




ph.C
hristian M

antuano



4

INDICE EDITORIALE

5. ALESSANDRO AMBROSI
 Mercati esteri:
 l’importanza del “capitalismo   
 coalizionale”

INTERVENTI

9 . ALBERTO QUADRIO CURZIO
 L’Italia, duale
 nell’internazionalizzazione

17. PASCAL LAMY
 Come è cambiata
 la globalizzazione? 

23. GAETANO FAUSTO ESPOSITO
 CAMILLA SALA
 Crisi, fiducia e relazionalità:
 la rete delle Camere di Commercio  
 italiane all’estero

ARGOMENTI

37. AUGUSTO DELL’ERBA
 Più azioni di rete
 per i mercati esteri 

41. VITO ALBINO
 ANTONIO MESSENI PETRUZZELLI
 Scenari tecnologici e globalizzazione:
 una prospettiva per l’Italia

49. FRANCESCO CAMPOBASSO
 ANNARITA FANIZZI
 Dinamiche di internazionalizzazione  
 nella provincia di Bari

57. STEFANO DE PAOLI
 Opportunità per le aziende
 italiane in Cina

63. LIEW SHIN LIAT
 Decodificando i segreti
 dell’internazionalizzazione

73. BRUNO ERMOLLI
 Più armonia
 nel sistema di promozione
 del made in Italy nel mondo

81. FABRIZIO LOFOCO
 L’internazionalizzazione:
 l’essenziale diventerà
 visibile agli occhi

89. GIUSEPPE LOSAPPIO
 La truffa contrattuale
 nello scenario internazionale

LA TESTIMONIANZA

103. PASQUALE NATUZZI
 La sfida estera
 del “divano democratico”

FOCUS

107. GIULIANO GALLO
 Il volto umano e solidale
 della globalizzazione

115.  OSSERVATORIO ECONOMICO
 CAMERALE
 a cura di Antonio Fiore

ph
. A

nn
e 

Li
se

 C
or

ne
tt

e



158. FRANCESCO MAGGIORE
 L’impresa di Ulisse:
 sconfinamenti e orientamenti
 nell’internazionalizzazione

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

119. ALESSANDRO D’ORIA
 Il sistema bancario a supporto
 dell’internazionalizzazione delle PMI

122. PIETRO SALCUNI
 Puntare sull’origine
 del prodotto agro-alimentare

124. MICHELE VINCI
 Nuovi sbocchi all’estero:
 chiave per uscire dalla crisi

127. NEWS CAMERALI
 a cura di Chicca Maralfa

139. NEWS DALLA REGIONE PUGLIA
 a cura di Marilena Russo

RECENSIONI

151. PIERPAOLO PONTRANDOLFO
 L’internazionalizzazione d’impresa  
 Processi, metodi e strategie

153. ANTONIO IAZZI
 Politiche e strategie di marketing
 nella nuova geografia economica

154. ROBERTA LUCCHETTI
 Internazionalizzazione d’impresa
 e strategie di penetrazione dei mercati

156. STEFANO DEVITO
 Strategie di internazionalizzazione



6

ph
. N

ic
ol

a 
Vi

gi
la

nt
i



7

EDITORIALE

MERCATI ESTERI: L’ IMPORTANZA
DEL “CAPITALISMO COALIZIONALE”
Occorre modificare strategie e strumenti di intervento sia della singola azienda che del territorio

per riorganizzare efficacemente i propri fattori di competitività. Le azioni della Camera di Commercio

Uno degli aspetti più significativi che il nuovo decennio ha messo in 

evidenza è rappresentato dalla crescente apertura unita alla costante in-

stabilità dei mercati mondiali. È sempre più evidente che si tratta di feno-

meni strutturali di lungo termine che determinano profonde modificazioni 

nella divisione internazionale del lavoro e della produzione, con molteplici 

ripercussioni anche per i territori e per le imprese meridionali e pugliesi. 

Di conseguenza le chance di successo mutano altrettanto repentinamente 

e dipendono in misura crescente dalla capacità di riuscire a competere 

sui mercati esteri non solo resistendo alle pressioni dei nuovi concorrenti 

internazionali, ma soprattutto aumentando in modo sistematico e stabile 

la propria presenza commerciale sui più ampi e lontani mercati di sbocco 

dove consistenti opportunità commerciali convivono con le minacce lega-

te alla competizione da bassi costi.

Gli avvenimenti degli ultimi anni, ulteriormente accresciuti dagli effetti 

della cosiddetta “crisi” scaturita alla fine del 2008, contribuiscono ad 

evidenziare come sia definitivamente tramontato un modo di fare impresa 

che spesso anche in Puglia e nella Terra di Bari si è incentrato su singoli 

parti della filiera, senza alcuna relazione con i mercati di sbocco.

Oggi occorre modificare strategie e strumenti di intervento sia a livello dei 

singoli contesti aziendali, sia per quanto concerne la capacità di un intero 

territorio di riorganizzare efficacemente i propri fattori di competitività.

Da diverso tempo il nostro sistema produttivo è alle prese con le con-

seguenze del nuovo scenario, innovando le strategie produttive e com-

merciali in direzione di un’attenzione molto più ampia alle esportazioni. 

I dati del 2011 (ulteriormente confermati dall’andamento della prima 

parte dell’anno in corso) hanno visto la Puglia collocarsi al primo posto in 

Italia per incremento percentuale dell’export (+18%, con il superamento 

della soglia degli 8 miliardi di euro in termini assoluti), confermando tale 

tendenza. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, in grado di 

generare conseguenze altrettanto positive dal punto di vista dell’amplia-

mento della base produttiva ed occupazionale.

Tale fenomeno deve tuttavia essere accompagnato da specifiche strategie 

di sviluppo imprenditoriale finalizzate a trasformare l’attuale crescente 

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura
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EDITORIALE

Le chance di successo mutano repentinamente e dipendono in misura crescente dalla capacità

di riuscire a competere sui mercati esteri resistendo alle pressioni dei nuovi concorrenti internazionali 

e aumentando in modo sistematico la propria presenza sui più ampi e lontane destinazioni di sbocco 

attitudine all’esportazione verso una presenza sempre più stabile e siste-

matica sui mercati internazionali: il passaggio dalle esportazioni all’in-

ternazionalizzazione si colloca proprio in questa direzione e riguarda la 

capacità di ricorrere ad accordi produttivi, tecnologici e commerciali con 

altri partner stranieri, la creazione di joint-venture con soggetti finanziari 

e commerciali in grado di sostenere ed accrescere la presenza diretta 

all’estero, il ricorso a presidi produttivi e commerciali stabili in grado di 

elevare la quota di fatturato proveniente da tali aree.

La crescente centralità dei processi di internazionalizzazione delle impre-

se ha spinto la Camera di Commercio di Bari a dedicare a questo tema il 

presente numero di “Bari Economia e Cultura”, chiedendo ad autorevoli 

studiosi, esperti ed operatori del settore di contribuire a qualificare ulte-

riormente la riflessione quanto mai necessaria a tale riguardo.

La globalizzazione dei mercati assume, infatti, nella fase attuale connota-

ti molto diversi da quelli che si intravedevano anche nel passato recente, 

con opportunità di crescita non solo per le grandi imprese, ma anche per 

le piccole realtà produttive. I processi di internazionalizzazione risultano, 

infatti, ben diversi da quelli della semplice propensione all’export, e in 

quanto tali vanno adeguatamente sostenuti ed accompagnati.

Ciò che occorre è la piena consapevolezza dei processi in corso e delle 

modalità di intervento a sostegno delle strategie imprenditoriali di piccola 

e media dimensione. All’assenza di risorse e strumenti tipici della grande 

impresa, i piccoli imprenditori possono infatti contrapporre i benefici 

derivanti dalla creazione di reti specifiche di cooperazione, ricorrendo ad 

uno dei tradizionali più rilevanti punti di forza. Ben consapevole del rilievo 

strategico di tale aspetto, la Camera di Commercio di Bari ha promosso 

uno specifico progetto “Dalle reti stabili d’impresa al contratto di rete”, 

finalizzato alla promozione delle reti stabili d’impresa come possibile 

modello di sviluppo da perseguire a livello territoriale anche attraverso 

l’utilizzo dello strumento del “contratto di rete” orientato a sostenere la 

competitività ed i processi di internazionalizzazione. Camere di commer-

cio e reti d’impresa presentano, infatti, le medesime radici. Aldo Bonomi 

ha coniato una definizione particolarmente appropriata delle reti d’impre-

sa, parlandone in termini di “capitalismo coalizionale”, esaltando proprio 
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Mercati esteri: l’importanza del “capitalismo coalizionale”

quei valori di collaborazione sulla cui diffusione a livello territoriale le 

Camere di Commercio si prodigano da sempre.

Altre iniziative sono attualmente in fase di programmazione al fine di con-

sentire alle piccole e medie imprese della nostra terra di poter qualificare 

le proprie strategie proprio in direzione dei processi di internazionalizza-

zione delle produzioni e delle vendite. Numerose sono, infatti, le attività 

Il passaggio dalle esportazioni all’internazionalizzazione riguarda la capacità di ricorrere

ad accordi produttivi, tecnologici e commerciali con altri partner stranieri, la creazione di joint-

venture con soggetti in grado di sostenere ed accrescere la presenza diretta all’estero

di sostegno alle imprese che il Sistema camerale nel suo insieme può 

mettere a disposizione a partire, come felicemente illustrato nello speci-

fico articolo, dalla valorizzazione della rete delle Camere di Commercio 

italiane all’estero che rappresenta un presidio particolarmente utile ed 

efficace per tutti i piccoli imprenditori italiani che intendono aumentare la 

propria presenza su specifici mercati esteri. Così come l’offerta di servizi 

specialistici che la Camera di Commercio di Bari mette direttamente a 

disposizione delle imprese locali attraverso la propria azienda speciale 

AICAI, che opera proprio nel supporto all’internazionalizzazione.

Internazionalizzare significa anche affrontare nuovi e specifici problemi, 

ovvero ampliare e riqualificare i livelli di conoscenza e competenza sia 

all’interno delle imprese, sia nel più ampio contesto territoriale: da qui la 

centralità dei processi di formazione e di affiancamento volti a rafforza-

re la gestione delle relazioni e le modalità di entrata nei mercati esteri. 

Così come essenziale si rivela anche il supporto finanziario ed organiz-

zativo alla partecipazione ad eventi e manifestazioni che costituiscono il 

trampolino di lancio verso specifici Paesi esteri e costituisce un ulteriore 

aspetto sul quale la Camera di Commercio di Bari e il più ampio sistema 

camerale nazionale saranno chiamati ad intervenire nei prossimi mesi 

con ancora maggiore incisività.

