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APPUNTI SULL’IMPRESA DIFFUSA 
(4/ GIUGNO 2013) 

«La proiezione internazionale delle MPMI tra pluralità di strategie, 
percorsi ad ostacoli e supporto delle Associazioni di categoria» 

 

La proiezione internazionale del sistema imprenditoriale, nelle sue varie sfaccettature, è l’argomento 
affrontato nel quarto numero degli “Appunti sull’impresa diffusa”, realizzato a partire una rilevazione 
condotta dalla Fondazione R.ETE. Imprese Italia nelle settimane passate1

Identikit dell’impresa internazionalizzata  

. L’indagine ha un duplice 
obiettivo: da un lato, cogliere la capacità delle realtà di micro, piccole e medie dimensioni di operare 
oltre i confini nazionali, valutando quante e quali di queste imprese hanno effettuato operazioni con 
l’estero nel corso degli ultimi 5 anni; dall’altro, comprendere come si declina la vocazione 
internazionale di tali soggetti (anche definendo differenti modelli d’internazionalizzazione delle 
MPMI), al fine di cogliere quelli che sono stati i principali fattori del loro successo, le criticità cui 
hanno dovuto far fronte e soprattutto le aspettative che ripongono nei confronti delle associazioni di 
categoria, principalmente sul piano degli strumenti di accompagnamento per le imprese verso 
dimensioni internazionali. 

Con riferimento alla capacità delle realtà di micro, piccole e medie dimensioni di operare oltre i 
confini nazionali, si può sinteticamente affermare che la quota di MPMI internazionalizzate 
corrisponde al 26,7%. In realtà tale valore cela le profonde differenze che inevitabilmente si 
riscontrano nel variegato mondo dell’impresa diffusa, differenze che sono innanzitutto dimensionali 
e settoriali (fig. 1): 

- ad operare con l’estero sono solitamente aziende che raggiungono almeno la soglia dei 10 addetti. 
Infatti, è appena il 2% delle ditte unipersonali ed il 6% delle micro-imprese ad avere effettuato 
operazioni oltre i confini nazionali. Tale incidenza si attesta invece tra il 25% e il 30% per le realtà 
di piccole dimensioni (tra i 10 e i 49 addetti) fino a sfiorare il 60% per le imprese di media 
grandezza, il cui numero d’addetti è compreso tra le 50 e le 249 unità; 

- dal punto di vista settoriale è senza dubbio il comparto manifatturiero ad essere strutturalmente 
il più orientato ad effettuare operazioni di import-export e di presidio dei mercati esteri, tanto 

                                                      
1 La rilevazione di campo, condotta con il metodo CATI,  è stata realizzata da Format Srl nelle settimane dal 4 al 12 aprile 2013. Il 
campione di 1000 imprese è rappresentativo dell’universo delle imprese italiane da 1 a 249 addetti (domini di studio del campione: 
Area geografica, Settore di attività, Dimensione in termini di addetti). 
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che al suo interno è presente il 44% di aziende internazionalizzate. Al contempo, il dato forse più 
significativo è rappresentato dall’elevata propensione a riposizionarsi attraverso operazioni 
effettuate su scala internazionale dalle imprese operanti nelle costruzioni, uno dei comparti che 
ha subìto più da vicino gli effetti delle gravi recessioni degli ultimi anni ed in cui la quota 
d’aziende di micro, piccole e medie dimensioni che hanno effettuato operazioni con l’estero 
raggiunge il 36%. Nel terziario, i livelli di internazionalizzazione delle MPMI si collocano su una 
quota compresa tra il 15% e il 20% per le realtà operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
alle imprese, mentre si riducono al 5% per quanto riguarda i servizi alle persone. 

