questo dato ha generato una 

maggiore concorrenza e quindi una maggiore disponibilità di servizi bancari. 

 

3.3.2 Business climate 

Il governo è impegnato a localizzare e identificare nuove risorse con il fine di 

assicurare lo sviluppo sostenibile dell’economia e dell’imprenditorialità. E’ stato 

promosso il dialogo costante tra la business community e il governo attraverso la 

creazione di un “National Economic Council”, presieduto dal primo ministro. 

Una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali, quali la Banca 

Mondiale, il FMI e l’UE, aiuta ad assicurare uno stabile sviluppo economico.  

L’ implementazione di riforme economiche ad ampio raggio sta anche contribuendo 

ad uno sviluppo socioeconomico sempre più ampio del paese, volto a trasformare 

un’economia pianificata e centralizzata in un’economia di mercato e con l’aspirazione 

ultima di diventare parte della UE. 

Tra i fattori che spingono sempre più investitori a puntare sull’Albania spicca il buon 

posizionamento nel ranking “Doing Business 2018” della Banca Mondiale. In base al 

tale rapporto pubblicato dalla Banca Mondiale sulla facilità di fare impresa, l‘ Albania 

è posizionata al 65esimo posto su 190 paesi.71 

Inoltre, secondo il rapporto del World Economic Forum del 2018, l’Albania si trova al 

75esimo posto nella classifica mondiale sulla competitività. Tale rapporto prende in 

esame l’insieme delle istituzioni, delle politiche e dei fattori che determinano la 

produttività di un paese ed è basato su circa cento indicatori divisi in diverse categorie 

                                                           
71 www.sace.it  

http://www.sace.it/
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tra cui: dati macroeconomici, istituzioni, infrastrutture, ambiente, sanità, educazione, 

efficacia del mercato del lavoro, settore finanziario e innovazione.  

 

3.3.3 Accordi commerciali 

Il Codice doganale albanese regolamenta gli scambi in linea con la normativa europea. 

L’ Albania e l’UE hanno sancito l’accordo di libero scambio il 1° dicembre 2006, in 

base al quale le due parti hanno stabilito un approccio asimmetrico in riferimento all’ 

apertura del mercato per i prodotti industriali e agricoli. 

L’ Albania ha abolito interamente i dazi doganali sui prodotti industriali oltre che su 

un numero molto limitato di prodotti sensibili di maggior consumo. Per tali prodotti 

dal 2010 sono stati interamente eliminati i dazi. L‘UE da parte sua garantisce all’ 

Albania l’apertura del suo mercato ai prodotti industriali e agricoli da questa 

provenienti; l’Unione ha inoltre eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali 

e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi alcuni particolari prodotti come lo 

zucchero, prodotti agricoli trasformati e alcuni tipi di pesce. Tuttavia, all’Albania è 

concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di esportazioni quale 

risultato dell’accordo CE n. 2007/2000 per il quale, i dazi doganali sui prodotti 

esportati dal paese allo stato naturale saranno aboliti totalmente. Ciò consente all’ 

Albania di beneficiare di un regime degli scambi più liberale. 

Altri accordi in vigore sono: accordo di libero scambio con i paesi membri 

dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Svizzera, Norvegia e 

Liechtenstein); accordo di libero scambio dell’Europa centrale (Cefta-Bosnia 

Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia); accordo di libero scambio 

con la Turchia.   

Tra gli accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia con l’Albania si segnalano quello sulla 

promozione e protezione degli investimenti (1996), la convenzione per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire 

le evasioni fiscali (1999) e l’accordo di mutua assistenza amministrativa per la 

prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali (2005); infine, nel 
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2017, l’Italia e l’Albania sono pervenute alla completa definizione del testo del 

progetto di accordo di cooperazione nel campo del trasporto marittimo.72 

 

3.3.4 Investimenti esteri  

Negli ultimi anni sono state implementate una serie di riforme legislative e fiscali per 

il miglioramento del clima imprenditoriale del paese con il fine di incentivare gli 

investimenti esteri. L’azione congiunta di tali riforme e l’Accordo di Stabilizzazione e 

Associazione con la UE e l’adesione alla NATO, contribuisce allo sviluppo e alla 

crescita degli investimenti in Albania. 

Ad accrescere l’interesse degli investitori esteri nei confronti del paese 

contribuiscono la posizione geografica strategicamente interessante, prezzi molto 

contenuti in rapporto all’ elevato rendimento del capitale e della proprietà e i costi 

altamente competitivi, sia in termini di lavoro che in termini di costi generali, con 

particolare riferimento alla forza lavoro presente nel paese, riconosciuta come molto 

qualificata, motivata e dotata di conoscenze linguistiche.73   

Anche il quadro normativo incentiva tali investimenti, la legge infatti offre importanti 

garanzie a tutti gli stranieri, sia persone fisiche che giuridiche, che intendano investire 

nel paese, prevedendo che:  

- Non sia necessario alcuna preventiva autorizzazione governativa e nessun 

settore è precluso in principio agli investimenti esteri, 

- Non ci sia nessun limite prefissato alla percentuale di partecipazione 

societarie che possano essere detenute da investitori esteri, 

- Gli investitori stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati 

direttamente o indirettamente se non nei casi di interesse pubblico, 

- Gli investitori stranieri abbiano il diritto di espatriare tutti i fondi e i contributi 

in natura, relativi ai loro investimenti in Albania, 

- Il sistema fiscale non sia in alcun modo discriminatorio nei confronti di 

investitori stranieri. 

                                                           
72 https://ambtirana.esteri.it 
73 R. Laera, F.A. Tresca, A. Veshi, L’ Internazionalizzazione dell’impresa e le caratteristiche degli 
investimenti in Albania (italian edition) 
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Ai sensi di legge, gli investimenti esteri sono soggetti a una disciplina equivalente a 

quella applicata agli investimenti nazionali, le norme applicate sono pertanto le 

medesime ad eccezione della proprietà dei terreni, la cui fattispecie viene regolato 

da una legge speciale. 

Quasi la metà degli investimenti è concentrato nell’ industria mineraria e nel settore 

bancario, segue l‘ industria manufatturiera, la quale costituisce una priorità per il 

governo attuale che la considera come il comparto con più potenzialità per 

l’incremento di posti di lavoro. Anche il settore dell’energia, specialmente quella 

rinnovabile, è oggetto di un crescente interesse da parte degli investitori esteri, 

mentre invece fa parte delle strategie di sviluppo del governo attuale rendere sempre 

più attrattivo il settore agricolo.74  

 

3.4 Rapporti con l’Italia  

Le relazioni Italia - Albania riflettono un consolidato e storico legame tra i due paesi, 

che si articola su varie aree di collaborazione economica. L’Italia riveste un ruolo di 

partnership primaria nella realtà economica albanese e le prospettive, anche per il 

futuro, sono senza dubbio interessanti per gli operatori economici italiani. 