Come si vede l’internazionalizzazione costituisce la sfida per eccellen-

za dei prossimi anni in direzione della costruzione di un nuovo modello 

sostenibile di sviluppo per le nostre comunità territoriali: a questa sfida 

la Camera di Commercio di Bari intende rivolgere tutta la sua attenzione, 

mettendo al servizio della Terra di Bari/Bat e delle sue imprese l’intero 

patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulato nel corso dei decen-

ni dall’Ente e dal più ampio sistema camerale nazionale.
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INTERVENTI

L’ ITALIA, DUALE NELL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il Paese è diviso quasi in tutto. Il divario Nord-Sud non risparmia il commercio mondiale.

È necessaria una progettazione e una attuazione di lungo termine, utilizzando sempre meglio i 

fondi strutturali. Il Mezzogiorno può trovare la sua linea di sviluppo nel turismo internazionale

Ho accolto con piacere la richiesta del Presidente della Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari - Alessandro Ambrosi 

- di contribuire alla rivista “Bari economia & Cultura” sul cruciale tema 

dell’internazionalizzazione. Né potevo sottrarmi all’invito, malgrado i miei 

numerosi impegni, sia perché sono un italiano convinto meridionalista 

sia perché ha patrocinato l’invito stesso il carissimo socio linceo Cosimo 

Damiano Fonseca.

Tuttavia, dati i tempi strettissimi ho deciso di adottare una soluzione 

rapida ma efficace, ricorrendo ad alcune riflessioni contenute in un mio 

recente saggio-intervista, “Economia oltre la crisi” (Editrice La Scuola, 

Brescia, 2012). Allo stesso mi permetto di rimandare i lettori interessati, 

anche perché ritengo che in esso siano presenti molte analisi su temi non 

solo di attualità ma anche di probabile interesse per i lettori delle pubbli-

cazioni della Camera di Commercio di Bari.

1. LA MANIFATTURA DEL CENTRO-NORD È INTERNAZIONALIZZATA

Vorrei iniziare la mia analisi, con particolare riferimento al settore mani-

fatturiero italiano, smentendo il luogo comune che vede il sistema Italia 

perdere continuamente e indistintamente quote nel commercio mondiale. 

In realtà, la situazione è più complessa ed è bene mettere in risalto subito 

un aspetto di tipo qualitativo e caratterizzante il nostro Paese.

La mia argomentazione è stata ed è, anche sulla base delle analisi della 

Fondazione Edison e di Marco Fortis, la seguente: «l’Italia è dualistica 

in quasi tutto, anche nel commercio mondiale. Negli ultimi 10 anni ha 

subito due shock: la fine delle svalutazioni competitive per l’euro e la 

concorrenza della Cina (entrata nel 2001 nel WTO). Il colpo è stato sentito 

fino al 2003, ma dal 2004 l’Italia ha limitato le perdite nei settori per la 

persona e la casa, specializzandosi in beni a maggiore valore aggiunto 

(come mostra la crescita dei loro valori medi unitari all’export), passando 

nel contempo a prodotti di più alto contenuto tecnologico nella meccani-

ca non elettronica (macchinari per l’industria, pompe, valvole, rubinetti, 

meccatronica...) e di alta qualità nell’industria alimentare e vitivinicola.

Così, nel 2008, l’attivo manifatturiero con l’estero ha raggiunto il massimo 

ALBERTO QUADRIO CURZIO

Professore Emerito

di Economia politica presso

l’Università Cattolica 

Presidente della Classe di Sc.m.s.f 

Accademia Nazionale dei Lincei 

Presidente Centro di Ricerca Cranec
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storico di 63 miliardi di euro. La crisi mondiale ha ridotto il surplus ma-

nifatturiero italiano, che è sceso a 46 miliardi nel 2009 e a 39 miliardi nel 

2010, cifre comunque rispettabili. Se poi limitiamo l’analisi alle “4a” [ovve-

ro i comparti Abbigliamento-moda, Arredo-casa, Automazione-meccanica, 

Alimentari-vini con riferimento all’economia italiana], nel 2007 e nel 2008 

il surplus con l’estero è stato per entrambi gli anni di 113 miliardi di euro, 

di 91 nel 2009, di 95miliardi nel 2010. Così l’Italia ha compensato gran par-

te dei deficit dell’energia (57 miliardi di euro nel 2010) e degli altri settori: 

auto, elettronica, chimica, materie prime agricole e industriali (68 miliardi). 

La dinamica del saldo manifatturiero italiano oscilla dunque tra due estre-

mi: l’eccellenza delle “4a” e la debolezza strutturale in altri settori»1.

Nel complesso, la bilancia commerciale italiana è risultata migliore 

rispetto a quella di altri Paesi europei e questo è stato possibile proprio 

grazie al nostro surplus manifatturiero, a sua volta sostenuto principal-

mente dalle “4a”.

Un secondo aspetto riguarda la competitività dell’Italia nel contesto 

commerciale internazionale e le relazioni tra di essa e il sistema produt-

tivo europeo più in particolare. Per spiegare quale sia la situazione che 

caratterizza la nostra economia ricorrerò ad alcuni dati e indici che danno 

misura del sistema produttivo manifatturiero italiano e del posizionamen-

to dello stesso nelle graduatorie internazionali. Consideriamo innanzitut-

to la valenza delle cosiddette “eccellenze competitive” del made in Italy:

« l’Italia è il Paese della Ue con il maggior numero di imprese mani-

fatturiere fino a 49 addetti: circa 450mila che portano un’occupazione 

complessiva pari a circa 2,5 milioni di persone. È sorprendente consta-

tare, come ha rilevato Marco Fortis, che essa abbia dato, nel 2008, un 

contributo al Pil della Ue di 86,5 miliardi di euro, ovvero 10 miliardi in più 

rispetto a quello delle grandi imprese dell’auto di Germania, Francia e 

Spagna. […] Marco Fortis ha rilevato che - in base all’indice Unctad/Wto, 

che misura la competitività di 184 Paesi in 14 macrosettori basandosi 

su 5 sottoindici (valore delle esportazioni nette; esportazioni procapite; 

quota di mercato mondiale; grado di diversificazione dei mercati; grado 

di diversificazione dei prodotti) - l’Italia è prima (con riferimento al 2009) 

INTERVENTI

Va smentito il luogo comune che vede il settore manifatturiero italiano perdere continuamente 

e indistintamente quote nel commercio mondiale. La crisi ha ridotto il surplus, che è sceso a 46 

miliardi nel 2009 e a 39 miliardi nel 2010, ma si tratta di cifre comunque rispettabili 

1 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, pp. 130-131.
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in 3 macrosettori e seconda in 4. È superata solo dalla Germania e si 

posiziona davanti alla Cina [… e] che nel 2010 le nostre esportazioni verso 

Cina, Russia, Brasile, India, Messico, Corea del Sud, Turchia sono state di 

41 miliardi di euro, con un raddoppio in 10 anni. Sono perciò pari a quelle 

dell’Italia verso la Germania che è il principale mercato di esportazione 

del nostro Paese con 44 miliardi di euro»2.

L’Italia, duale nell’internazionalizzazione

L’Italia è il Paese della Ue con il maggior numero di imprese manifatturiere fino a 49 addetti:

circa 450mila, 2,5 milioni di occupati. Nel 2008 il contributo al Pil Ue è stato di 86,5 miliardi di euro, 

10 miliardi in più rispetto a quello delle grandi imprese dell’auto di Germania, Francia e Spagna

2. I DUALISMI ITALIANI

Ritengo dunque opportuno concludere che il «made in Italy non è stato 

solo uno slogan ma è un marchio di valori crescenti. Senza entrare nel 

dibattito tra “declinisti” e “sviluppisti”, che credo si debba risolvere dando 

la ragione a metà, ritengo che questa coesistenza di tesi opposte sia spie-

gata dal fatto che, come sottolineato da Coltorti, in Italia ha avuto luogo 

un “processo di trasformazione”, tuttora in corso»3.

L’Italia è tuttavia un Paese fatto di dualismi tra positivo e negativo, ma 

non credo che il secondo fattore prevalga decisamente sul primo. 

Tra gli elementi positivi, oltre la già citata competitività italiana nel 

commercio estero, anche in termini di valori esportati, vi è la sua com-

plementarietà con gli altri maggiori blocchi produttivi manifatturieri 

europei al Nord. Non dobbiamo dimenticarci infatti che Germania, Italia 

e Francia sono un sistema manifatturiero, industriale e agricolo tra i più 

bilanciati e forti al mondo.

I punti di debolezza rimangono tuttavia molti e taluni sono piuttosto gravi. 

Mi concentrerò sul divario tra Nord-Sud Italia, contestualizzando il pro-

blema nell’ambito europeo.

Partiamo ancora una volta da qualche dato esemplificativo: «in termini di 

reddito pro-capite l’Italia del Nord-est e del Nord-ovest precede la Svezia, 

la Germania, la Francia e il Regno Unito. L’Italia centrale rimane sopra 

questi due ultimi Paesi mentre il Sud si colloca in basso alla graduatoria 

della Uem [Unione economica e monetaria europea][…]. Questa situazio-

ne si ripete per la ricchezza finanziaria netta per abitante, per il livello di 

occupazione, per la popolazione a rischio di povertà che nel nord Italia 

riguarda il 15% della popolazione e nel sud Italia il 45%»4.

2 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, pp. 132-134.
3 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, p. 130.
4 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, p. 87.
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3. IL RILANCIO DEL MEZZOGIORNO STA NEL MEDITERRANEO

Questa situazione va superata ma per riuscirvi ci vuole una progettazione 

e una attuazione di lungo termine che non cambi con i colori dei Governi. 

Perché il «dualismo territoriale rimane forse il problema [italiano] più 

difficile da risolvere perché coinvolge non solo l’economia ma anche le 

istituzioni e la società. Malgrado il formidabile patrimonio di intelligen-

za e creatività dei cittadini dell’Italia meridionale che hanno dato anche 

un grande contributo allo sviluppo economico del nord Italia, il divario 

Nord-Sud non si colma. Anzi, per taluni aspetti si amplia […] e ciò significa 

che la “questione meridionale” non ha avuto una risposta adeguata né dal 

punto di vista istituzionale né da quello sociale ed economico. Nel frattem-

po persone di grande qualità umana e professionale hanno lasciato e la-

sciano il Sud per il Nord e per l’estero, così depauperando il Mezzogiorno. 

Le analisi dell’ultimo rapporto Svimez hanno anche evidenziato che la crisi 

ha mostrato i suoi effetti più pesanti, in termini di impatto sociale sui red-

diti delle famiglie e sulla occupazione, nelle regioni del Mezzogiorno [...]»5.