 
Fig. 1 – Quota di micro, piccole e medie imprese che hanno effettuato operazioni con l'estero negli ultimi 5 anni, 
per comparto e classe d'addetti (val. %) 

 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 

Le caratteristiche strutturali del Paese, con un Settentrione in cui operano imprese tendenzialmente 
più grandi e dalla più accentuata vocazione manifatturiera, si ripercuotono ovviamente sul 
differenziale che si può cogliere a livello territoriale. La quota di imprese internazionalizzate di 
dimensione inferiore ai 250 addetti raggiunge il 35% nel Nord Ovest ed il 30% nel Nord Est, 
fermandosi invece al 24,5% nell’Italia centrale e ad un modesto 18% nel Mezzogiorno. 

 

 



 

    

3 

La pluralità dei percorsi per accedere al mercato globale 

Solitamente si ha la tendenza a sovrapporre il concetto di azienda internazionalizzata a quello di 
azienda esportatrice. L’export, in effetti, rappresenta la componente più evidente e significativa tra 
quelle che consentono di definire la capacità del tessuto imprenditoriale di operare oltre i confini 
nazionali. La competitività dell’Italia, inoltre, viene spesso misurata attraverso l’analisi della quota di 
mercato dei prodotti italiani negli scambi commerciali internazionali e con il valore delle 
esportazioni, che contribuisce in maniera progressivamente crescente alla formazione del PIL. 

Tuttavia, la proiezione internazionale del tessuto imprenditoriale italiano si esplicita anche 
attraverso una serie di attività che non implicano direttamente  il trasferimento di beni e servizi 
dall’Italia all’estero. Le aziende italiane danno vita a forme di cooperazione più o meno strutturata, 
tra le quali vanno ad esempio citate le joint venture, gli accordi di coproduzione, i consorzi d’offerta, 
ma anche la cessione di licenze ed il franchising. Vi è, poi, uno spiccato attivismo sul fronte 
dell’importazione di beni intermedi, che rappresentano un anello imprescindibile della catena 
produttiva. Infine, alcune imprese – il cui numero è in realtà piuttosto limitato, specialmente tra le 
MPMI – sono in grado di investire direttamente in attività produttive all’estero. 

Con riferimento al campione su cui poggia la presente indagine, si può osservare che (fig. 2): 

 
Fig. 2 – Modalità attraverso cui le aziende con meno di 250 addetti operano sui mercati internazionali* (val. %) 

 
(*) Il totale non dà 100 in quanto sono possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
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- le esportazioni dirette rappresentano la principale forma d’internazionalizzazione adottata 
dalle aziende con meno di 250 addetti. Ad esportare autonomamente è infatti il 53% dei 
rispondenti; 

- il 39% del campione importa dall’estero prodotti o servizi; 

- le realtà che hanno sperimentato forme di cooperazione transnazionale sono il 21,5%; 

- l’11% accede ai mercati esteri indirettamente, tramite export house o trading company; 

- appena il 4% delle MPMI intervistate realizza investimenti diretti all’estero. 

 

Per cogliere appieno i modelli e gli approcci all’internazionalizzazione che contraddistinguono le 
MPMI è opportuno analizzare separatamente le caratteristiche riconducibili all’attività esportativa 
da un lato, e alle ulteriori forme d’internazionalizzazione, dall’altro lato. 

Export (diretto o indiretto) 
Le micro, piccole e medie imprese internazionalizzate che esportano (direttamente o indirettamente) 
i propri prodotti appartengono soprattutto al comparto manifatturiero, la cui quota sul totale delle 
aziende che operano all’estero è progressivamente crescente all’aumentare della dimensione 
d’impresa (si va dal 50% delle micro imprese internazionalizzate al 75% delle medie imprese 
internazionalizzate per quanto concerne le esportazioni dirette e dal 9% al 17% per quelle indirette).  

Le due modalità attraverso cui avviene la cessione all’estero di beni e servizi nazionali (le 
esportazioni dirette e quelle indirette) non si presentano in maniera reciprocamente alternativa.  La 
maggior parte delle aziende esportatrici non si limita a vendere i propri prodotti autonomamente 
oppure per mezzo d’intermediari, ma tende a sviluppare strategie complesse che portano alla 
coesistenza di diverse modalità d’internazionalizzazione.  