L’Albania ha un sistema produttivo simile a quello italiano, basato essenzialmente 

sulle piccole e medie imprese. La compatibilità dei due sistemi costituisce pertanto 

un elemento di attrazione del flusso degli investimenti dall’Italia in un contesto di 

crescita positiva ed in costante aumento. Nell’ultimo decennio l’imprenditoria 

italiana ha conseguito un notevole livello di radicamento nel mercato albanese, 

detenendo tuttora il primato tra le presenze straniere, con numerose piccole e medie 

imprese attive soprattutto nel manifatturiero, nelle costruzioni e nei servizi. La 

vicinanza geografica, le affinità culturali e la vasta conoscenza della lingua italiana, 

cosi come gli intensi rapporti politici hanno fatto si che l’Italia diventasse il primo 

partner commerciale dell’Albania. 

 

 

                                                           
74 Ccia, Business Atlas 2018 
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3.4.1 Scambi con l’Italia 

I dati del 2016 segnalano un valore dell’interscambio tra Italia e Albania pari a circa 

2,2 miliardi di euro, corrispondente al 36,77% di share dell’interscambio complessivo 

dell’Albania, percentuale in leggero aumento rispetto al 2015 (36,64%).  

L’Italia è il primo cliente dell’Albania con il 54,57% di quota del volume delle 

esportazioni, dato in crescita rispetto al 2015 (50,87%), e con il 29,28% di share del 

volume delle importazioni costituisce il primo fornitore dell’Albania.75 

Secondo le stime fornite dall’ Agenzia SACE, dopo l’Italia, di gran lunga il primo 

partner commerciale (29,3%) figurano la Germania (9,5%), la Cina (8,8%), la Grecia 

(7,9%) e la Turchia (7,9%). 

Confronto tra Italia e principali fornitori mondiali: 

 

Tabella 3.2: % sul valore delle importazioni dell’Albania, in dollari e a prezzi correnti 

 ITALIA GERMANIA CINA GRECIA TURCHIA 

2000 35,2 6,1 1,4 26,4 5,3 

2010 28,2 5,6 6,3 13,1 5,7 

2016 29,3 9,5 8,8 7,9 7,9 
Fonte: Obiettivo Albania: Una guida per le imprese italiane, ICE 

 

La composizione dell’interscambio commerciale risulta essere76: 

- Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€): prodotti tessili, abbigliamento, 

(0,32); prodotti alimentari, bevande, tabacco (0,14); materiali edili e metalli 

(0,15); macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio (0,26); minerali, 

combustibili, energia elettrica (0,13); prodotti chimici e in plastica (0,14).  

- Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): prodotti tessili, abbigliamento, 

(0,69); prodotti alimentari, bevande, tabacco (0,06); materiali edili e metalli 

(0,12); macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio (0,07); minerali, 

combustibili, energia elettrica (0,06). 

 

 

                                                           
75 www.infomercatiesteri.it 
76Ccia, Business Atlas 2018  
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Tabella 3.3:  Interscambio Italia-Albania 

 esportazioni dall' Italia importazioni dall' Italia 

  2000 370 mln € 191 mln €  

2016 1266 mln € 897 mln € 

 

valore medio esportato  

103 mila € 

Fonte: Istat 

 

3.4.2 Presenza italiana 

Le imprese italiane attive in Albania sono in prevalenza di dimensioni piccola e media, 

operanti principalmente nel settore dell’edilizia, dell’energia e dell’agroalimentare. 

Nel 2016, secondo i dati di Banca d’Italia, il nostro Paese si è classificato al primo 

posto sia per flussi di IDE, che hanno toccato la cifra di 67 milioni di euro, sia per 

numero di aziende, con 2.662 imprese sul territorio. Sul totale delle società a capitale 

straniero e misto l’Italia assorbe la quota maggiore dell’occupazione (49,6%) e del 

giro d’affari (25,2%), mentre è quarta per investimenti effettuati, con il 9,9%.77 

 

Tabella 3.4: partecipazioni italiane in Albania 

partecipazioni italiane in Albania 2010 2016 

imprese partecipate (n.) 288 275 

dipendenti delle imprese  
partecipate (n.) 

5.351 6000 

fatturato delle imprese 
partecipate (mln €) 

362 500 

Fonte: ICE agenzia  

 

Le 275 imprese a partecipazione italiana fanno dell’Italia il primo paese in termini di 

numero di aziende straniere attive in Albania. 

Il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e le conseguenti possibilità di 

investimento per le nostre aziende sono stati i temi al centro di una “missione di 

Sistema” italiana che si è tenuta a Tirana nel mese di febbraio 2018 con l’obiettivo di 

                                                           
77 Diplomazia economica italiana, L’Albania si avvicina all’Italia, luglio 2018 

Numero di esportatori italiani  

 12340 
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approfondire le opportunità commerciali e di investimento per le imprese italiane 

con un focus su tre settori prioritari: 

- Trasporti e infrastrutture: le aeree di intervento principali consistono nella 

creazione di un’infrastruttura stradale integrata sia a livello regionale che 

europeo, al miglioramento della qualità dei servizi dei quattro porti del Paese 

(Durazzo, Valona, Shengjin e Saranda) e a potenziare l’infrastruttura 

ferroviaria, 

- Energia: In questo comparto le opportunità per le imprese italiane si 

concentrano nella fornitura di macchinari elettromeccanici per la produzione 

energetica, nonché di apparecchiature elettriche e software per la gestione 

degli impianti. Si segnala inoltre il coinvolgimento dell’Albania nel progetto 

denominato “TAP”, acronimo di Trans Adriatica Pipeline. Quest’opera, che 

molto ha fatto parlare di sé nelle cronache politiche, consiste in un gasdotto 

che partendo dall’Azerbaigian trasporta il gas azero fino in Italia. Al momento 

l’Eni con la Società Saipem è operativa sul territorio albanese per terminare i 

tratti di competenza. 