A mio avviso, le politiche di sviluppo per il Mezzogiorno - al fine valorizza-

re questo “giacimento inutilizzato” - dovrebbero incentrarsi su azioni che 

ben si inquadrano nella logica più ampia della internazionalizzazione. In 

particolare, ritengo «sia necessaria una progettazione di lungo periodo 

fatta di interventi costanti capaci anche di utilizzare sempre meglio i fondi 

strutturali europei. Tutti sappiamo che il Sud avrebbe bisogno di più infra-

strutture e logistica nonché di più imprese. Su questa linea si collocano 

anche la politica energetica, quella industriale e dell’innovazione.

Da tempo credo inoltre che il Mezzogiorno […] possa trovare la sua linea 

di sviluppo nel turismo internazionale, valorizzando l’immenso patrimo-

nio culturale e paesaggistico di cui è dotato. Analogamente, si dovrebbe 

tenere presente che la sua collocazione geografica è di rilevanza geoe-

conomica. Il Sud potrebbe avviarsi verso uno sviluppo concreto, duraturo 

e sostenibile se si riuscissero ad attuare politiche che potenzino le sue 

infrastrutture per il trasporto e il commercio. Non dimentichiamo che è 

veramente un ponte sul Mediterraneo! 

Ritengo anche che si dovrebbero utilizzare al meglio le potenzialità 

dell’industria agro-alimentare, così come si dovrebbero prendere delle 

misure concrete per “innestare” sistemi di piccole e medie imprese in 

un tessuto sociale e lavorativo molto promettente, in maniera tale che 

la distrettualizzazione che ha innegabilmente funzionato al Nord possa 

produrre i suoi effetti benefici anche al Sud. A tutto questo si dovrebbe 

accompagnare anche una riduzione del pubblico impiego che è troppo 

5 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, p. 99 e p. 101

INTERVENTI L’Italia, duale nell’internazionalizzazione
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INTERVENTI

Il «made in Italy» non è stato solo uno slogan ma è un marchio di valori crescenti.

Senza entrare nel dibattito tra “declinisti” e “sviluppisti” questa coesistenza di tesi opposte è 

spiegata dal fatto che in Italia ha avuto luogo un “processo di trasformazione” tuttora in corso

spesso diventato un sussidio di disoccupazione.

Concludendo: la situazione e le condizioni sono diverse, ma queste idee 

(almeno me lo auguro) potrebbero davvero rilanciare il Meridione con 

indubbi vantaggi per tutto il Sistema Italia»6.

Il sistema portuale del Mezzogiorno potrebbe essere il più importante 

d’Europa se si riuscisse ad integrarlo nella logistica delle connessioni verso 

il Nord. Si pensi alle prospettive del porto di Taranto, che essendo in con-

cessione a colossi cinesi e taiwanesi, potrebbe fare della Puglia e dell’Italia 

il ponte per i trasporti con l’Europa. Il Mezzogiorno potrebbe giovarne e 

l’intero Paese potrebbe trovare nel Sud un suo nuovo punto di crescita.

Inoltre, ho spesso sostenuto che «l’Europa potrebbe e dovrebbe colla-

borare più intensamente con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente 

(regione chiamata anche con l’acronimo inglese MENA). Si creerebbero 

delle sinergie “euro-mediterranee” che al Medio Oriente e all’Afri-

ca [mediterranea] porterebbero indubbi vantaggi e concreto sviluppo, 

considerando il valore del patrimonio europeo in termini di tecnologie e 

innovazione e il contributo che potrebbero portare le imprese europee 

che producono beni strumentali e infrastrutture.

Analogamente, con lo sviluppo dell’area, anche l’Europa potrebbe avere 

una grande opportunità di rilancio.

In definitiva, i fondi sovrani, quali nuovi attori, porterebbero a questa 

triangolazione tra Europa, Cina e regione MENA»7. I vantaggi reciproci 

sarebbero concreti e duraturi. Per questo ritengo che l’Italia dovrebbe 

varare un grande progetto mediterraneo cercando di attrarre le risorse 

finanziarie dei fondi sovrani8 della Cina e del Medio oriente e della Libia 

sia per lo sviluppo dell’africa Mediterranea sia per quello del Mezzogior-

no d’Italia9.

6 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, pp. 104-105.
7 Quadrio Curzio A., Economia oltre la crisi, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, p. 172.
8 A proposito dei fondi sovrani si rimanda anche a: Quadrio Curzio A. e Miceli V., «Fondi sovrani» i nuovi 

attori dell’economia mondiale, in «il Mulino», maggio-giugno, 3/2008, pp. 555-566.
9 Si vedano anche i seguenti articoli dello stesso autore apparsi sul Corriere della Sera: Serve una ban-

ca per il Nord Africa con fondi europei e mediorientali, 05/03/2011, p.58; Cambi di regime in Nord Africa. 
L’Europa si impegni a tutto campo, 20/03/2011, p. 34; Un Piano Marshall per Libia & C. Ecco come trovare 
i finanziamenti, 10/05/2011, p. 48.
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L’Italia, duale nell’internazionalizzazione

4. CONCLUSIONI 
L’Italia, una e indivisibile, è l’unico Paese della Ue che potrebbe operare 

su due fronti della europeizzazione e della internazionalizzazione. Verso 

il nord con l’area renana e verso il sud con i Paesi del MENA (Algeria, 

Arabia Saudita, Bahrain, Cisgiordania e Gaza, Egitto, Emirati Arabi Uniti, 

Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Marocco, Maurita-

nia, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia, Yemen). Ma per fare tutto ciò ha 

bisogno di strategia di lungo termine e non di tentativi approssimativi di 

breve andare.
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INTERVENTI

COME È CAMBIATA LA GLOBALIZZAZIONE?
Alla crescita frenetica dei Paesi emergenti corrisponde un naturale ridimensionamento del peso 

delle economie avanzate. L’Occidente non è più il centro dell’economia mondiale. A livello europeo 

occorre una leadership condivisa per far sì che il mercato funzioni efficacemente ed equamente

Guardando all’economia mondiale dal dopoguerra ad oggi, i primi dati 

che saltano all’occhio di un osservatore sono la crescita economica 

impetuosa e l’aumento, ancora più rapido, dell’interdipendenza tra Paesi. 

Il volume dei beni scambiati internazionalmente è triplicato solo negli 

ultimi due decenni, un trend che è stato solo temporaneamente interrotto 

dalla crisi economica del 2008-2009. 

Se scomponiamo questi dati aggregati e focalizziamo la nostra attenzione 

sugli ultimi venti anni, questo processo di crescita economica e di interdi-

pendenza dell’economia globale mostra delle nuove caratteristiche.

Quali cambiamenti hanno caratterizzato questa fase della globalizzazione? 

Due su tutti. Il primo consiste nell’irruzione sulla scena mondiale delle eco-

nomie emergenti come Brasile, India, Cina. Il secondo è l’internazionalizza-

zione - o, se si preferisce, la denazionalizzazione - dei metodi di produzione. 

Queste trasformazioni non hanno solo segnato gli ultimi anni, ma presumi-

bilmente caratterizzeranno il futuro prossimo della globalizzazione. 

LO SPOSTAMENTO DELL’ASSE DELL’ECONOMIA MONDIALE
Il 2011 è stato il ventesimo anno consecutivo in cui la crescita del com-

mercio internazionale delle economie tradizionalmente ricche è stata al 

di sotto della performance dei Paesi in via di sviluppo. Mentre nel 1990 il 

primo gruppo di Paesi aveva uno share del commercio mondiale pari al 

74%, venti anni dopo questa frazione si è ridotta al 55%.

La crescita del commercio con l’estero dà un segnale della dinamicità di 

un’economia. Ad essa generalmente corrisponde una crescita del livello 

del reddito. Guardando al lungo periodo, non sorprende quindi che i dati 

sulla distribuzione della ricchezza a livello mondiale abbiano seguito un 

percorso analogo a quelli del commercio mondiale, segnando un forte 

aumento nei Paesi in via di sviluppo. Tra questi ultimi, le economie più 

dinamiche, che trainano le statistiche aggregate, sono i paesi emergenti.

La Cina, che fino a pochi decenni fa corrispondeva solo al 2 % dell’eco-

nomia globale, oggi è salita all’8%. L’India ne è il 3%. Secondo alcune 

previsioni, l’insieme di queste due sole economie nel giro di venti anni è 

destinato a salire a un quarto della ricchezza globale. 

PASCAL LAMY

Direttore Generale del WTO

Organizzazione Mondiale

del Commercio
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A questa crescita frenetica nei Paesi emergenti corrisponde un naturale 

ridimensionamento del peso economico delle economie avanzate.

L’Occidente non è oramai più il centro dell’economia mondiale, ma una 

sua (seppur importante) componente. Questa trasformazione, ben inteso, 

non vuol dire una necessaria riduzione del benessere economico nei 

Paesi sviluppati. C’è un’ovvia distinzione tra la variazione della ricchezza 

in termini assoluti ed in termini relativi, un punto spesso frainteso nel 

dibattito pubblico in Europa. 

La trasformazione che stiamo vivendo oggi ha una dimensione ed una 

velocità molto maggiore rispetto al passato, ma le sue determinanti e 

conseguenze sono familiari per chi conosce la storia economica.

Oggi, come in passato, due fattori in particolare sono alla base dei cam-

biamenti nell’economia mondiale. Primo, le innovazioni tecnologiche, 

segnatamente nei settori del trasporto e delle comunicazioni.

Secondo, le innovazioni istituzionali, un sistema di regole che fanno capo 

alle varie istituzioni economiche multilaterali e che ha ridotto le politiche 

protezionistiche degli stati nazionali. 

Questi fattori hanno permesso a Paesi che fino a pochi anni prima erano 

ai margini dell’economia mondiale di diventarne membri attivi.

L’espansione del settore delle esportazioni ha innescato un circolo vir-

tuoso di crescita che sta portando fuori dalla povertà milioni di persone 

nei Paesi emergenti. Come intuito da David Ricardo già agli inizi del 1800, 

questo processo di specializzazione delle economie nazionali e scambio 

di prodotti sui mercati mondiali aumenta le possibilità di consumo per 

tutti attraverso un miglior utilizzo delle risorse.

Tuttavia, i cambiamenti introdotti da questa fase del processo di globaliz-

zazione hanno due implicazioni importanti. La prima è una conseguenza 

politica. Il pendolo della ricchezza relativa si sta spostando velocemente 

e con esso il relativo peso politico dei Paesi avanzati. Questa è una fase 

di transizione in cui i Paesi emergenti sono via via chiamati a prendere 

un ruolo maggiore nella gestione dell’economia mondiale. La seconda 

implicazione è economica. I settori in cui le economie tradizionalmente 

ricche hanno un vantaggio comparato vengono sempre più sfidati dai 

INTERVENTI

Il volume dei beni scambiati internazionalmente è triplicato solo negli ultimi due decenni,

un trend che è stato solo temporaneamente interrotto dalla crisi economica del 2008-2009.