Nello specifico dell’indagine qui presentata, si può osservare come il 45,5% delle aziende esportatrici 
operi sui mercati esclusivamente tramite esportazioni dirette ed appena il 4,3% fa ricorso 
esclusivamente ad esportazioni indirette. Il restante 50,2% si avvale di un mix di differenti forme 
d’internazionalizzazione, tra le quali assumono un rilievo particolare (fig. 3): 

- l’abbinamento tra esportazioni dirette ed indirette, praticato dal 9% delle aziende con meno di 
250 addetti;  

- quello tra esportazioni (dirette o indirette) ed importazioni. È il 26,7% delle MPMI a concepire il 
proprio posizionamento su scala internazionale sulla base di quest’ultimo modello, che consente 
di ipotizzare la presenza di una rilevante componente dell’export italiano alimentata anche da 
beni importati e non soltanto da produzione realizzata sul territorio nazionale. Si tratterebbe 
quindi di aziende globali nel senso pieno del termine, in quanto operanti oltre i confini nazionali 
“sia a valle che a monte” dell’attività produttiva in senso stretto. A conferma di tale tesi si può 
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osservare come il 48% delle aziende importatrici cui fa riferimento l’indagine sono al contempo 
aziende esportatrici; 

- una quota, pur minoritaria (pari al 7,3%), opera oltre i confini nazionali mettendo in atto 
contemporaneamente 3 o più tra le differenti modalità d’internazionalizzazione precedentemente 
citate. 

Fig. 3 – Strategie complesse per le aziende esportatrici (val. % sul totale delle aziende esportatrici)  

 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 

 

Altre modalità 
Passando ad esaminare gli altri metodi attraverso cui si esplicita l’internazionalizzazione delle 
MPMI si può osservare una profonda differenziazione tipologica tra il profilo delle realtà che 
effettuano investimenti produttivi all’estero e quello delle realtà che invece adottano forme di 
cooperazione transnazionale (fig. 4): 

- a realizzare investimenti produttivi all’estero sono in via pressoché esclusiva aziende del 
comparto manifatturiero caratterizzate dall’avere ormai raggiunto un solido livello dimensionale 
(si tratta solitamente di imprese con almeno 50 addetti). Si osserva che, nella maggior parte dei 
casi, le imprese che danno vita a stabilimenti produttivi o commerciali oltre i confini nazionali 
tendono inoltre ad affiancare a tali investimenti anche forme di partenariato con soggetti esteri; 
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- le forme di cooperazione transnazionale, che talvolta si accompagnano agli investimenti 
produttivi all’estero, in generale sono invece decisamente più fluide e meno impegnative dal 
punto di vista organizzativo e gestionale. Tali caratteristiche comportano una maggiore 
accessibilità, anche per le aziende più piccole, a joint venture e altri strumenti simili. Non a caso, 
all’interno del campione molte delle aziende che si avvalgono di forme di cooperazione 
transnazionale (circa il 44%) hanno una dimensione compresa tra i 10 e i 49 addetti. La 
caratteristica forse più interessante delle realtà che esplicitano la propria propensione ad operare 
su scala internazionale mediante forme di partenariato con soggetti stranieri non è, tuttavia, 
legata alla loro dimensione quanto piuttosto a variabili di natura settoriale e qualitativa. Sotto 
l’aspetto qualitativo, si può osservare come spesso non si tratti di un’attività direttamente 
finalizzata a favorire gli scambi commerciali delle aziende. Soltanto nel 20% dei casi la 
cooperazione si accompagna ad attività di import/export, mentre solitamente rappresenta la 
modalità d’internazionalizzazione esclusiva delle imprese intervistate. Al contempo, a praticare 
simili forme di cooperazione non sono soltanto realtà del comparto manifatturiero, bensì in 
molti casi (circa il 46%) anche attività del terziario, operanti in particolare nel settore turistico e 
nei servizi alle imprese. Parte del cosiddetto terziario avanzato presenta quindi un modello 
d’internazionalizzazione che potremmo definire intangibile, ma le cui positive ricadute 
sull’attività imprenditoriale meriterebbero indubbiamente grande considerazione. 