- Agrobusiness: data la rilevanza del comparto per il Paese sono numerose le 

opportunità per l’Italia soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo del 

segmento biologico (considerando che già oggi l’uso di fertilizzanti e pesticidi 

è piuttosto basso), la formazione professionale degli operatori e la fornitura 

di macchinari per la conservazione e la lavorazione dei prodotti alimentari. 

 

Nella tabella 3.5 sono riportate le quote di mercato dell’Italia e dei principali 

concorrenti in Albania (% sulle esportazioni mondiali in euro) nei seguenti settori: 

macchine per la trasformazione alimentare, macchine agricole, infrastrutture e 

costruzione e energia e green tech.78 

 

 

 

                                                           
78 ICE, Obiettivo Albania: Una guida per le imprese italiane. 
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Tabella 3.5: % sulle esportazioni mondiali  

Macchine per la trasformazione alimentare 

  
2005 2010 2016 

2017(gen-
ott) 

ITALIA 54 48,9 47,1 49,1 

GERMANIA 3,1 13,1 5,1 11,4 

TURCHIA 6,3 5,1 6,1 9,9 

CINA 1,9 7 23 6,9 

                                     

Macchine agricole 

  
2005 2010 2016 

2017(gen-
ott) 

ITALIA 59,4 29,4 35,2 41,9 

CINA 9,8 9,4 16,9 24,8 

GERMANIA 2,1 20,1 7,5 6,7 

TURCHIA 0,3 2,7 5,9 6 

 

Infrastrutture e costruzione 

  
2005 2010 2016 

2017(gen-
ott) 

GRECIA 31 12,2 11,4 30,5 

ITALIA 12,2 19,2 26,3 26,2 

TURCHIA 3,2 4,2 8,8 8,7 

SERBIA - 2,2 3,2 7,7 

 

Energia e green tech 

  
2005 2010 2016 

2017(gen-
ott) 

ITALIA  54,1 24,3 26,2 40 

GRECIA 9 14,6 25 21 

GERMANIA 7,3 7,4 7,5 10,8 

CINA 6,5 6,3 7,6 7,3 
Fonte: ICE agenzia 

 

3.5 Ostacoli all’ internazionalizzazione 

Nonostante i progressi riscontrati negli ultimi anni, come si evince dal documento 

“nota sul business climate” redatto dall’ ufficio commerciale dell’Ambasciata italiana 

a Tirana, continuano ad esistere alcune difficoltà operative che coinvolgono tutti i 
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settori produttivi e si sostanziano in lacune di tipo giuridico e nella discontinuità delle 

procedure fiscali, tributarie e amministrative. 

Una delle principali criticità riguarda le procedure fiscali e tributarie, le quali sono 

soggette ai continui e repentini mutamenti delle politiche fiscali del paese. Tale 

instabilità ha ripercussioni negative sugli investimenti esteri in quanto spesso genera 

problematiche per gli investitori e i loro piani aziendali e mette a rischio investimenti 

già in corso d’ opera o ne disincentiva di nuovi. Sempre in riferimento a tale ambito, 

il medesimo documento evidenzia come gli operatori economici locali lamentino la 

mancanza di un interlocutore istituzionale unico a cui sottoporre richieste circa le 

perplessità e difficoltà riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della legislazione. 

Un ulteriore minaccia per gli investitori esteri è data dall’ effettivo rimborso dell’IVA. 

Nonostante siano state effettuate modifiche legislative per migliorare e rendere più 

efficiente il rimborso dell’IVA a credito, continuano a persistere serie problematiche 

relative ai controlli ispettivi e alle tempistiche di tali rimborsi che molto spesso non 

avvengono entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, sebbene la normativa doganale 

sia in linea con quella europea, in termini applicativi questa coincidenza non si verifica. 

Le procedure sono lente e caratterizzate da margini di incertezza, i quali possono 

compromettere e ostacolare il normale svolgimento delle operazioni di import- 

export. 

Il processo di avvio di iniziative imprenditoriali in Albania deve anche considerare le 

condizioni delle infrastrutture stradali e energetiche del paese. La rete viaria è 

carente di manutenzione e insufficiente per le esigenze di sviluppo del paese, 

nonostante l’impegno continuo di ammodernamento intrapreso dalle autorità  locali 

in collaborazione con donatori internazionali; anche in materia di fornitura e 

distribuzione di energia si riscontrano inadeguatezze e inefficienze. 79  A questa 

problematica è associata l’assenza di spazi appositamente dedicati all’ esercizio delle 

attività industriali (aree e parchi industriali), corredati da servizi essenziali quali 

infrastrutture adeguate, mezzi pubblici, fornitura di acqua e energia e altre utilities.80 

                                                           
79 www.infomercatiesteri.it 
80 Ufficio commerciale Ambasciata italiana,,Nota sul business climate, 10.11.2017  
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A questi ostacoli si aggiunge l’esistenza di un ampio settore informale che non applica 

la maggior parte delle norme vigenti e costituisce dunque una forte penalizzazione 

per le imprese che rispettano tali regole. 

 

Indicatori di Rischio 

 
 

 
 
Categoria Ocse : 6 Rating S&P’S : B+  Rating Moody’s : B1 
 Rating Fitch : - 
Fonte: SACE Gruppo cdp 2018 
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Infine, la corruzione è un tema ancora molto attuale e diffuso che tocca 

trasversalmente diversi settori e comporta la distorsione di una sana e leale 

concorrenza in quanto rende possibile la persistenza di attività non conformi ai criteri 

previsti dalla legge. 

 

3.6 Metodologia di ricerca 

Al fine di indagare l’atteggiamento e le motivazioni delle piccole e medie imprese 

italiane nell’ ambito della selezione di tale paese quale destinazione del processo di 

internazionalizzazione è stato realizzato un questionario che, grazie all’aiuto della 

società Italian Network e alle informazioni fornite dall’Ufficio Commerciale 

dell’Ambasciata italiana a Tirana, è stato somministrato a un numero considerevole 

di imprese italiane appartenenti a tale categoria. 

 

3.6.1 Italian Network  

Italian Network è una società di consulenza aziendale, management e formazione che 

ha l’obiettivo di fornire il miglior supporto alle aziende che decidono di intraprendere 

un percorso di internazionalizzazione, affiancando l’imprenditore nella valutazione 

dell’investimento e nella sua resa operativa. 