Fra le cause: l’irruzione sulla scena mondiale delle economie emergenti come Brasile, India, Cina
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Paesi emergenti. La scoperta di nuove aree di competitività, lo sposta-

mento delle risorse e la conseguente fase di adattamento – in una frase, 

la “distruzione creativa” di Schumpeter – sono le sfide che la globalizza-

zione presenta alle economie avanzate.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
La seconda trasformazione dell’economia mondiale consiste nella “di-

saggregazione” del processo di produzione. Tale disaggregazione ha fatto 

sì che la produzione di beni e servizi attraversi più giurisdizioni e confini 

politici, sia quindi un processo internazionale. Per molti prodotti, parlare 

di “Made in Italy” o “Made in China” ha in realtà poco senso.

Perchè il concetto di “Made in” cattura solo l’ultima fase della produ-

zione, cioè l’assemblaggio del prodotto, che non è ciò che dà valore al 

prodotto stesso. 

Il valore del prodotto che i consumatori acquistano è dato da una serie di 

fattori specializzati (o di “funzioni”) che sono spesso eseguiti in una molti-

tudine di posti diversi tra loro, non necessariamente dentro i confini dello 

stesso paese o della stessa impresa. Si potrebbe dire che, come la prima 

fase della globalizzazione ha denazionalizzato il consumo, la seconda 

denazionalizza la produzione. 

Tra il 2000 ed il 2010 lo scambio di beni intermedi, cioè di parti e compo-

nenti che contribuiscono alla produzione di beni finali, è più che raddop-

piata e corrisponde a circa il 18% del commercio mondiale. Un secondo 

dato che conferma l’importanza dei metodi di produzione internazionali 

è il valore dei prodotti intermedi importati nelle esportazioni di prodotti 

finali. La media a livello globale era del 20% venti anni fa ed è oggi quasi 

il doppio. Infine, un terzo indicatore è dato dagli scambi all’interno delle 

imprese multinazionali. Circa un terzo del commercio mondiale avviene 

all’interno delle imprese che hanno stabilimenti in diversi Paesi. 

L’internazionalizzazione della produzione è già una realtà per molte 

imprese europee. Il valore complessivo del commercio di beni interme-

di dell’Unione Europea è di circa 850 miliardi di dollari. Oltre il 60% di 

questo commercio è all’interno dell’Ue stessa. Ciò indica che le imprese 

europee, oltre ad avere una struttura che prescinde i confini dell’Europa, 

hanno sviluppato un importante network produttivo pan-europeo.

Quali sono le cause e le conseguenze dell’internazionalizzazione della 

produzione? Di nuovo la tecnologia è alla radice del processo di trasfor-

mazione. La prossimità fisica dei vari stadi della produzione non è più ne-

cessaria, poiché il progresso tecnologico permette di coordinare diverse 

fasi senza che esse abbiano bisogno di essere nello stesso luogo. 

La mano invisibile che guida la specializzazione è, ancora una volta, 

Come è cambiata la globalizzazione?
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La Cina, che fino a pochi decenni fa corrispondeva solo al 2% dell’economia globale, oggi 

è salita all’8%. L’India ne è il 3%. Secondo alcune previsioni, l’insieme di queste due sole 

economie nel giro di venti anni è destinato a salire a un quarto della ricchezza globale 

la legge Ricardiana del vantaggio comparato. Essa però non si applica 

ai beni finali ma alle funzioni, cioè agli input specifici che entrano nel 

processo produttivo. Secondo questo nuovo paradigma, le economie non 

si specializzano necessariamente nella produzione di certi prodotti, ma in 

alcune funzioni (ricerca e sviluppo, assemblaggio, produzione di compo-

nenti, ecc.) che confluiscono nella produzione di prodotti finali. 

Come per le teorie tradizionali che spiegano il commercio internazionale, 

l’internazionalizzazione della produzione ha dei costi e dei benefici. Par-

tiamo da questi ultimi. La possibilità di scomporre la catena produttiva in 

diverse parti permette alle imprese di migliorare la propria produttività 

riallocando le funzioni di produzione dove possono essere eseguite con 

maggiore efficienza. 

L’internazionalizzazione della produzione, tuttavia, causa due tipi di pro-

blemi alle imprese e ai lavoratori. Primo, le opportunità non sono sempre 

facili da cogliere. La competitività di un’economia non dipende più solo 

dal sapere individuare i settori in cui si ha un vantaggio comparato. Essa 

dipende dalla capacità di inserimento nelle catene produttive interna-

zionali. In un contesto in forte evoluzione, questo processo di “scoperta” 

è spesso complicato. Il secondo tipo di problema è che il processo di 

aggiustamento può essere doloroso. Se un’economia perde il vantag-

gio comparato in certe funzioni, coloro che le offrivano vedono cadere 

la domanda per le proprie attività. In mercati del lavoro imperfetti ed in 

presenza di barriere alla riconversione tra diverse funzioni, i costi sociali 

possono essere elevati. 

CONCLUSIONI: L’UNIONE EUROPEA E LA NUOVA GLOBALIZZAZIONE
Due processi sono alla base della trasformazione di questa fase della 

globalizzazione. Il primo è lo spostamento dell’asse dell’economia mon-

diale. L’Occidente, cioè l’insieme di quei Paesi tradizionalmente avanzati, 

non è più il centro ma bensì una componente dell’economia globale.

Il secondo processo è l’internazionalizzazione della produzione. Non solo 

gli scambi di beni e servizi, ma l’organizzazione stessa della produzione 

attraversa molteplici giurisdizioni politiche. Questi due processi, che 

hanno messo radici negli ultimi due decenni sospinti dalle innovazioni 
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Come è cambiata la globalizzazione?

tecnologiche, sono destinati a proseguire e a rafforzarsi in futuro. 

In questo nuovo contesto, la dimensione della politica economica (e della 

politica tout court) non può rimanere immutata. Quali implicazioni trarre 

per l’Unione Europea? 

Primo, la riforma della governance economica mondiale è un argomen-

to complesso e che va oltre le questioni che si possono affrontare in un 

breve intervento. Tuttavia, quali che siano le riforme necessarie, è ovvio 

che la gestione dell’economia globale richiederà quanto meno che i 

Paesi avanzati coordinino la propria azione tra di loro e con i nuovi attori. 

Richiederà, in altri termini, un passaggio ad una leadership condivisa.

I Paesi europei potranno avere un’influenza solo se sapranno darsi quelle 

istituzioni che permetteranno loro di agire come un singolo attore nella 

scena mondiale.

Secondo, le riforme delle istituzioni economiche e politiche dell’Unione 

Europea oggi discusse non possono essere pensate astraendo dai cam-

biamenti dell’economia globale. Che senso ha parlare di rottura dell’area 

dell’euro per ridare competitività alle economie del sud Europa, quando 

questo rischierebbe solo di marginalizzarle dai network produttivi euro-

pei? La questione è chiaramente di rinforzare le istituzioni comuni perchè 

senza queste istituzioni il mercato non può funzionare efficacemente ed 

equamente. La capacità di crescita dell’economia europea dipenderà da 

quanto le istituzioni dell’Ue sapranno accompagnare la crescita dei net-

work di produzione europei. 

Terzo, la politica economica dell’Unione Europea deve adeguare i propri 

obiettivi e i propri strumenti alla nuova fase della globalizzazione. Le ten-

tazioni di rinazionalizzare i processi produttivi o di un neo-protezionismo 

europeo verso i Paesi emergenti sono forti, ma avrà gli stessi effetti, inu-

tili e negativi, del protezionismo di vecchia maniera. L’obiettivo dovrebbe 

essere di aumentare la competitività delle imprese europee, promuoven-

done la partecipazione nei mercati internazionali, di fornire l’economia 

delle appropriate infrastrutture fisiche e di capitale umano, di riformare 

le istituzioni educative e del lavoro per facilitare i necessari aggiustamen-

ti, di trasformare e rafforzare lo stato sociale per redistribuire efficace-

mente i dividendi della globalizzazione.

La trasformazione che stiamo vivendo oggi ha una dimensione ed una velocità molto maggiore 

rispetto al passato. Ma oggi, come in passato, due fattori in particolare sono alla base

dei cambiamenti nell’economia mondiale: le innovazioni tecnologiche e quelle istituzionali
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CRISI, FIDUCIA E RELAZIONALITÀ: LA RETE 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ ESTERO
La globalizzazione e l’instabilità ciclica del capitalismo ribadiscono l’importanza nelle relazioni 

d’affari di due concetti antichi: fiducia e identità. Il ruolo delle Camere di Commercio italiane all’estero  

Cigno nero: così è stata definita da Nassim Taleb (2007) la crisi in epoca 

di forte globalizzazione, ossia un evento assolutamente imprevedibile, 

straordinariamente raro e dalle conseguenze sconvolgenti. 

Altri, come ad esempio Nouriel Roubini e Stiphen Mihm (2010), ritengono 

invece che fosse prevedibile e che anzi forse bastava guardare all’anda-

mento dei mercati per individuare quelle che Minsky definiva situazioni 

ultra speculative o anche Ponzi dal nome di un noto bancarottiere1.

Indipendentemente dall’analisi, è comunque condivisibile la previsione 

degli stessi Roubini e Mihm (2010, p. 353) secondo i quali, a differenza di 

una lunga epoca passata in cui c’è stata una grande moderazione:

“l’era prossima ventura potrebbe essere caratterizzata da una grande 

instabilità, piuttosto che da una grande moderazione”.

Ma a ben vedere l’economia (e la società) possono essere stabili?

Solo nei libri di testo e nelle discussioni accademiche esiste l’ipotesi 

di stabilità (una ipotesi che richiama a concetti della fisica, così come 

quella dell’equilibrio). 

Nella “modernità liquida”, per dirla con il sociologo Zygmunt Bauman, 

nella vita vissuta dalle imprese non c’è stabilità, non c’è equilibrio, c’è 

invece una dinamica incessante in avanti, ma anche indietro.

La globalizzazione non è un fenomeno nuovo, semmai rinnovata è l’atten-

zione alle dinamiche che sottendono i grandi fenomeni macroeconomici. 

Pensiamo al nostro Paese e alla situazione attuale: una poderosa ma-

novra macroeconomica di ristrutturazione, dei fondamentali economici 

sostanzialmente solidi, una capacità di esportazione (misura diretta della 

competitività di una economia) che ha pochi eguali nel mondo eppure… 

una valutazione sintetica di credibilità ancora molto bassa.

Che manca? Che cosa è venuto meno? Almeno a livello macroeconomi-

co? Un ingrediente centrale in qualsiasi processo economico e sociale:

la fiducia. Se l’instabilità è la regola ci sono alcuni elementi che aiutano a 

ridurla: è l’esistenza di meccanismi fiduciari (o giochi fiduciari se voglia-

mo usare il linguaggio degli economisti).