 
Fig. 4 – Modalità di internazionalizzazione più strutturate 
 

              
 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
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Le leve della competitività, per un’internazionalizzazione di successo 

Il successo d’una strategia d’internazionalizzazione passa quasi sempre attraverso un potenziamento 
della funzione commerciale dell’azienda. Ben il 51,5% dei rispondenti dichiara, infatti, che la chiave 
di volta nei rapporti con l’estero è rappresentata dall’aver individuato efficienti canali di 
promozione, marketing e distribuzione. Ovviamente non tutte le realtà imprenditoriali sono in 
grado di padroneggiare in egual misura tali strumenti. A fronte di una media complessiva superiore 
al 50% del campione, si può infatti notare come le aziende che riescono a trarre più agevolmente 
profitto dagli sforzi di natura commerciale sono soprattutto quelle che si distinguono per una 
dimensione minima superiore ai 20 addetti e che risiedono nelle regioni settentrionali del Paese (fig. 
5).  Dai 20 addetti in su, infatti, la quota di coloro che inseriscono l’aver individuato efficienti canali 
di promozione, marketing e comunicazione tra i principali fattori di successo nei rapporti con l’estero 
supera il 75%, attestandosi comunque al 63% nella classe d’imprese internazionalizzate compresa tra 
i 10 e i 19 addetti e collocandosi invece su valori inferiori alla media soltanto tra le micro imprese. 
Con riferimento alla localizzazione geografica il gap tra Nord Italia e Centro-Sud è altrettanto 
evidente, con una quota sul totale delle aziende internazionalizzate pari al 63% tanto nelle regioni 
del Nord Est quanto in quelle del Nord Ovest e pari a circa il 43% sia nell’Italia centrale che in quella 
meridionale e insulare. 
 
Fig. 5 – I canali di promozione, marketing e comunicazione quali fattore di successo nei rapporti con l'estero per le 
MPMI italiane, per classe d’addetti e macroarea territoriale (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
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Oltre al marketing, la seconda componente sulla quale può fare affidamento 
un’internazionalizzazione efficace è rappresentata dall’innovazione. Il 25,5% delle aziende che 
operano all’estero (nello specifico quelle che esportano, direttamente e/o indirettamente) attribuisce 
in larga misura la propria capacità operativa oltre i confini dell’Italia all’aver puntato su prodotti o 
servizi innovativi. Anche in questo caso si confermano i differenziali dimensionali e settoriali già 
esaminati in precedenza. Nello specifico, si registrano valori notevolmente superiori alla media tra le 
imprese con almeno 20 addetti (dove l’innovazione è considerata un fattore determinante per 
l’internazionalizzazione da circa il 50% dei rispondenti) e tra quelle del manifatturiero (oltre un 
terzo dei rispondenti, contro il 24% per il commercio ed il 22% per le aziende internazionalizzate del 
turismo) (fig. 6).  
 
Fig. 6 – L’aver puntato su prodotti o servizi innovativi quale fattore di successo nei rapporti con l'estero per le 
MPMI italiane, per classe d’addetti e comparto produttivo (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 

 
 

In sintesi, marketing e innovazione rappresentano le due leve strategiche per 
un’internazionalizzazione di successo. Naturalmente tali elementi non sono gli unici ingredienti 
che contribuiscono a determinare le buone performance realizzate da una quota significativa delle 
MPMI negli scambi e nelle relazioni internazionali. Almeno altri tre fattori hanno un peso 
significativo e sono rappresentati dalla possibilità (fig. 7): 



 

    

9 

- di usufruire di servizi di supporto a livello locale (19%); 

- di partecipare a eventi di confronto con acquirenti e venditori o con partner stranieri (18,5%); 

- di operare attraverso l’e-commerce (14%). 