Con la sua esperienza ultradecennale, uno staff di professionisti e una profonda 

conoscenza del mercato albanese, fornisce la consulenza necessaria agli imprenditori 

italiani decisi a costituire un’impresa in Albania o a creare partnership con imprese 

locali. Costituisce un collegamento diretto tra Italia e Balcani tramite i due uffici a 

Tirana e Bari, vanta una fitta rete di consulenti e specialisti sul luogo e un team 

sempre più differenziato in crescita per fornire servizi e assistenza sempre più 

completi e mirati per le imprese, da un punto di vista fiscale, amministrativo, 

tributario, legale. Tra l’ampia gamma di servizi offerti dalla società italo-albanese 

finalizzati alla valutazione e costruzione di un piano strategico di 

internazionalizzazione vi sono81: 

- Valutazione del potenziale di internazionalizzazione 

                                                           
81 www.italian-network.net 
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- Organizzazione di indagini esplorative sul mercato albanese e in quelli dei 

Balcani occidentali 

- Analisi di mercato mirate (di sub-settore, di prodotto) 

- Identificazione e selezione partner/controparti (importatori, distributori, 

fornitori e partner strategici) 

- Sostegno operativo in tutte le fasi dell’insediamento 

- Assistenza legale 

- Assistenza amministrativa, fiscale e tributaria 

- Assistenza doganale 

- Ricerca di fonti di finanziamento. 

 

3.6.2 I partecipanti  

La ricerca è stata condotta in Italia, ed ha coinvolto 43 PMI italiane situate in differenti 

città e appartenenti a differenti settori, per un totale di 20 risposte. Le imprese 

vengono definite nella prima sezione sulla base del numero di dipendenti e del 

settore di appartenenza e successivamente viene tracciato un loro profilo di 

internazionalizzazione tramite i seguenti criteri: 

- Anni di esperienza internazionale, 

- Numerosità di paesi, 

- Modalità di presenza nel mercato albanese. 

Il campione indagato segue criteri non probabilistici, dal momento che i soggetti 

indagati sono stati scelti sulla basa della loro disponibilità a partecipare e alla loro 

accessibilità. 

 

3.6.3 Gli strumenti  

Il questionario sottoposto alle imprese è stato realizzato a partire dalla lettura dei 

seguenti articoli: “il processo di selezione dei mercati esteri per le piccole e medie 

imprese” di Barbara Francioni e ”The International operations of National firms: a 

study of direct foreign investment“ di S.Hymer. Il questionario è stato realizzato sulla 

piattaforma on-line Google Moduli e somministrato tramite e-mail alle aziende 
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appartenenti al network della società italo-albanese Italian Network e iscritte a 

Confindustria Albania grazie all’ assistenza stessa della società e personalmente alle 

imprese segnalatemi dall’ Ufficio commerciale dell’Ambasciata italiana. 

Esso è suddiviso in tre sezioni: 

- Caratteristiche dell’impresa, per identificare le caratteristiche generali del 

campione di imprese e la loro propensione all’internazionalizzazione,  

- Fattori di stimolo, per valutare l’atteggiamento assunto dalle imprese nella 

selezione dei mercati e in che misura la scelta del paese sia frutto di spinte e 

decisioni di tipo “attive” o “passive”, 

- Importanza dei fattori nella scelta del mercato estero, per quantificare quanto 

i fattori legati all’ impresa, al mercato di origine e destinazione e alle barriere 

all’entrata del paese obbiettivo assumano rilevanza per la valutazione di tale 

paese quale destinatario della strategia di internazionalizzazione della PMI. 

Le risposte sono state raccolte e analizzate sempre tramite l’uso della piattaforma 

Google Moduli, nel periodo dal 25/10/2018 al 8/11/2018. 

 

3.6.4 Le finalità  

La finalità dell’indagine condotta è quella di comprendere l’atteggiamento delle PMI 

italiane nei processi di internazionalizzazione e in particolare nella fase di selezione 

del mercato estero, ponendo in secondo piano invece la scelta della modalità di 

ingresso. A tale scopo sono state prese come oggetto di analisi le PMI italiane in 

relazione a uno dei mercati geograficamente più vicino e nel quale riveste un ruolo di 

primaria importanza: quello albanese.   

L’ analisi del contesto paese e della realtà delle piccole e medie imprese sono state 

fatte con lo scopo di poter interpretare le risposte in maniera critica e individuare le 

principali motivazioni e fattori che hanno avuto un peso nella scelta di un paese 

geograficamente e culturalmente vicino e con un sistema produttivo molto similare, 

ma che presenta ancora insidie di tipo economico e operativo.  
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Per raggiungere questo obbiettivo oltre al questionario somministrato alle imprese, 

è stata rivolta un’intervista telefonica a Roberto Laera, amministratore unico di 

“Italian Network”, per discutere qualitativamente alcune tematiche. 

 

3.6.5 Intervista a Roberto Laera di Italian Network  

1. Quali sono i principali motivi e le logiche che spingono le pmi italiane a 

scegliere l’Albania ? 

             I motivi più evidenti sono sicuramente due: costo di lavoro molto basso per le imprese 

che delocalizzano la produzione e la tassazione molto bassa. 

             Tuttavia, vanno considerati altri aspetti. Infatti, il tessuto imprenditoriale albanese è 

molto simile a quello italiano, composto principalmente da pmi, molte delle quali 

sono aziende manufatturiere prevalentemente nei settori dell’abbigliamento e 

calzatura. Questo si verifica per il fatto che l’Albania ha una lunga tradizione dai tempi 

del regime e quindi c’è una conoscenza e professionalità importante. Inoltre, la 

vicinanza geografica e la diffusione della lingua italiana costituiscono un fattore di 

grande vantaggio per tali imprese, in cui spesso la barriera linguistica è discriminante. 

             In aggiunta a questi aspetti c’è l’impegno del paese a procedere con l’abbattimento 

delle barriere doganali e facilitazione del clima per gli investitori esteri. 

 

2.  Punti di forza delle imprese italiane in Albania. 

Principalmente il know how, le pmi italiane portano un know how che in Albania non 

esiste. La vicinanza storica e culturale tra i due paesi ha fatto si che il mercato 

albanese apprezzi ancora di più il prodotto italiano. Il made in Italy ha molto successo 

nei Balcani tanto che a parità di prodotto il prodotto italiano gode di una posizione di 

vantaggio. 

3. Maggiori difficoltà e aspetti più rilevanti del processo di 

internazionalizzazione. 

             Non ci sono particolari complessità per le PMI che vogliano crescere in Albania, ma 

tuttavia spesso non esiste un progetto specifico da parte dell’azienda, la quale spinta 

dai vantaggi evidenti sottovaluta altri aspetti. Spesso ciò che manca sono progetti di 
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lungo termine di internazionalizzazione e manca una forte cultura d’ impresa. 

