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Le aziende che 
internazionalizzano sono 
competitive. E fatturano. 
Chi rinuncia, alla lunga, mette 
a rischio la sua soprawivenza. 
Ecco come fare. Consigli 
pratici ed esempi concreti 

9 +1 
dritte per 

Quali i plus che funzionano all'e
stero? Come renderli evidenti? 
«Molte imprese estere hanno sfruttato pil.t 
delle italiane il cosiddetto italian sound, 
basti pensare a Starbucks, Pizza l lut o a l· 
la catena di risto ranti tedeschi Vapiano. 
Oggi le potenzialità del Made in ltaly non 
sono del tutto valo rizzate. Il counlly ofori· 
gin effect, owero l'immagine del Paese e 
l'influenza che ne deriva sul processo di 
acquisto di un prodo tto, può essere mag· 
gio rmente sfruttato». 

olte piccole impre· 
se ital iane lo h an· 
no g ià capito d a 
tempo. E hanno 

___ .__. raccolto la sfida, 

aprendosi all 'este ro. Oggi appa· 
iono più solide e competitive. 
Quelle che no n hanno ambi· 
z io ni restano al palo. A pen· A 

sa rl a così è Ci<;JVann i _~c:tzze~L~.! · I?.f.?..f.~~sore. .. 9. i 
Marketing dell'Università degli Studi di Peru· 
gia, che ci ha spiegato che il concetto di in· 
ternazionalizzazione è molto allargato e sono 
poche le realtà che possono dirsi fuori da lla 
p artita. «Ogni impresa che utilizza fornitori 
esteri, affro nta competito r internaz ionali. è 
partecipata in misura significativa da capitali 
esteri , impiega dipendenti di etnie diverse o 
sfrutta conoscenze e tecno logie sviluppate a 
livello inte rnazio nale, deve considerare la di· 
mensio ne internazionale» prosegue Zazzerini . 

Come trovare i mercati più interessanti? 
«Bisogna effettuare una prima analisi di un numero ab
bastanza ampio d i possibili destinazioni . A questo pumo 
bisogna informarsi sui singoli mercati: dimensioni della 
domanda, concorrenti presenti, organizzazione del siste· 
ma distributivo, regolamentazioni locali, contesto eco no
mico e po litico ... In un secondo mo mento, occorre foca
lizzarsi sul setto re in cui opera l'impresa, le caratteristiche 
della domanda e il contesto competitivo in ogni mercato 
che ha supera to la prima analisi. Questi mercati devono 
po i essere valuta ti in funzione de lla dotazione interna di 
risorse e de l vantaggio competitivo dell' impresa». 



~verso . 
~ ualiPaes~ 

i~dirizzars1!~, nel dettag • . 
ò 

ran Bretagna 

• PAESI BRICS 
(Brasile, 
India, Cina e 
Sudafrica) 

• PAESI NEXT 
ELEVEN 
(Bangladesh, 

-
l •l . =ltj 

l . lnL .....:,g 

- ... 
- :.l.i.1J .. ' !!!i 
ii.U..: . Ili • l.L!.Ll ·~ 

l ili. l 
~ •~t~.~ J 



62 

Come 
su aerare 
lo •'shock 

culturale"? 
«Bisogna trovare 

partner commerciali 
in loco e studiare la 

cultura locale. Per 
esempio, in Cina, 

dove culturalmente 
c'è un alto rifiuto 
dell'incertezza, 

bisogna lavorare 
su meccanismi 
e relazioni che 

rafforzino la fiducia». 

RISORSE 

A Quali çambiamenti fare per 
~ adeguarsi ai diversi meran:i? 

i «Nel marke ti ng internazio nale, bi-
i sogna scegli ere: standardizzazione 
~ estrema (prodotti uguali per tutti) o 
: adattamento ai singoli mercati. Nel 

primo caso, il vantaggio consiste 
nelle economie di scala, nel secondo 
una migliore risposta a i bisogni lo
cali. Agl i estremi troviamo la perso
nalizzazione mass ima, come l'auto 
Lavida di Vo lkswagen, sviluppata in 
Cina per il mercato cinese, e la stan
dardizzazio ne assoluta. Ci sono poi 
strategie intermedie, che senza mo
dificare il prodotto adeguano alcuni 
elementi del marketing m ix, riuscen
do spesso con campagne di comuni
cazione a riposiz ionare il prodotto 
in maniera coerente». 

~ Il Web abbatte i çosti? 
\;-' «l n !ta l i a solo un terzo delle P mi uti -

lizza pienamente il Web. Eppure esi
ste una relaz ione direua e positiva 
tra digitalizzazione, internazionaliz
zazione ed espo rtazione. Ciò signifi 
ca che le imprese italiane che hanno 
commercializzato i p ropri prodotti 
online o ltreconfìne, sono riuscite a 
compensare meglio la crisi o add irit
tura hanno o ttenuto un incremento 
nel proprio fatturato». 

f) Quali sono 
~ le strate&,ie . 
i commerc1ah? 

>Esportazione diretta o indiretta 
>Insediamento produttivo 
> Joint venture e alleanze 

A Quale funziona di più? 
~«Le variab ili da valuta re sono due: 

il rischio dell ' investimento e il con-
tro llo che si intende avere sul mer
cato estero, che è massimo con una 
sede e del person ale proprio, anche 
se questo comporta un investimento 
maggiore». 

À A quali grandi aziende çi si 
~può ispirare? 

= «Molte sono le eccellenze. Barili a ne
gli anni 90 generava il 93% dei rica
vi in Italia. Oggi il 50% del fattura
to arriva dall 'estero. Tra le altre, c'è 
la multinazionale dolciaria Perfetti 
Van Melle che rappresenta, per cre
scita costante e capacità di ingresso 
sui mercati esteri tramite acquisiz io
ni (Van Melle, Chupa Chups .. . ), una 
best practice da s tudiare. Intuisce per 
esempio già dalla metà degli anni 
90 le crescenti opportun ità in Cina 
dove oggi ha due stabilimenti indu
striali, a Shanghai e a Shenzen e una 
distribuzione capillare capace di ri
fo rnire l' immenso mercato. In Cina 
adegua anche il packaging, con l' in
tro duzione della mono porzione ri
chiesta dalle abitudini di consumo e 
dalle occasio ni d'uso legate a fest ivi
tà o avvenimenti importanti>>. 

Il programma che ti aiuta 
Pmi a scuola dalle grandi. Com Going lnternational, progetto non 
profit del Consorzio Elis che, nel semestre di Presidenza Ohi, facilita 
una collaborazione tra imprese, università e istituzioni per sviluppare 
l'internazionalizzazione. Il programma consente agli imprenditori di 
sviluppare il proprio progetto di internazionalizzazione in cooperazione 
con altre imprese, attingendo dalla loro esperienza. INFO: 
h!!P:I/ecs.elis.o.!g(focus-programs/going-intemational, idp@elis.org 