Sorprende invece constatare come, a discapito degli obiettivi dichiarati che hanno guidato il 
processo d’internazionalizzazione del sistema bancario italiano, appena il 2% degli intervistati citi 
tra i principali fattori di successo nei rapporti con l’estero l’aver ricevuto credito o assistenza 
specialistica dalle banche. 
 

Fig. 7 – Principali fattori di successo nei rapporti con l'estero* (val. %) 

 
(*) Il totale non dà 100 in quanto sono possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 
Va detto, tuttavia, che gli elementi caratterizzanti appena presentati assumono una valenza 
notevolmente differente a seconda che il processo di internazionalizzazione si declini nel senso della 
tradizionale attività esportativa (diretta o indiretta), in forme di cooperazione o in investimenti 
produttivi all’estero (tav. 1). 

Nel caso delle MPMI che si limitano ad esportare direttamente i propri prodotti, oltre al marketing 
il principale fattore di successo nei rapporti con l’estero è rappresentato dall’innovazione: le aziende 
sono in grado di collocare il proprio output perché hanno saputo sviluppare prodotti o servizi 
innovativi. L’innovazione è fondamentale anche per quelle realtà che esportano servendosi del 
supporto di export house o di trading company, ma in questo caso il vero punto di forza (più che il 
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marketing) è rappresentato dalle opportunità offerte dai servizi di supporto disponibili in loco, nei 
mercati di sbocco. Le esportazioni indirette rappresentano l’unico caso in cui la 
commercializzazione dei prodotti non figura tra gli elementi determinanti del processo di 
internazionalizzazione, per l’ovvia ragione che tale funzione si trova ad essere esternalizzata. 

L’approccio appare leggermente diverso nel caso delle altre forme d’internazionalizzazione, quali la 
cooperazione transnazionale e la realizzazione di investimenti diretti. In questi casi, infatti, è il 
networking ad acquisire una valenza strategica fondamentale: 

- la partecipazione ad eventi di confronto con potenziali partner stranieri rappresenta uno dei 
principali stimoli all’avvio di forme di cooperazione transnazionale; 

- uno dei fattori più frequentemente citati dalle (poche) medie imprese che realizzano investimenti 
produttivi all’estero sembra essere rappresentato dalla partecipazione ad una comunità d’affari 
on line. 

 
Tav. 1 – Principali fattori di successo nei rapporti con l'estero per modalità di internazionalizzazione (val. %) 
 
 Primo Secondo 

Esportazione diretta Aver individuato efficienti canali di 
promozione, marketing e distribuzione 

Aver puntato su prodotti o servizi 
innovativi 

Esportazione indiretta Aver puntato su prodotti o servizi 
innovativi  

Usufruire di servizi di supporto che ho 
trovato localmente 

Forme di cooperazione Aver individuato efficienti canali di 
promozione, marketing e distribuzione  

Partecipare a eventi di confronto con 
acquirenti/venditori stranieri 

Investimenti all’estero Aver individuato efficienti canali di 
promozione, marketing e distribuzione 

Fare parte di una comunità di affari on line 

 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 

Un percorso a ostacoli 

Uno degli aspetti sondati dalla survey riguarda gli ostacoli che, nell’opinione delle aziende 
internazionalizzate, limitano le potenzialità di penetrazione delle MPMI nei mercati esteri. 