Incentivate dai vantaggi ma senza un’idea bene definita, sottostimano l’importanza 

di comprendere la cultura e il modo con cui gli albanesi si interfacciano all’ 

imprenditore straniero. 

4. Esperienza in generale delle PMI e il ruolo di Italian Network . 

             Molte aziende vanno in Albania per farsi una gita, hanno sentito parlare del paese 

proprio perché vicino e privo dell’ostacolo della lingua e molti imprenditori arrivano 

non avendo le idee molto chiare, essendo facile costituire una società e visti i vantaggi 

avviano delle attività che non vedono un progetto ben preciso e quindi naufragano. 

Quando invece le aziende hanno idee chiare, informazioni adeguate e chiedono 

supporto e l’affiancamento di Italian Network o professionisti del settore, allora poi 

sono quelle proseguono nel cammino nell’ internazionalizzazione e crescono in 

Albania. 

             Da Italian Nework viene fatta una selezione per capire se l’impresa ha un interesse o 

progetto per evitare di far perdere tempo all’ imprenditore e viceversa, quindi le 

imprese che vengono coinvolte hanno una visione concreta e strategica. Solo in 

questi casi le aziende vengono seguite e orientate, e ottengono dei risultati che 

consentano loro di crescere nel paese. Le imprese che arrivano impreparate o per 

altri motivi naufragano presto. 

 

3.6.6 I risultati 

In un primo momento vengono classificati gli intervistati secondo i criteri descrittivi 

definiti in precedenza: numero di dipendenti e settore di appartenenza. 

 

Tabella 3.6: numero di dipendenti 

numero di dipendenti  imprese % 

10< 11 55% 

50< 8 40% 

250< 1 5% 

totale  20   
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Grafico 3.1 

 

 

La conformazione del panel è in linea con quanto detto nei paragrafi precedenti e 

registra una preponderante presenza di micro e piccole imprese. Questo aspetto 

conferma le affinità tra il sistema produttivo italiano e quello albanese ed è coerente 

con la limitata dimensione del mercato di destinazione il cui potenziale risulta essere 

più adatto a imprese di piccole dimensioni.  

Inoltre, secondo quanto emerso in occasione della “Missione di Sistema” svoltasi a 

Tirana, imprese di maggiori dimensioni sono restie a investire nel “Paese delle aquile” 

per lacune esistenti nella definizione dei diritti di proprietà, per la mancanza di luoghi 

fisici dedicati e di zone industriali specificamente attrezzate con accesso ai servizi 

essenziali necessari per le attività produttive, quali energia elettrica, acqua, trasporto 

urbano. 

Per quanto concerne invece la ripartizione settoriale il campione si distribuisce in 

modo omogeneo tra il settore dell’industria tessile e calzature, delle infrastrutture e 

dei macchinari ed attrezzature (20%), il turismo invece è rappresentato dal 10%; 

mentre la categoria altro (presumibilmente composta dai servizi) pesa invece per il 

30%.  I settori dell’energia e dell’agroalimentare seppure siano segnalati tra quelli di 

maggior richiamo non sono considerati in questo campione.  
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Procedendo con l’analisi degli intervistati, viene chiesto alle imprese di descriversi 

quale attore internazionale sulla base di tre indicatori:  

- anni di esperienza internazionale;  

- numerosità di paesi in cui opera; 

- modalità di presenza in Albania.  

Prendendo in considerazione gli anni di esperienza internazionale, ciò che emerge è 

uno scenario fatto da imprese che hanno sviluppato la propria attività nei mercati 

esteri piuttosto di recente; il 70% delle imprese dichiara infatti una presenza a livello 

internazionale inferiore ai dieci anni.  

 

Grafico 3.2 

 

 Questo risultato è collegabile al numero di mercati esteri a cui l’impresa si è rivolta. 

Relativamente a questo dato il 75% degli intervistati afferma di essere presente in 

modo stabile e con rapporti consolidati in un numero di mercati esteri inferiore o pari 

a cinque. 

Queste percentuali sono coerenti con la dimensione media delle imprese intervistate 

(per lo più micro), le quali devono fare fronte alle principali criticità di tale processo 

in modo più marcato rispetto a quelle medio-grandi; fra le principali difficoltà si 

possono citare la scarsità di risorse sia finanziarie che umane oltre alle difficoltà 

gestionali ed organizzative legate all’implementazione di attività internazionali che 

coinvolgono più paesi contemporaneamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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  Grafico 3.3                                                                                   

 

In considerazione di quanto sopra, il fatto che l’Albania risulti essere una delle 

destinazioni prescelte dal campione composto da imprese con una impronta 

internazionale relativamente recente, può essere collegato con quanto sostenuto da 

Claver et al82  per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione delle PMI 

familiari. Gli studiosi ritengono che tali imprese intraprendano il processo in modo 

lento e con una propensione al rischio molto bassa, e che preferiscano rivolgersi a 

mercati vicini che presentino un ambiente imprenditoriale e un sistema produttivo in 

qualche modo assimilabili. Questa teoria riprende il modello di internazionalizzazione 

della scuola di Uppsala secondo il quale l’internazionalizzazione è un processo 

graduale che coinvolge dapprima i paesi più facilmente “decifrabili” per l’impresa. 

Per quanto riguarda la modalità di presenza, essa risulta essere piuttosto eterogenea. 

Gli investimenti diretti esteri e le joint venture sono le modalità espresse che 

ottengono il maggior numero di preferenze (25% entrambe). 

 

Tabella 3.7: modalità di presenza 

modalità di presenza                        frequenze                                                          % 

IDE  5 25% 

export  1 10% 
alleanze e accordi 
strategici  

 
2 

5% 

joint venture  5 25% 

altro   7 35% 

                                                           
82 Claver, E., Rienda, L. and Quer, D., The internationalization process in family firms: Choice of 
market entry strategies, Journal of General Management, 2007, Vol. 33 No. 1, pp. 1-14 
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Nella seconda sezione del questionario si procede con l’analisi dei “fattori di 

stimolo”(Westhead, Wright, Ucbasaran, 2002; Leonidu, 1998; Crick, Chaudhry, 1997) , 

per ciascuno dei quali è stato chiesto agli intervistati di indicare l’importanza ad essi 

attribuita tramite l’utilizzo della scala di Likert da uno (nessuna influenza) a cinque 