GAETANO FAUSTO ESPOSITO

Segretario Generale 

Assocamerestero 

CAMILLA SALA

Funzionario

dell’Area Promozione,

Comunicazione e Sviluppo 

Assocamerestero 
1 Questa posizione si ha quando il reddito derivante dall’operazione finanziaria non è in grado di ripaga-

re neanche gli interessi sui prestiti.
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Fattore banale: lo ricordavano i primi economisti del ‘700, ma poi lo 

stesso Keynes lo ha più volte evidenziato come conseguenza della Grande 

crisi del 1929 (Keynes, 1968). 

Il venir meno della fiducia a livello macroeconomico (quella che i socio-

logi chiamano la fiducia di sistema) ha funzionato da amplificatore di una 

crisi in epoca di comunicazione integrata e globale: l’incrinarsi ha fatto sì 

che la crisi economica internazionale provocasse, come in una reazione a 

catena, profonde trasformazioni in alcuni aspetti fondanti dello scenario 

attuale quali i valori etici, la finanza, le regole del mercato, le abitudini di 

consumo, etc… E l’identità.

Recentemente il premio Nobel per l’economia George Akerlof ha scritto 

un testo sull’economia dell’identità. Non stupisce visto che il Nostro si è 

fondamentalmente occupato del ruolo delle asimmetrie informative nei 

mercati e quindi sia giunto a concludere che: “il concetto di identità è un 

fattore fondamentale nel funzionamento delle organizzazioni” e questo 

perché le norme sociali hanno un peso importante e molto forte, capace 

di influenzare profondamente gli andamenti dei mercati e degli scambi.

Sintetizzando in poche battute allora possiamo dire che la globalizzazione 

e l’instabilità ciclica del capitalismo pongono al centro della riflessione 

due concetti antichi: fiducia e identità. E il tutto poi rimanda a un concetto 

di valore, valore della produzione, valore delle relazioni.

E questo perché nella società post-fordista della Seconda grande “con-

trazione” mondiale riprendono valore le persone e le loro individualità, 

ma anche le identità e le risorse collettive (Rullani, 2010).

LO TRADUCIAMO PER LE IMPRESE?
In questo contesto, due sono i fattori su cui le imprese sono chiamate ad 

agire per affrontare i cambiamenti sociali e culturali accelerati dalla crisi 

attuale: innanzitutto il prodotto/servizio e poi la ricerca di nuovi mercati di 

sbocco. Entrambi questi aspetti vengono però profondamente rivisitati. 

Il prodotto/servizio non è più il frutto di un processo produttivo lineare, 

una sorta di “pipeline” di tipo fordista in cui da un lato c’è la materia 

prima e alla fine c’è il prodotto. È invece sempre più il risultato di un 

insieme di relazioni di produzione, ma anche di consumo, il frutto di un 

processo molto complesso che implica una molteplicità di relazioni in cui 

INTERVENTI

Il venir meno della fiducia a livello macroeconomico ha funzionato da amplificatore di una crisi

in epoca di comunicazione integrata e globale. Come in una reazione a catena ci sono state profonde 

trasformazioni nei valori etici, nella finanza, nelle regole del mercato e nelle abitudini di consumo
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entrano in gioco varie componenti. Al posto della competizione emerge 

un processo di condivisione, il cui elemento più caratteristico è la condi-

visione cognitiva (Rullani 2010): si tratta infatti di creare il giusto mix tra 

innovazione (intesa in senso molto ampio e oltre il tradizionale significato 

tecnologico) e componente valoriale alla base dell’acquisto. 

L’incertezza legata ai nuovi equilibri post-crisi ha innescato una mancan-

za di fiducia nella ripresa ed è proprio la fiducia, sia verso le altre imprese 

che dei consumatori, l’elemento che i produttori devono mettere al centro 

delle loro strategie. 

Conquistare (e/o mantenere) la fiducia dell’acquirente significa sintetiz-

zare nella propria offerta alcuni elementi fondamentali: differenziazione, 

autenticità e originalità.

Le imprese che riusciranno a mantenere e ampliare la propria cliente-

la dovranno essere legittimate da una forte tradizione e reputazione e 

i prodotti dovranno essere percepiti come “pezzi unici”, il cui prezzo di 

vendita sia in linea con la qualità e che siano al tempo stesso innovativi da 

un punto di vista progettuale e produttivo.

La globalizzazione valorizza, non mortifica, questi aspetti, perché apre 

un complesso di nicchie globali, per conquistare le quali le imprese, ed 

in particolare quelle italiane che sono specialiste nel trarre valore dalle 

nicchie, devono essere capaci di mixare competenze e specialità diverse.

Qui veniamo all’aspetto della identità. 

La relazione che il produttore deve stabilire con gli altri produttori e 

consumatori secondo ruoli che non sono più definiti come una volta, 

viene molto facilitata se fa leva su elementi identitari, elementi identitari 

che possono essere alla base di comunità non solo di affari, ma di affari, 

consumo, interessi e valori. Se ne sono accorti anche i guru del marketing, 

se Philip Kotler parla di marketing 3.0, che “dovrà evolvere a una terza fase, 

nella quale si rivolgerà allo spirito dei consumatori. Gli operatori di marketing 

dovranno sforzarsi di comprendere le ansie e i desideri dei consumatori e, 

per non perdere la sintonia con loro, realizzare ciò che Stephen Covey chiama 

«sblocco del codice dell’anima». Le imprese, dovranno guardare ai consuma-

tori in un’ottica olistica, cioè come esseri umani completi fatti di mente, cuore 

e spirito. Il punto è non dimenticare lo spirito”.

L’identità deve dunque essere assunta come un concetto valoriale ed 

essere concepita in termini di “apertura” verso gli altri. Un modo per 

diffondere valori e non invece come una sorta di alibi per creare barriere 

nei confronti di altri soggetti ritenuti diversi perché non condividono gli 

aspetti della community. In altri termini, l’identità è un forte fattore che 

può valorizzare la produzione nel momento in cui entra in relazione con 

altre identità e dà luogo a un processo di ibridazione anche culturale. 
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Non esiste infatti una sola identità, e anzi “l’inaggirabile natura plurale 

delle nostre identità ci costringe a prendere decisioni sull’importanza 

relativa delle nostre diverse associazioni e affiliazioni in ogni contesto 

specifico” (Sen 2006, p. IX). 

Oggi c’è una crescente richiesta di multiculturalismo, il che significa 

connessione tra diverse community portatrici anche di valori identitari 

differenti. La diversità va valorizzata e rafforzata, e va fatta interagire con 

le altre diversità: così si attivano vere filiere cognitive globali, così si crea 

effettivo valore!

Allora il punto diventa come fare in modo che comunità o gruppi di 

imprese/consumatori passino da una forma di interazione di tipo aperto, 

che implica comunque una forte propensione a connettere e mettere in 

comune esperienze e know-how, a una più evoluta di tipo relazionale, che 

punta non a negare le differenze identitarie, ma a valorizzarle.

Nella Fig. 1 (che sintetizza e aggiorna un precedente contributo) sono 

riportate diverse tipologie di gruppi, che possono essere fatte corrispon-

dere anche a diverse concezioni di appartenenza.

I gruppi e le community di tipo “chiuso” esprimono una forma di appar-

tenenza forte e ristretta. Essi non sono solo un retaggio del passato, ma 

anzi nei periodi di difficoltà si vanno purtroppo alimentando nuovamente, 

INTERVENTI

Il concetto di identità è un fattore fondamentale nel funzionamento delle organizzazioni. Le norme 

sociali hanno un peso importante e molto forte, capace di influenzare profondamente mercati

e scambi. Nella società post-fordista riprendono valore anche le identità e le risorse collettive 

CHIUSI

• Relazioni amicali/parentali
• Esistenza di forme di solidarietà
 tra i singoli membri
• Rigido rispetto delle regole interne
• Procedure di “affiliazione”
• Modesta circolazione informativa
 e di tipo gerarchico
• Assenza di processo
 di apprendimento tra i partecipanti
• Chiusura verso i rapporti esterni
• Volontà collettiva di evitare
 interrelazioni
• Alimentazione di sfiducia
 per chi è fuori dal gruppo

APERTI

• Propensione verso forme di garanzia 
collettiva dell’esterno

• Regole di appartenenza flessibili
• Condivisione di  competenze, espe-

rienze ed energie 
• Buona circolazione informativa
• Presenza di processi
 di apprendimento 
• Propensione a sviluppare relazioni  
 con l’esterno soggetta a qualche 
 vincolo (se relazioni dense) 
• Apertura fiduciaria verso l’esterno 

RELAZIONALI

• Capacità di circolazione fiduciaria 
 al di fuori del gruppo 
• Regole di appartenenza flessibili   
 e in continuo adeguamento
• Ottima circolazione informativa 
 all’interno e verso l’esterno
• Processo di apprendimento allargato 

attraverso 
• L’interazione con altri gruppi
• Completa apertura fiduciaria verso 

l’esterno
• Produzione di beni relazionali tra
 i gruppi

TIPOLOGIE DI COMMUNITY
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perché uno degli effetti delle crisi dovute alla diffusione della sfiducia è 

quello di rafforzare gli aspetti di chiusura di un gruppo, costruire una sor-

ta di fortino sociale in cui chiudersi e ritrovare (false) ragioni di sicurezza, 

riducendo le relazioni con gli altri e ritenendo in questo modo di ridurre 

la complessità. I gruppi relazionali rappresentano invece la forma più 

evoluta di community, quella in cui si assiste a processi di apprendimento 

circolari, che sono alla base della costruzione di filiere cognitive ampie e 

complesse, che valorizzano lo “scambio” identitario.

L’APERTURA VERSO LA RELAZIONALITÀ NEL MERCATO.
LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO (CCIE)
Come favorire un percorso verso la relazionalità? Come agevolare inte-

razioni tra imprese e consumatori nell’età dell’incertezza? La politica di 

promozione della filiera (cognitiva) nei mercati esteri passa per soggetti 

fiduciari, cui le imprese sentano di potersi affidare per operare in ambito 

internazionale e che siano in grado di veicolare presso il cliente finale il 

valore aggiunto del prodotto, ovvero la capacità di coniugare gusto per 

l’estetica e il design, tipici del Made in Italy, con un elevato livello di com-

plessità tecnologica. E al contempo inserire questa capacità in contesti in 

cui sono affermati valori e culture diverse. Ma allora sorge il problema: 

come estrarre valore dalle diverse culture e appartenenze? Come attivare 

ricchi processi di condivisione? 

Ci possono essere degli intermediari che agevolano questo processo e 

sono costituiti da soggetti che valorizzano il ruolo delle reti etniche.

Da questo punto di vista, sia nella letteratura internazionale (Casella, 

Rauch, 2002) sia in quella di lingua italiana (un riferimento per tutti Piero 

Bassetti), hanno evidenziato il ruolo che può essere svolto da reti di co-

munità di affari. E qui entra in gioco il contributo delle Camere di Com-

mercio Italiane all’Estero (CCIE).