Il punto di vista di chi opera oltre i confini dell’Italia consente di classificare quelle che sembrano le 
criticità più diffuse e significative cui la comunità imprenditoriale deve far fronte, permettendo di 
individuare le cause che ancora impediscono all’impresa diffusa di compiere pienamente quel salto 
di qualità che le consentirebbe di comportarsi da global player. I principali problemi individuati 
sono di natura finanziaria e organizzativa (fig. 8): 
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Fig. 8 – Rating dei principali fattori che ostacolano l’internazionalizzazione delle MPMI 
 

 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 

 
- la vulnerabilità più evidente è legata alla mancanza di strumenti finanziari adeguati. Come si 

è osservato in precedenza, l’internazionalizzazione è un processo complesso che fa leva su un 
potenziamento delle capacità commerciali e su un significativo sviluppo della componente 
innovativa intrinseca nei prodotti e nei servizi offerti. In tal senso, un più agevole accesso al 
credito bancario, eventualmente tramite canali di finanziamento ad hoc (per le aziende di piccole 
e medie dimensioni) destinati alla loro internazionalizzazione, rappresenterebbe probabilmente 
una fra le più importanti condizioni per giungere ad una più diffusa operatività sui mercati esteri; 

- un secondo fattore di debolezza si può rinvenire nelle carenze organizzative e logistiche, che 
solo in parte si ritengono correlate ad una presunta “inadeguatezza” delle dimensioni 
d’impresa. Si tratta probabilmente dell’elemento più complesso e di difficile soluzione, in quanto 
chiama in causa le peculiari caratteristiche d’ogni singola azienda, cui il processo 
d’internazionalizzazione impone di ridefinire i propri modelli gestionali e le proprie prassi 
operative. Le MPMI devono riconvertire la propria logica imprenditoriale, passando dalle reti 
corte di natura locale o distrettuale alle reti lunghe dell’internazionalizzazione, che 
inevitabilmente hanno bisogno d’un differente modello di gestione dei flussi organizzativi e 
logistici. 

Più in generale, si può affermare che una quota significativa di micro, piccole e medie imprese fatica 
ad accedere alle opportunità dell’internazionalizzazione per assenza di competenze specialistiche, 
mentre non sembrano determinanti gli ostacoli di tipo culturale o linguistico, né il timore d’una 
eccessiva instabilità dei mercati che potrebbe rendere aleatorio l’investimento e ridotti i margini di 
redditività, essendo questa connaturata al rischio di impresa. 
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Qualunque sia il problema che viene rappresentato, all’interno del campione si può cogliere una 
dinamica piuttosto particolare, in virtù della quale ciascun ostacolo è avvertito in maniera molto più 
intensa dalle aziende di minori dimensioni mentre la quota di rispondenti che segnala difficoltà di 
livello alto o medio-alto si riduce progressivamente fino a raggiungere il valore minimo tra le realtà 
di media grandezza (ossia nella classe compresa tra i 50 e i 249 addetti). Per esempio: 

- la mancanza di strumenti finanziari adeguati è una questione segnalata con un voto pari a 4 o a 5 
(in una scala compresa da un minimo di 1 a un massimo di 5) dal 40% delle micro imprese e 
soltanto dal 5,5% delle strutture di medie dimensioni; 

- un gap analogo (40% tra le micro e 5% tra le medie) si riscontra anche con riferimento all’item 
relativo all’inadeguata dimensione delle imprese che non riescono ad internazionalizzarsi; 

- di ben 34 punti percentuali è poi la differenza che si registra con riferimento all’assenza di 
competenze specialistiche, passando dal 42% di segnalazioni da parte delle micro imprese fino 
all’8% di quelle di media grandezza; 

- le carenze organizzative e logistiche sono un problema significativo per il 45% delle micro 
imprese e per il 25% di quelle con più di 50 addetti; 

- le competenze linguistiche sono invece un ostacolo significativo per il 32%  delle micro e per il 
6% delle medie imprese; 

Tra quelli analizzati, l’unico caso in cui si registra un trend inverso rispetto a quello finora 
presentato fa riferimento ai fattori di tipo culturale. Tale ostacolo è considerato determinate dal 35% 
delle aziende con più di 50 addetti, mentre vi attribuisce un ruolo significativo soltanto il 16% delle 
piccole ed il 12,7% delle micro imprese internazionalizzate. 