(elevatissima influenza).Gli stimoli che sono stati valutati come più rilevanti e 

determinanti per le future scelte sono i consigli ricevuti da amici e parenti, quelli 

ricevuti in incontri pubblici, attraverso associazioni imprenditoriali oltre ai risultati 

derivanti dalla visita diretta al paese di destinazione. Quest’ultima è considerata un 

fattore discriminante da una consistente percentuale (il 75% le attribuisce un 

punteggio di 4 o 5), risultato che denota un’impostazione strategica dietro la scelta 

dello specifico paese. La rilevanza che viene data al canale comunicativo del 

“consiglio” è un risultato che non sorprende data la dimensione molto contenuta 

delle imprese considerate, le quali spesso non dispongono delle risorse necessarie a 

sostenere gli alti costi per il reperimento di informazioni sul mercato estero 

indispensabili per decidere le migliori modalità e tempistiche del processo. Gli 

elementi sopra considerati possono essere in qualche modo assimilabili in quanto 

condividono un aspetto di maggiore informalità rispetto ad altri stimoli quali le fiere 

di settore, gli enti di promozione nazionale e gli incentivi da parte del governo. 

 

Tabella 3.8  

stimoli  1 2 3 4 5 

consigli informali da  
amici e colleghi 

10% 0% 30% 40% 20% 

visita al paese di  
destinazione 

5% 0% 20% 45% 30% 

consigli ricevuti in/da  
incontri pubblici/associazioni 

15% 0% 25% 30% 30% 

 

Queste ultime categorie hanno raccolto preferenze molto omogenee, come ad 

esempio nel caso degli incentivi all’ internazionalizzazione da parte del governo, la 

cui importanza è stata indicata pari a zero da tutte le imprese, superando così 

eventuali differenze legate al settore di appartenenza. Questi risultati possono essere 
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interpretati quali indicatori di un atteggiamento di tipo attivo da parte delle PMI 

considerate, le quali non risultano influenzate da stimoli esterni e “formali” nella 

scelta del paese ma da altre logiche. 

 

Tabella 3.9 

stimoli  1 2 3 4 5 

incentivi all' 
internazionalizzazione 
da parte del governo 

100% 0% 0% 0% 0% 

fiere di settore 100% 0% 0% 0% 0% 

suggerimenti di organismi 
di promozione nazionale 

90% 0% 10% 0% 0% 

 

Procedendo nell’analisi dei fattori di stimolo, ciò che emerge dalle risposte è 

un’indifferenza quasi totale (85%) nei confronti degli “unsolicited order” e molto 

accentuata (65%) nei confronti di eventuali contatti da parte di rappresentanti o 

agenti e concorrenti appartenenti allo stesso settore e/o distretto (75%). Tali risultati 

confermano quanto detto in precedenza circa l’attitudine all’ internazionalizzazione 

delle imprese, la quale sembra solo in parte connessa a logiche contingentali. 

Una maggiore varietà di preferenze è stata espressa per gli ultimi fattori ovvero i 

rapporti pubblici, le ricerche di mercato e gli stimoli forniti dai clienti e dai fornitori 

dell’impresa, anche se in tutti i casi la media delle risposte è minore di 2.5, per cui si 

parla sempre di rilevanza limitata. 

 

Tabella 3.11 

stimoli  1 2 3 4 5 

clienti e fornitori  60% 0% 15% 25% 0% 

concorrenti dello stretto  
distretto/settore 

75% 5% 5% 15% 0% 

rappresentanti/agenti 
che contattano l'impresa 

65% 5% 15% 10% 5% 

ordini ricevuti senza 
iniziativa 
commerciale 

85% 0% 5% 10% 0% 

rapporti pubblici/ricerche di 
mercato ad hoc  

50% 0% 25% 25% 0% 

 



107 
 

Sulla base delle risposte collezionate in questa sezione del questionario, le PMI 

sembrano avere selezionato l’Albania per il proprio percorso di espansione secondo 

una modalità prevalentemente attiva (cap. 2 pp. 70) e consapevole. Infatti, emerge 

che è stato dato peso quasi solo esclusivamente a input di tipo informativo e ad azioni 

dirette dell’impresa quali la visita al paese obiettivo.  

Nell’ ultima parte della ricerca si analizzano diversi elementi che possono influire 

nella scelta del mercato estero. Tali fattori sono raggruppati in tre categorie: fattori 

riguardanti l’impresa, fattori riguardanti il paese estero e d’origine e le barriere all’ 

ingresso.  

Per quanto concerne i fattori riguardanti l’impresa è bene prendere in considerazione 

due differenti tipologie: quelli legati al prodotto e quelli legati alle risorse e all’ 

impegno che l’impresa intende profondere.83 La tipologia di prodotto è un fattore 

che ha generato una spaccatura del campione tra imprese che lo ritengono 

fondamentale o quantomeno importante (30% e 25%) e imprese per le quali non ha 

nessuna influenza (25%). Questa divisione può trovare giustificazione nella diversa 

visione e aspettativa che le PMI hanno del paese; si può affermare che da un lato 

potrebbero prevalere logiche di costo mentre dall’altro una vera e propria scelta 

consapevole. 

Le caratteristiche del management e dell’imprenditore rivestono invece una grande 

rilevanza per la maggior parte delle imprese, risultato prevedibile vista la dimensione 

delle imprese e il ruolo preminente dell’imprenditore nella definizione del percorso 

di espansione estera più adatto. La dimensione dell’impresa, l’ammontare delle 

risorse disponibili e l’esperienza internazionale precedente sono considerate 

totalmente o parzialmente ininfluenti dalla totalità delle imprese. Questo risultato 

apparentemente illogico data la scarsità di risorse umane e finanziarie, la ristretta 

dimensione e la limitata esperienza internazionale sia in termini temporali che di 

numero di mercati, può tuttavia trovare una giustificazione nella peculiarità del paese 

di destinazione, considerato quale estensione naturale del mercato italiano. 

                                                           
83 F. R. Root, Entry Strategies for international Markets, lexington, 1998, MA: Lexington Book. 
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Grafico 3.4 

 
Per quanto riguarda invece la seconda categoria di fattori, qui sotto rappresenta nel 

Grafico 3.5, quelli riguardanti il paese d’origine e quello estero, l’attrattività settoriale 

e generale del paese sono gli elementi giudicati maggiormente rilevanti nella scelta 

operata da un numero considerevole di imprese (rispettivamente il 75% e 80%), 

mentre quasi la totalità segnala i costi da sostenere per implementare un 

investimento estero quale fattore determinante dell’attività decisionale (80%). 