Per loro stessa natura, le CCIE possono rappresentare degli interlocutori 

di primo riferimento per gli operatori economici e al tempo stesso per il 

consumatore, bisognoso di essere orientato attraverso un supporto per-

sonalizzato, puntuale e affidabile verso un prodotto “complesso”.

Le CCIE nascono e si sviluppano sui territori esteri come associazioni di 

imprese italiane e locali-estere, sorte in base al principio di bilateralità 

Crisi, fiducia e relazionalità: la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero

In questo contesto, due sono i fattori su cui le imprese sono chiamate ad agire per affrontare

i cambiamenti sociali e culturali accelerati dalla crisi attuale: innanzitutto il prodotto/servizio e poi 

la ricerca di nuovi mercati di sbocco. Entrambi questi aspetti vengono però profondamente rivisitati
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INTERVENTI

Il prodotto /servizio non è più il frutto di un processo produttivo lineare, una sorta di “pipeline” 

di tipo fordista in cui da un lato c’è la materia prima e alla fine c’è il prodotto. È invece sempre 

più il risultato di un insieme di relazioni di produzione, ma anche di consumo

(e binazionalità) come punto di raccolta delle comunità d’affari italiane e 

consolidatesi nel tempo, fino a rappresentare una rete capillare e ricono-

sciuta (anche con valenze istituzionali). 

Si tratta di un soggetto “unico”, quanto a struttura e modalità di relazione, 

non solo nel panorama della promotion italiana, ma anche in quello dei Pa-

esi nostri competitor, che non dispongono di un sistema camerale all’este-

ro confrontabile per forma organizzativa e capacità di presidio del territorio. 

Un sistema che conta oggi 76 realtà operanti in 50 Paesi, che rappresen-

tano oltre l’80% dell’interscambio commerciale dell’Italia. Nascono nella 

seconda metà dell’Ottocento - agli albori della prima globalizzazione - per 

sostenere le nascenti comunità di affari italiane frutto dell’emigrazione 

all’estero, ma nel tempo si sono evolute come soggetti capaci di fornire una 

risposta moderna alle esigenze di globalizzazione del mercato. 

Risposta moderna significa integrare gli aspetti conoscitivi e le potenzia-

lità di tipo fiduciario impliciti nei network di comunità d’affari, con forme 

organizzate di servizio. 

Proprio per la loro natura di organizzazioni private di diritto estero 

(perché costituite in modo spontaneo sul territorio di altri Paesi), in cui 

convivono imprenditori locali di origine italiana, imprenditori locali appar-

tenenti alla più vasta business community che guarda all’Italia, istituzioni 

politiche locali e italiane, le Camere sono in grado di assicurare questo 

tipo di risposta. Una risposta che le caratterizza nell’ambito della catego-

ria degli intermediari della fiducia (Esposito, 2010). 

Traggono infatti la loro forza dal radicamento sui territori esteri, e quindi 

dalle interazioni continue di tipo conoscitivo e fiduciario con la società 

locale, e dall’essere delle stabili strutture di erogazione di servizi non solo 

di “introduzione” (in senso lato) delle imprese sui territori esteri, ma so-

prattutto di particolari servizi per l’internazionalizzazione il cui contenuto 

è di carattere fiduciario poiché implicano più strutturate collaborazioni 

imprenditoriali con interlocutori esteri.

Soggetti come le Camere sono capaci di attivare reti fiduciarie “lun-

ghe” per consentire lo sviluppo di una più radicata presenza sui mercati 

internazionali, che sempre più necessita di conoscenze specifiche e di 

collegamenti con soggetti, istituzioni e attori esteri attraverso partnership 

di vario livello.
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L’incertezza legata ai nuovi equilibri post-crisi ha innescato una mancanza di fiducia nella ripresa 

che è l’elemento che i produttori devono mettere al centro delle loro strategie. Nell’offerta vanno 

sintetizzati alcuni elementi fondamentali: differenziazione, autenticità e originalità

Su questi collegamenti con altri (e diversi) soggetti si gioca la vera sfida 

per consolidare il Made in Italy, che richiede valorizzazione di segni e 

aspetti distintivi, e implica, da un lato, un presidio del territorio estero 

(reti logistiche e distributive) e, dall’altro, la capacità di comunicare questi 

valori ai soggetti esteri grazie ad un forte lavoro di decodifica e di meta-

bolizzazione che singole imprese da sole (specialmente se di dimensioni 

minori) non possono svolgere. Per dirla con Enzo Rullani, vanno costituite 

delle “comunità di senso”.

Trattandosi di un effettivo network a base imprenditoriale diffuso nel 

mondo, le CCIE consentono di realizzare anche importanti azioni multi-

mercato per le imprese, sfruttando un unico codice di riferimento verso 

l’Italia, ma potendo svolgere (per la matrice bi-nazionale) un’azione di 

sintesi di più codici esteri, ossia di “decodifica multilaterale” nei differenti 

contesti-paese di operatività. 

Da questo punto di vista, allora, le Camere sono un “fattore di globalizza-

zione” del Made in Italy, perché rendono possibile l’attivazione di processi 

multiculturali di sviluppo per far crescere la creatività nelle nostre produ-

zioni tipiche, mediante un approccio “dialogico” tra produttori e utilizzato-

ri nei mercati esteri.

In quanto intermediari della fiducia possono dare un contributo a spinge-

re le community di mercato da un approccio di tipo “aperto” ad uno di tipo 

“relazionale”, in cui è possibile attivare adeguate filiere cognitive.

Al contempo, poi, grazie alla loro natura di attori esteri a tutti gli effetti 

e quindi partecipi delle regole e dei codici locali di comportamento, sono 

anche un fattore di influenza del capitale sociale estero, capace di favorire 

la comprensione dei valori del Made in Italy con un’azione continuativa.

In considerazione delle loro caratteristiche strutturali e modalità organiz-

zative, le CCIE possono dunque offrire un sostegno fondamentale all’in-

ternazionalizzazione delle PMI italiane e all’individuazione del bacino di 

utenza più sensibile al prodotto italiano. 

Sotto molti aspetti si caratterizzano come una struttura di sostegno al 

nuovo modo di fare marketing, il marketing 3.0. 

Ma quali sono le azioni più congeniali all’intervento delle CCIE? Il suppor-

to alle filiere cognitive globali non può richiedere genericità, ma richiede 

interventi specialistici. Per individuare campi elettivi di azione possiamo 
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INTERVENTI

La relazione, che il produttore deve stabilire con gli altri produttori e consumatori secondo ruoli che 

non sono più definiti come una volta, viene molto facilitata se fa leva su elementi identitari, che possono 

essere alla base di comunità non solo di affari, ma anche di consumo, interessi e valori

utilizzare due dimensioni più volte evocate fino ad ora: quella della deco-

difica/incentivo e sviluppo di rapporti fiduciari e quella della capacità di 

mettere in relazione i diversi attori economici (capacità di connessione re-

lazionale). Riprendendo una schematizzazione fatta in altra sede (Esposi-

to, Sala 2012), possiamo quindi avere delle categorie di azioni di supporto 

definite dalla seguente matrice:

1.  Operazioni che si caratterizzano per una modesta relazionalità e per una 

bassa capacità di decodifica/trasmissione fiduciaria. In questo ambito 

(primo quadrante) rientrano le grandi missioni/Paese, le campagne 

generalizzate all’estero di immagine/prodotto; le promozioni di Paese/

settore. Si tratta di iniziative che servono spesso ad affermare una 

complessiva immagine di prodotto e possono avere un target molto 

vasto e indifferenziato. In effetti spesso esse servono ad aprire la stra-

da ad azioni più mirate.

2. Operazioni che hanno una bassa relazionalità, ma un forte contenuto di 

decodifica fiduciaria. In questa categoria (secondo quadrante) rientra 

lo scouting di nuove opportunità che, se condotto in maniera mirata, 

richiede una minore interazione con altri soggetti rispetto alle altre 

attività ed è invece incentrato sull’individuazione di una controparte 

adeguata, richiedendo dunque la capacità di trasmettere un forte 

Relazionalità

- +

-

• Missioni-Paese
• Campagne Immagine/Prodotto
• Grandi manifestazioni Settore/Paese

1° quadrante

• Partecipazione a manifestazioni 
fieristiche pure

3° quadrante

+

• Scouting opportunità di business/
Analisi di mercato

• Servizi di consulenza (legale, fisca-
le, etc.)

2° quadrante

• Attività di BtoB/Ricerca partners
• Accordi e collaborazioni produttive e 

commerciali
• Follow up missioni imprenditoriali
• Eventi specifici di sensibilizzazione 

cultura-business

4° quadrante
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contenuto di fiducia, preliminare all’azione di specifica conoscenza del 

prodotto o del produttore.

3. Operazioni aventi forte relazionalità, ma modesto contenuto fiduciario.

 Fa parte di questa tipologia (terzo quadrante) la partecipazione a 

manifestazioni fieristiche pure, che comportano l’esposizione negli 

stand e un rapporto con un pubblico più vasto e interessato (nel caso 

specifico di fiere di settore) ma che non necessariamente implica un 

pregresso rapporto fiduciario.

4. Infine, nel quarto quadrante abbiamo le operazioni aventi alta relazio-

nalità e elevato rapporto fiduciario. Tipicamente appartengono a questa 

categoria: la realizzazione di incontri Business to Business con contro-

parti mirate e interessate al settore-Paese, il follow up di missioni e 

iniziative fieristiche, eventi specifici e mirati sensibilizzazione cultura/

business, il supporto alla conclusione di accordi e collaborazioni pro-

duttive, commerciali, etc..

Volendo individuare un campo elettivo di operatività per le CCIE, questo si 

rinviene nelle azioni caratterizzate da una forte opera di decodifica/incen-

tivo fiduciario, che si può accompagnare (o meno) a un elevato contenuto 

di relazionalità. Di conseguenza, la tipologia di operazioni di promozione 

in cui le Camere italiane all’estero possono dare un forte valore aggiun-

to, possono cioè aiutare a estrarre valore da processi di condivisione e 

multi-appartenza, sono quelle che si collocano nel primo e, in partico-

lare, nel quarto quadrante. A conferma di ciò, come si rileva dal Graf. 1, 

un’indagine condotta in passato da Assocamerestero e Unioncamere 

(2010) evidenzia come, a seguito della crisi, sia aumentata da parte delle 

imprese la domanda di servizi per l’internazionalizzazione maggiormente 

personalizzati e a forte caratura fiduciaria (che si trovano collocati nella 

parte inferiore della matrice - secondo e quarto quadrante), necessari 

per attuare operazioni più complesse sui mercati esteri. 