L’immagine che segue (fig. 9) rappresenta in forma sintetica le criticità per le quali si registra il gap 
più elevato a favore delle micro (assenza di competenze, mancanza di risorse finanziarie, 
dimensione inadeguata) o delle medie imprese (fattori di tipo culturali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

13 

Fig. 9 – Perché le aziende non sono internazionalizzate? Le differenti prospettive nelle aziende di micro e in quelle 
di media dimensione 
 

 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 

Le aspettative nei confronti delle associazioni di categoria 

Nell’attuale fase evolutiva, indubbiamente l’internazionalizzazione rappresenta per il sistema 
associativo uno dei principali asset strategici intorno a cui costruire una nuova e più 
competitiva offerta di servizi avanzati a favore delle MPMI. 

I fabbisogni del sistema imprenditoriale cui è necessario dare risposta sono innumerevoli e talvolta 
impliciti, come nelle situazioni esaminate in precedenza, legate alla mancanza di strumenti di 
finanziamento appropriati, alle carenze di natura organizzativa e logistica e all’assenza di 
competenze specialistiche interne all’azienda.  

Al di là di una consulenza e un supporto di natura generale, tuttavia, è possibile identificare una 
serie di aspettative concrete e puntuali che le imprese hanno nei confronti delle organizzazioni di 
rappresentanza. Si tratta di un ventaglio di soluzioni specifiche riconducibili alle aree tematiche 
della formazione, dell’affiancamento e dell’orientamento. Al campione di aziende 
internazionalizzate è stata sottoposta una serie di alternative che potrebbero arricchire l’offerta di 
servizi associativi, chiedendo loro di esprimere un giudizio sintetico compreso tra un minimo di 1 
(minima utilità) e un massimo di 5 (massima utilità). Sorprende innanzitutto constatare la poca 
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dispersione che si registra tra le varie risposte, tutte sostanzialmente attestatesi intorno al valore 
medio 3 e per l’esattezza tra un punteggio minimo di 2,87 e un punteggio massimo di 3,33. 

Nella graduatoria complessiva emerge, comunque, il pragmatismo e la concretezza che 
contraddistingue l’impresa diffusa. Alcune delle proposte tradizionali connesse al tema 
dell’internazionalizzazione sono, infatti, viste con una certa dose di distacco: le attività di 
formazione linguistica, di orientamento all’internazionalizzazione, di analisi dei mercati esteri 
attraverso focus e approfondimenti, come perfino l’affiancamento nell’utilizzo degli strumenti 
pubblici di sostegno sono tutti servizi che non destano un livello sufficiente di apprezzamento tra gli 
imprenditori. Al contrario, la richiesta più forte è quella di ricevere consulenza per il disbrigo delle 
pratiche amministrative, seguita dall’esigenza di una formazione mirata sulle tecniche di 
esportazione e sulla gestione delle transazioni (fig. 10).   

Fig. 10 – Principali servizi attesi dalle associazioni di categoria (voto compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 5) 
 

 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti legati alla formazione, le aziende internazionalizzate 
mostrano un discreto interesse per il marketing – coerentemente con quanto osservato in 
riferimento alla precedente fig. 7 – e in subordine per le questioni di natura finanziaria. 

Alle organizzazioni di categoria si chiede però anche di facilitare un’altra delle leve fondamentali per 
un’internazionalizzazione di successo: quella rappresentata dal networking. In particolare, è 
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piuttosto diffusa la richiesta di promuovere e organizzare eventi fieristici (la più tradizionale tra le 
occasioni d’incontro della comunità imprenditoriale), così come con un certo interesse si guarda 
all’eventuale organizzazione di missioni all’estero. 

Naturalmente, non tutti gli enti territoriali delle organizzazioni datoriali sono in grado di 
predisporre un portafoglio di servizi tanto vasto da essere onnicomprensivo, raccogliendo in sé tutte 
le sollecitazioni ora presentate. Pertanto, diventa necessario definire dei target prioritari, 
concentrando l’attività associativa su una serie di obiettivi ben definiti. A tal fine può essere utile 
analizzare le richieste provenienti da specifici segmenti del variegato mondo delle MPMI, 
giungendo ad una sorta di clusterizzazione degli interventi sulla base di alcune variabili 
fondamentali, quali quella territoriale o quella dimensionale. 