Questo ultimo risultato non stupisce dal momento che il processo di 

internazionalizzazione necessita di opportune risorse finanziarie, sia in termini di 

capitale proprio che di finanziamento, oltre alla capacità di gestione dei flussi. 

L’ampliamento della dimensione geografica richiede infatti un profondo 

rinnovamento dell’impresa stessa la cui realizzazione rende indispensabile 

l’attuazione di investimenti tanto più impegnativi tanto minore è la sua dimensione. 

Per questo motivo è evidente che anche le imprese che nutrono grandi aspettative 

nel paese e che possiedono una visione strategica ben definita considerino tale 

aspetto di importanza primaria.  

Diversamente avviene per la possibilità di acquisire conoscenze o benefici d’ 

immagine dal paese e per la coincidenza del profilo dei consumatori. Entrambi gli 

aspetti sono stati segnalati come irrilevanti dal 70% del campione. 
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L’ultimo fattore analizzato è il livello di concorrenza il quale raccoglie pareri 

discordanti. Nonostante la comprensione della struttura competitiva del mercato 

obbiettivo sia di fondamentale importanza anche per la scelta della migliore modalità 

di penetrazione, il 55% lo dichiara come totalmente irrilevante nella scelta di tale 

paese, mentre la restante parte lo identifica come fattore chiave. Queste ultime 

appartengono presumibilmente alla categoria di imprese che vedono l’Albania come 

piattaforma di accesso per i Balcani. 

Questa scissione nel risultato può essere sintomo di un approccio di tipo non 

sistematico nella scelta del paese; quest’ultima decisione può derivare da un lato da 

una precisa politica di sviluppo dell’impresa in uno specifico paese ma dall’altro può 

essere indotta da logiche non sempre razionali e molto spesso guidate da criteri 

soggettivi (vds. matrice capitolo 2) coerenti con la “governance” delle micro e piccole 

imprese. Il doppio ruolo svolto dal vertice aziendale, con la frequente coincidenza 

delle due figure sia di imprenditore che di azionista di maggioranza, si conferma 

elemento determinante nella definizione delle scelte d’investimento. 

Il seguente Grafico 3.5 riassume visivamente tutti i fattori riguardanti il paese 

d’origine e quello estero di destinazione. 
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Per quanto riguarda l’ultimo ordine di fattori, quello riguardante le barriere 

all’entrata, sia la distanza geografica che quella psicologica /culturale sono 

considerate rilevanti dalle imprese nella scelta del paese. In entrambi i casi solo una 

piccola percentuale di aziende (rispettivamente il 15% e il 20%) le dichiara irrilevanti. 

Questo dato non stupisce considerata la peculiare relazione tra i due paesi e i benefici 

che una vicinanza alla cultura locale conferisce al manager estero. Anche il rischio 

paese rientra nei principali fattori di selezione, segnalato dal 70% del campione. Il 

livello relativamente basso di tale indicatore è coerente con lo sviluppo di modalità 

di presenza che richiedono investimenti a lungo termine e pertanto dilatano 

l’orizzonte temporale di riferimento (la modalità esportativa è intrapresa solo dal 10% 

del campione). 

Per quanto riguarda invece le barriere tariffarie, come illustrato nel Grafico 3.6, esse 

sembrano essere un criterio rilevante di scelta (solo il 10% si dichiara indifferente), 

risultato che non stupisce data il costante snellimento e incentivo agli scambi da parte 

del governo.  

 

Grafico 3.6 

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

barriere all' entrata

1 2 3 4 5



111 
 

Invece le barriere non tariffarie raccolgono preferenze meno omogenee, difformità 

che probabilmente è riconducibile alla varietà di settori da cui le imprese provengono. 

La scarsa o quantomeno parziale rilevanza attribuita alle barriere concorrenziali 

infine sembra essere in linea con le risposte precedenti circa il tema della concorrenza. 

Questa attitudine comune può essere motivata attraverso le diverse concezioni che 

le imprese hanno del mercato albanese, da un lato esso è visto come porta d’ ingresso 

dei Balcani, dall’ altro invece come naturale e semplice mercato di approdo per il 

vantaggio relativo ai costi. 

 

3.6.7 Analisi dei risultati  

Dall’ analisi dei risultati ottenuti, seppur provenienti da un campione composto da un 

numero limitato di imprese, è stato possibile tracciare un profilo della piccola e media 

impresa italiana attiva in Albania, sia per quanto riguarda la tipologia di approccio 

seguito che per l’atteggiamento nei confronti del processo di internazionalizzazione 

della propria attività economica. 

Si tratta di un campione di imprese caratterizzato da una storia relativamente recente 

per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione e con un focus mirato verso 

un numero limitato di paesi tra cui vi rientra l’Albania. Questa combinazione di 

risultati è in linea con quanto sostenuto da Clark e Pugh, i quali sostengono che 

l’impatto della distanza geografica decresca all’aumentare del numero di paesi 

obiettivo e nel loro studio focalizzato sulle imprese britanniche mostrano che i primi 

tre paesi selezionati sono geograficamente più vicini dei successivi tre.84 Atri studiosi, 

tra cui Ojala e Tyrvainen, mettono in luce la relazione proporzionale tra numero di 

mercati esteri e distanza geografica.85  

La distanza geografica è infatti considerata dalle imprese quale uno dei fattori più 

rilevanti nella scelta dell’Albania quale paese destinatario degli investimenti esteri 

con una media di risposte pari ad un valore di 3.35 sulla scala di Likert. Tale risultato 

                                                           
84 T. Clark, D.S Pugh, Foreign country priorities in the internationalization process: a measure and an 
exploratory test on British firm, international Business Review 10,2001, pp 285-303  
85 A. Ojala, P. Tyrvanein, Market entry and priority of small and medium-sized enterprises in the 
software industry: An empirical analysis of cultural distance, geographical distance and market size, 
Journal of Iternational Marketing 15, 2007,123-149. 
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è direttamente collegabile all’importanza attribuita alla possibilità di visitare 

direttamente il paese, considerato il fattore di stimolo di maggior rilevanza con un 

valore pari a 3,95. 

Dall’ analisi complessiva dei fattori di stimolo ciò che emerge è un’indifferenza molto 

marcata verso la maggior parte di questi ultimi, lasciando presupporre un 

atteggiamento sostanzialmente attivo da parte di tale imprese. Queste non sono 

guidate da particolari stimoli esterni ma da una precisa e consapevole scelta di voler 

sviluppare la propria attività oltre i confini nazionali. Tuttavia, nel processo di 

selezione del mercato sembrano prevalere logiche di tipo soggettivo e informale. 