15%

27%

10%

37%

3%

63%

34%

20%

27%

53%

41%

24%

46%

19%

36%

15%

29%

56%

36%

53%
58%

Ricerca partners Informazioni 
affidabilità e 
solvibilità dei 

partners

Analisi di mercato Missioni 
commerciali

Partecipazione 
a fiere

Raccolta 
informazioni

(su normative 
doganali, gare

di appalto, etc.)

Ricerca di nuovi 
segmenti di 

mercato

RIDUZIONE

MANTENIMENTO

AUMENTO

Graf. 1 - Che ripercussioni ha avuto la crisi sulla richiesta di questi servizi da parte di imprese italiane?

Fonte: Assocamerestero-Unioncamere (2010)
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Queste attività vanno oltre la vendita di prodotti e la partecipazione a fiere 

e missioni; tra i servizi ritenuti necessari per qualificare la presenza ita-

liana all’estero, infatti, risulta prioritario avere informazioni puntuali circa 

l’affidabilità e la solvibilità delle controparti estere per arginare il rischio 

d’impresa connesso ad operazioni di internazionalizzazione più strut-

turate. Fondamentale è inoltre l’individuazione di partner locali con cui 

attivare joint venture o collaborazioni e il supporto nella scelta di nuovi 

spazi di mercato.

Per svolgere questi servizi occorre evidenziare la necessità di una pre-

senza continuativa dell’azione di promozione sul territorio. In altri termi-

ni, singole operazioni di promozione all’estero, anche di vasta portata, se 

non vengono seguite da iniziative continuative di radicamento e gestione 

del business, potrebbero rischiare addirittura di avere un effetto contro-

producente per i prodotti del Made in Italy, in quanto rischierebbero di 

diffondere interesse per una certa tipologia di produzioni, di cui potrebbe-

ro addirittura giovarsi poi nostri competitor. 

In tale contesto, le CCIE svolgono attività di scouting, ovvero: individuare 

partner, canali di distribuzione e fornitori esteri che possano collocarsi 

all’interno del processo produttivo e/o assicurare assistenza nella fase 

post vendita, spesso la più delicata e determinante nell’acquisto di un 

bene; seguire gli esiti dei primi contatti realizzati in occasione di manife-

stazioni fieristiche internazionali e svolgere anche una continuativa azio-

ne di promozione e “manutenzione” del contenuto cognitivo del prodotto 

rivolto tanto ai produttori che ai consumatori esteri.

Dal punto di vista dell’azione delle CCIE nei confronti di buyers, distri-

butori e imprese locali, bisogna ricordare poi l’importanza di azioni di 

sensibilizzazione integrate di tipo culturale e di business; per questo di-

venta cruciale che il consumatore estero riesca a comprendere il “valore 

sociale” del bene e il contesto di riferimento, a leggerne e interpretarne 

le evoluzioni. In particolare nei Paesi emergenti, diventa importante 

anche diffondere in maniera mirata la “cultura del Made in Italy”, in caso 

contrario il rischio di campagne di sensibilizzazione non seguite da azioni 

di manutenzione in profondità, può essere addirittura di veder favorito 

l’Italian sounding, ossia il “falso” (variamente definibile) Made in Italy. 

Per questo motivo, le Camere possono esercitare nei Paesi in cui opera-

no una funzione di “decodifica multilaterale” della tradizione e dei valori 

intrinseci al prodotto, trasmettendo al tempo stesso gli input provenienti 

dai loro mercati di riferimento, che possono contribuire a migliorarlo. 

La capacità di lettura dei fattori esterni e di quelli individuali della clientela 

e di sostegno all’estensione della filiera al di fuori dei confini nazionali ren-

de dunque la rete delle CCIE un soggetto di promozione in grado di aprire 

INTERVENTI
Crisi, fiducia e relazionalità:

la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero
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Le CCIE sono organizzazioni private di diritto estero (perché costituite in modo spontaneo

sul territorio di altri Paesi), in cui convivono imprenditori locali di origine italiana, imprenditori 

locali appartenenti alla più vasta business community che guarda all’Italia ed altre istituzioni 

nuove opportunità di crescita, soprattutto sui mercati esteri, il cui con-

tributo è ancora più strategico in un momento di profonda incertezza per 

imprenditori e consumatori come quello innescato dalla crisi economica.

Quest’anno le Camere stanno realizzando oltre 2.300 iniziative promozio-

nali, per un complessivo volume di attività pari a circa 49 milioni di euro. 

L’attivazione e il consolidamento delle collaborazioni strategiche e 

produttive tra imprese si confermano, con il 61% sul totale delle risorse 

stanziate, il core business delle CCIE, seguiti dall’assistenza personalizza-

ta alle imprese (circa il 19%).

Per quanto riguarda i settori, la tradizione - con l’agroalimentare in testa 

al 47,7%, cui si aggiunge un 10% di iniziative di marketing del territo-

rio - si sposa con l’innovazione, in tutte le sue applicazioni - da un 7% 

indirizzato verso il settore ambiente-energia, all’edilizia e meccatronica 

(entrambe intorno al 5%), fino all’edilizia (3%).

Già lo scorso anno, attraverso più di duemila iniziative di promozione, for-

mazione, informazione e assistenza alle imprese, le CCIE hanno attivato 

oltre 150 mila contatti d’affari tra aziende italiane e locali.

Per garantire ad ogni impresa l’opportunità di radicarsi stabilmente all’e-

stero, le Camere continuano dunque ad investire impegno e risorse, an-

che in un contesto difficile per la Promozione italiana, dando alle aziende 

informazioni strategiche e puntuali e individuando i migliori interlocutori.

Le CCIE sono per le imprese un interlocutore fiduciario; adottano strate-

gie di lungo periodo per promuovere il Made in Italy nel mondo, consape-

voli che l’internazionalizzazione è una scommessa che le aziende italiane 

possono e devono vincere. Infatti, solo aiutandole a costruire il presente 

con veri progetti di sviluppo potremo assicurare loro, e più in generale al 

nostro Paese, un futuro di crescita.
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PIÙ AZIONI DI RETE PER I MERCATI ESTERI
Incrementare filiere produttive ed organizzative per fare massa critica anche nell’internazionalizzazione. 

Con benefici in termini di economie di scala altrimenti impossibili. Una strategia integrata di sostegno 

istituzionale può fare molto. La sensibilità delle Banche di Credito Cooperativo

Il tema della internazionalizzazione delle imprese, alla luce della crisi 

in atto, rappresenta un dato fondamentale sul quale definire strategie di 

ripresa e sviluppo.

Il commercio con l’estero resta, anche per il nostro Paese, un elemento 

cardine per la crescita delle imprese e dell’occupazione: l’Italia, tra le 

maggiori economie europee, si colloca difatti - in termini di incidenza 

dell’export sul prodotto interno lordo - al secondo posto subito dopo la 

Germania (0,21% contro lo 0,40).

Parliamo di un ammontare di 370 miliardi di euro (il 3% dell’export mon-

diale), che fanno dell’Italia il settimo paese esportatore al mondo.

Sembrerebbe, alla luce di questi dati, che l’internazionalizzazione (intesa 

come sbocchi sui mercati esteri delle nostre imprese) sia un punto di 

forza, ma le cose non stanno esattamente così. 

Ad analizzare il differenziale con la Germania (in termini assoluti si tratta 

di un gap di 280 miliardi) sono i dati di struttura a preoccupare: il nostro 

è un tessuto di impresa con la pressoché totale incidenza di aziende 

medio piccole, per loro vocazione e tradizione poco orientate all’export; 

quelle che esportano, inoltre, lo fanno prevalentemente verso altri Paesi 

europei (trascurando aree dove, nel prossimo decennio, si concentrerà 

per oltre la metà il totale delle esportazioni mondiali, come i cosiddetti 

“Brics” (Brasile, India, Cina, Sud Africa); infine, la debolezza strutturale 

del sistema Paese in termini sia di infrastrutture, sia di un efficace coor-

dinamento delle diverse azioni di supporto, come anche di una corretta 

allocazione delle risorse, sia umane (enti pubblici e soggetti privati im-

piegano oltre 2.600 persone in Italia e quasi 1.000 all’estero), sia finan-

ziarie (non poche, se si pensa che nel solo 2011 sono stati impegnati, nel 

complesso, oltre 540 milioni di euro).

Il quadro, allora, è abbastanza chiaro e tutto sommato - come spesso 

accade - presenta una situazione di luci e ombre. Le “luci” stanno nella 

qualità riconosciuta di nostre produzioni di eccellenza, direttamente con-

nessa alla struttura del nostro tessuto produttivo; le ombre, nella scarsa 

AUGUSTO DELL’ERBA

Presidente 
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Il commercio con l’estero resta un elemento cardine per la crescita delle imprese

e dell’occupazione: l’Italia, tra le maggiori economie europee, si colloca difatti - in termini

di incidenza dell’export sul prodotto interno lordo - al secondo posto subito dopo la Germania 

attitudine dell’intero “sistema Paese” a considerare questo aspetto real-

mente fondamentale per rimettere in moto la macchina dell’economia e 

dello sviluppo.

Come esponente del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e delle 

Casse Rurali italiane, banche di territorio, costituite da soci che sono in 

massima parte esponenti delle diverse categorie produttive, credo sia 

giunto il momento di ragionare sulla fattibilità di un unico grande piano 

nazionale di coordinamento delle molteplici azioni che, a vario titolo, una 

serie di soggetti pubblici e privati svolge su questo versante. 

Parlando con gli imprenditori del mio territorio, ascolto le loro esigenze 

che non si ricollegano solo al tema dell’accesso al credito ed al fonda-

mentale supporto di carattere finanziario evoluto che una Banca oggi 

deve saper dare, ma che necessitano di un accompagnamento a tutto 

tondo, che va da una analisi efficace dei mercati di destinazione e dei 

loro reali sbocchi, alla conoscenza delle modalità di intervento e di un 

possibile insediamento, alla capacità di scegliere tra modelli organizzati-

vi (cofinanziamenti, partenariato, ecc.), alla logistica. 

Un recente studio promosso da Abi, Ania, Alleanza delle Cooperative e 

Confindustria rileva proprio nella mancanza di una strategia integrata di 

sostegno all’internazionalizzazione il punto chiave da risolvere. 

Spesso le imprese, si legge nello studio, si trovano a interagire con inter-

facce diverse per accedere ai medesimi servizi, quali la partecipazione 

a fiere promozionali o la ricerca di controparti commerciali in Paesi 

stranieri. Questo determina un’elevata variabilità del livello di servizio 

ricevuto, con disomogeneità anche significative sia tra enti diversi, sia 

tra funzioni diverse all’interno dei medesimi enti. Problematiche simili 

si riscontrano anche nel presidio all’estero, dove operano con scarso 

coordinamento sia soggetti di natura pubblica - Ambasciate, presidi ICE 

e uffici ENIT - sia associazioni private, come le Camere di Commercio 

Italiane all’estero. 