Prestando attenzione alla distribuzione geografica delle imprese, si può osservare che (fig. 11): 

Fig. 11 – Target territoriali per il sistema associativo nelle attività di supporto all’internazionalizzazione 
 

 

Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 

- le realtà operanti nelle regioni dell’Italia settentrionale, che già hanno in larga misura raggiunto 
un buon livello di confidenza con processi e metodi d’internazionalizzazione, sentono 
soprattutto il bisogno di ricevere supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative; 

- nelle regioni dell’Italia centrale è invece necessario soffermarsi maggiormente sull’educazione 
avanzata all’internazionalizzazione, formando gli associati sulle tecniche di esportazione e sulla 
gestione delle transazioni; 

- nel Mezzogiorno ovviamente le MPMI si trovano ancora, diffusamente, ad uno stadio 
embrionale del processo d’internazionalizzazione ed avanzano di conseguenza richieste molto 
più basilari. In particolare, con riferimento alla formazione, hanno bisogno di un inquadramento 
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generale senza necessariamente raggiungere il livello di dettaglio richiesto dalle aziende insediate 
nelle regioni dell’Italia settentrionale e centrale. Con riferimento al networking, invece, 
attribuiscono un’importanza considerevole alla promozione e organizzazione di eventi fieristici. 

 
Tale dato va poi incrociato con i differenti target settoriali e dimensionali delle imprese con cui le 
singole associazioni di categoria si interfacciano nei territori.  

Dal punto di vista settoriale va detto che le imprese del commercio e del turismo tendono a 
prediligere la promozione e l’organizzazione di eventi fieristici, mentre quelle che operano nel 
comparto manifatturiero o nei servizi alle imprese sono maggiormente interessate al disbrigo delle 
pratiche amministrative e ad alcuni specifici interventi formativi (legati alle tecniche d’esportazione 
nel caso del manifatturiero, al marketing nel caso dei servizi alle imprese).  

Le considerazioni più interessanti sono, tuttavia, quelle che si ricavano da un’analisi delle aspettative 
in funzione della dimensione delle strutture imprenditoriali intervistate. Da questo punto di vista, 
due sono le soglie che in una certa misura consentono di orientarsi nella pluralità di comportamenti 
ed esigenze tipiche delle MPMI: una prima soglia è quella dei 20 addetti, mentre la seconda è quella 
dei 50, che distingue tra micro e piccole imprese da un lato e realtà di medie dimensioni dall’altro. 

Sulla base di tali paletti orientativi è possibile definire una semplice mappa delle esigenze, dalla 
quale risulta che (fig. 12): 

Fig. 12 – Target dimensionali per il sistema associativo nelle attività di supporto all’internazionalizzazione 
 

  
 
Fonte: indagine Fondazione R.ETE. Imprese Italia, 2013 
 



 

    

17 

 

- per le imprese più piccole, che hanno una dimensione inferiore ai 20 addetti, una richiesta molto 
radicata è sicuramente quella di ricevere il supporto associativo nelle relazioni con gli istituti di 
credito;              

- più in generale, le piccole imprese con meno di 50 addetti hanno bisogno d’un concreto sostegno 
che le aiuti ad affrontare le varie incombenze di natura burocratica e ad estendere le proprie reti 
di contatti e relazioni, tra l’altro attraverso la promozione e l’organizzazione di eventi fieristici; 

- al contrario, le aziende più grandi (quelle la cui dimensione supera i 50 addetti) avvertono 
l’esigenza di colmare alcune puntuali lacune attraverso una formazione specialistica che verta 
sulle tecniche d’esportazione, sulle strategie di marketing e sulla gestione finanziaria; 

- le missioni all’estero sono viste con favore e notevole interesse da una quota significativa 
d’imprese con più di 20 addetti. 
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