I consigli da parte di amici e colleghi, infatti, costituiscono un elemento rilevante nella 

scelta con una media di risposte pari a 3,6, cosi come quelli ricevuti in incontri pubblici 

oppure da associazioni di categoria a fronte di un valore di rapporti pubblici e ricerche 

di mercato pari a 2.55. 

Questi risultati possono essere ricondotti a una tendenza che spesso si verifica nei 

processi di internazionalizzazione e cioè quella definita “dei fenomeni migratori”, in 

base alla quale si ritiene che lo spostamento in un dato paese sia generato, sulla base 

di comportamenti imitativi, dal fatto che altri soggetti si stiano muovendo in tale 

direzione. Tali concetti sono teorizzati nello studio di Bikhchandani et al86, i quali 

sostengono che le decisioni prese in alcuni casi si basino non sull’ osservazione di 

comportamenti collettivi ma sulla diffusione di informazioni sia tramite canali formali 

che informali (passaparola) e che anche in questo ultimo caso tendono a generare le 

cosiddette “cascate informative”. Il rischio che si prospetta in questi casi, soprattutto 

per imprese aventi dimensione comparabili a quelle appartenenti al campione 

intervistato, consiste nel fare affidamento su decisioni assunte da altri senza una 

valutazione oggettiva da parte degli interessati. Per quanto riguarda l’esistenza di una 

distanza psicologia e/o culturale fra nazioni, i dati confermano che la maggioranza del 

campione analizzato concordi nel giudicare tale elemento poco rilevante nel rapporto 

fra i due paesi, riconoscendo implicitamente un’elevata vicinanza ed assegnando a 

                                                           
86 S. Bikhchandani, D. Hirshleifer, I. Welch, Learning from the behavior of others: Conformity, fads, 
and informational cascades, Journal of Economic Perspectives 12, 1998,151- 170. 
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quest’ultima un ruolo fondamentale nella selezione dell’Albania quale mercato 

obiettivo; tale risultato si conferma in linea con alcuni studi fatti in precedenza a 

sostegno dell’importanza di tale variabile nei processi di internazionalizzazione (A. 

Ojala;87 O. Grady, Lane88.). 

Il profilo della piccola e media impresa italiana che internazionalizza in Albania 

secondo i dati raccolti coincide per la maggioranza con quello di un’impresa “attiva 

non strategica” (vds.2.4 pp.70-71). Questa ultima agisce secondo  una precisa scelta 

di sviluppo ma tuttavia l’approccio adottato è di tipo non sistematico, in quanto la 

decisione di entrare nel mercato viene presa adottando criteri prevalentemente 

soggettivi e informali.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 A. Ojala, Entry in a psychically distant market: Finnish small and medium-sized software firms in 
Japan, European Management Journal 26, 2008, 135-144. 
88 S. O’Grady, H.W. Lane, the Psychic Distance Paradox, journal of International Business Studies Vol 

27, No. 2, December 1995.  
89B. Francioni, Il processo di selezione dei mercati esteri per le piccole e medie imprese, Mercati e 
competitività n. 4, 2010  
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Conclusioni 

Parlare di sviluppo e crescita delle attività di un’impresa nazionale non può oggi 

prescindere da una politica di internazionalizzazione delle proprie attività produttive 

e/o commerciali. Negli ultimi decenni si è assistito ad un continuo e crescente 

sviluppo dei mercati internazionali che ha contribuito a rendere il temine 

globalizzazione un elemento di continuo confronto e anche scontro fra una pluralità 

di soggetti politici ed economici. Negli ultimi due anni sono ricomparsi nei dibattiti 

sui media argomenti che per anni non sembravano più appartenere al vocabolario 

politico ed economico quali, protezionismo, dazi e guerre commerciali. 

L’Italia è una protagonista assoluta nello scenario produttivo mondiale ed è 

caratterizzata sia da una spiccata propensione all’esportazione di prodotti e servizi 

che da una forte prevalenza di piccole e medie imprese che compongono il suo 

tessuto industriale e commerciale. 

L’obiettivo del mio elaborato è stato quello di analizzare il comportamento delle 

piccole e medie imprese italiane avvalendomi sia del contributo fornito dalla dottrina, 

ed in particolare da alcune delle teorie sviluppate da studiosi di economia a livello 

internazionale, che di un caso pratico riguardante i rapporti fra le PMI del nostro 

paese ed il mercato albanese. 

Alla luce dello studio e della ricerca condotta su questo specifico argomento, è stato 

possibile esaminare il comportamento e l’attitudine delle PMI in particolare durante 

la fase di selezione del mercato estero, tenendo in considerazione sia i fattori più 

tipicamente economici che quelli politici, culturali e competitivi. 

Dai risultati ottenuti, ciò che emerge è una tendenza delle PMI italiane a considerare 

le politiche di internazionalizzazione sulla base di una precisa e consapevole logica di 

sviluppo, supportata però spesso da criteri soggettivi e informali quasi sempre 

collegati alla figura dell’imprenditore.  

La specificità del campione preso in esame e la peculiarità del rapporto esistente tra 

i due paesi costituiscono il più grande limite dell’indagine, in quanto rendono i 

risultati difficilmente estendibili ad altre casistiche. Tuttavia, le considerazioni e i temi 

emersi, i quali sono stati interpretati e declinati sulla base delle caratteristiche del 
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paese di destinazione e delle peculiarità delle aziende italiane, sono comunque 

coerenti ed assimilabili a casi trattati e approfonditi in alcuni tra i principali studi sull’ 

internazionalizzazione delle imprese. 

I fattori che hanno avuto maggior rilevanza nella scelta di tale paese sono 

riconducibili a logiche di prossimità geografica e culturale, a informazioni ricevute 

tramite canali informali e un contesto di incentivo e promozione di scambi e 

investimenti esteri di supporto per tali imprese. 

Per le nostre PMI, alla criticità insita nella fase di selezione del mercato più adatto, si 

aggiunge anche Il continuo processo di integrazione economica fra le diverse aree 

geografiche accompagnato allo stesso tempo da spinte di natura protezionistica. 

Questo dinamismo nello sviluppo delle attività economiche e il continuo 

allargamento dei mercati contribuiscono a rendere il contesto ancora più complesso 

per tali imprese ponendo il tema dell’internazionalizzazione possibile e sostenibile in 

primo piano fra le tematiche che le PMI italiane devono valutare nell’elaborazione 

dei propri piani strategici per il futuro. 
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