In questo contesto non facile, anche le Banche di territorio, come le BCC, 

hanno fatto e stanno facendo convintamente la propria parte. Inverten-

do una immagine altamente utilizzata in contesti organizzativi, le BCC 
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vogliono e possono gestire con assoluta professionalità non l’ultimo, ma 

il “primo miglio”. Quello, cioè, di sostegno allo sviluppo delle eccellenze 

produttive del territorio, a favore dell’economia reale, soprattutto in ter-

mini di accesso al credito (e non è un dato da poco, visto che le BCC sono 

le uniche banche che, dallo scoppio della crisi, hanno svolto appieno la 

loro funzione anticiclica), ma anche offrendo un accompagnamento pro-

fessionale per l’avvio di un percorso di internazionalizzazione.

Senza questa attenzione “basica”, nella situazione attuale diventa diffici-

le impostare qualsiasi azione successiva. 

Nella fattispecie, Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Credito 

Cooperativo, ha sviluppato un pacchetto integrato, e molto evoluto, di 

prodotti e servizi (anche consulenziali) in grado di favorire il processo di 

espansione sui mercati esteri delle nostre piccole e medie imprese. 

Il valore aggiunto di questo approccio sta proprio nella conoscenza diret-

ta del territorio e nella capacità di anticiparne i bisogni.

Spesso, come dicevo in apertura, si tratta di territori poco avvezzi ad im-

maginarsi proiettati su mercati planetari. Ma con produzioni di assoluta 

eccellenza che fanno del Made in Italy qualcosa che, altrove, magari ha 

solo bisogno di essere conosciuto per essere compiutamente apprezzato.

Infine, un insegnamento che viene proprio dall’essere - le BCC - banche 

davvero “differenti” (un sistema di autonomie coordinate tra loro). Si tratta 

del valore della “rete” che consente a ciascun soggetto che vi partecipa di 

ottenere benefici in termini organizzativi ed economie di scala altrimenti 

impossibili. Ebbene, lo stesso deve e può avvenire anche ragionando su un 

approccio nuovo ed integrato ai temi dell’internazionalizzazione.

È un grave errore oggi non ragionare in termini di “rete”, di filiera produt-

tiva ed organizzativa che vada oltre i distretti per conseguire masse criti-

che indispensabili a sostenere una competizione che si è fatta planetaria. 

Questo chiama in causa il sistema Paese nel suo complesso: la sua 

voglia di ragionare su percorsi innovativi, che vedano forti investimenti in 

ricerca, in infrastrutture, in formazione. Senza questi elementi di base, 

anche il miglior prodotto di nicchia resterà tale e destinato a scomparire 

nel breve tempo. La sfida è capire che solo cooperando, in una logica 

di condivisione e di ricerca di un vantaggio collettivo (anche questo un 

insegnamento di base del nostro sistema), con una visione finalmente 

“alta” del futuro, si potrà invertire un percorso negativo che ormai dura 

da troppo tempo. Le BCC sono pronte a collaborare a questo grande 

progetto di crescita. 
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SCENARI TECNOLOGICI E GLOBALIZZAZIONE:
UNA PROSPETTIVA PER L’ ITALIA
Occorre puntare sulle aree innovative di nicchia, sull’artigianalità e sul patrimonio di tradizioni 

per affrontare e vincere sui mercati esteri. Favorire e promuovere meccanismi di cooperazione

Lo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato nell’ultimo quarto di se-

colo il settore dei trasporti e delle telecomunicazioni ha profondamente 

modificato il mondo, rendendo possibile soluzioni alternative nell’orga-

nizzazione della società e dell’economia. In particolare, abbattendo costi 

di produzione e coordinamento ha permesso l’esplorazione di nuove 

combinazioni di fattori produttivi nello spirito ricardiano di una maggio-

re efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. Questo fenomeno ha 

rappresentato una portante dello sviluppo della globalizzazione.

Ne consegue, quindi, che la globalizzazione possa essere interpretata 

come un fenomeno principalmente innescato dai cambiamenti tecnolo-

gici nei trasporti e nelle telecomunicazioni.

L’economia ha cavalcato con ritmi sorprendenti questo fenomeno tra-

scinandosi la politica che spesso si è trovata impreparata nella com-

prensione e governo di tale fenomeno, nelle sue varie dimensioni locali, 

nazionali e internazionali.

L’impulso generato sull’economia mondiale e le profonde trasforma-

zioni sociali innescate in vari Paesi hanno creato forti tensioni nelle 

economie sviluppate e in quelle emergenti. In particolare, l’acquisizione 

di risorse primarie e la loro trasformazione da un lato, lo sviluppo dei 

consumi nei Paesi in via di sviluppo (per esempio, nei BRIC) dall’altro, 

hanno generato nuovi e imponenti flussi di ricchezza nel mondo, deter-

minando in pochi decenni processi di accumulo che ne hanno spostato 

il baricentro. Fattore lavoro sempre più disponibile e qualificato e nuovi 

capitali accumulati hanno rappresentato il combustibile della globaliz-

zazione e ciò è avvenuto portando via dalla povertà estrema ampie fasce 

sociali in molti Paesi.

E L’ITALIA?
In tale contesto, l’Italia, quella dei distretti, delle multinazionali tascabi-

li, delle gazzelle tecnologiche, stava cercando nuovi modelli per adat-

tarsi ai mutati caratteri della competizione quando la sopraggiunta crisi 

internazionale ha compromesso il processo di cambiamento.

Una trasformazione incompleta ha contribuito a indebolire la crescita 

VITO ALBINO
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DIMEG

Politecnico di Bari



44

ARGOMENTI

Lo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato nell’ultimo quarto di secolo il settore dei trasporti 

e delle telecomunicazioni ha profondamente modificato il mondo. La globalizzazione può essere 

interpretata come un fenomeno principalmente innescato dai cambiamenti in questi settori

della produttività che, combinata con l’elevato livello di indebitamento 

pubblico, non ha reso possibile sostenere l’aggiustamento in corso, 

rendendo l’economia italiana in molti settori impotente osservatrice 

dell’evaporazione di attività industriali e di una preoccupante crescita 

della disoccupazione.

Se i processi di internazionalizzazione della produzione richiedono e 

cercano efficienza, tendono tuttavia a non considerare alcune esternali-

tà negative, in particolare di natura ambientale e sociale, aprendo nuovi 

problemi di governance internazionale. Le Nazioni Unite, l’Organizza-

zione Mondiale del Commercio e l’Unione Europea manifestano oramai 

in modo ricorrente la complessità delle questioni evidenziate. Nello 

specifico, le problematiche ambientali potranno richiedere aggiusta-

menti profondi nelle filiere produttive e nelle supply chain globali, come 

recentemente evidenziato da alcuni studi internazionali (per esempio, 

Lee, 2010; de Treville e Trigeorgis, 2010).  Le problematiche sociali, che 

prevedono spesso costi di adattamento non quantificabili, hanno dinami-

che che travalicano gli aspetti economici e si proiettano nella riflessione 

e azione politica. Va infatti osservato che vi è una razionalità sociale che 

dovrebbe governare quella economica e quindi ispirare la politica, ma si 

è ancora lungi dal comprenderne e accettarne le regole, soprattutto su 

una scala internazionale.

In tale dinamico e, per certi versi, ancora oscuro scenario di globalizza-

zione si colloca una politica industriale che sempre più deve cercare di 

coniugare la Ricerca & Sviluppo (R&S) e la produzione. Le due funzioni 

non possono essere disarticolate se si vuole conservare un presidio 

produttivo affidabile e sostenibile, anche se in molti settori il senso della 

R&S come produzione di conoscenza tecnologica risulta molto differente.

La produzione di conoscenza tecnologica segue prevalentemente le 

direttrici tracciate dal sistema economico. In tal senso, essa risente 

delle forme organizzative industriali che la orientano e generano, e 

cambia con esse. Pertanto, la R&S può prendere la forma dei processi 

di apprendimento che riguardano il personale dell’impresa, come nelle 

produzioni artigianali, o di attività strutturate e codificate in vere filiere 

della conoscenza, finalizzate a tradurre la conoscenza scientifica, pro-

dotta in ambito sia pubblico sia privato, in prodotti per il mercato.



45

Scenari tecnologici e globalizzazione: una prospettiva per l’Italia

L’Italia, quella dei distretti, delle multinazionali tascabili, delle gazzelle tecnologiche,

stava cercando nuovi modelli per adattarsi ai mutati caratteri della competizione quando 

la sopraggiunta crisi internazionale ha compromesso il processo di cambiamento

sua ricombinazione in forma di nuova conoscenza attraverso strutture 

di cooperazione reticolari. Tale cooperazione richiede capacità di co-

ordinamento e di combinazione dei flussi, che si basano sempre più su 

nuove abilità e professionalità. 

Pertanto, si potrebbe affermare che processi produttivi fortemente co-

dificati, che richiedano ingenti investimenti in R&S, possano essere mol-

to complessi per Paesi come l’Italia che potrebbe, però, avvantaggiarsi 

di una politica unitaria a livello europeo. Solo infatti Paesi (o aggregati 

di essi ben integrati) con grandi capitali e forza lavoro (e quindi mercati 

interni) potranno cimentarsi in tali contesti.

COSA SI PUÒ PROPORRE PER UN PAESE COME L’ITALIA?
Con l’affermarsi delle economie emergenti, che stanno significativa-

mente modificando le consolidate gerarchie tra i Paesi, risulta necessa-

rio identificare un possibile ruolo per un Paese come l’Italia.

La prima indicazione riguarda la necessità di selezionare quali mercati 

presidiare con maggiore attenzione, concentrando risorse e investi-

menti nei business corrispondenti. Nello specifico, particolare interesse 

potrebbe essere rivolto verso i mercati di prodotti finali, piuttosto che 

verso quelli relativi alla componentistica. In taluni di questi contesti, 

infatti, l’Italia potrebbe essere in grado di valorizzare pienamente il 

proprio brand, in termini di tradizioni, storia e cultura, rendendo quindi 

unici i suoi prodotti. Tale valorizzazione non va letta esclusivamente con 

le chiavi del marketing, ma anche, e soprattutto, attraverso un vero e 

proprio processo di ricombinazione di vecchio e di nuovo, di passato e di 

presente (Messeni Petruzzelli e Savino 2012), che sfrutti le più avanzate 

tecnologie per rendere competitive e attuali competenze e soluzioni che 

hanno contraddistinto e che continuano a contraddistinguere il made in 

Italy nel mondo. Il notevole patrimonio di conoscenze che caratterizza 

Tra i modelli più recenti con cui la produzione di conoscenza scientifica 

e tecnologica può essere organizzata vi è quello detto “a rete”, forte-

mente sostenuto dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. La capacità delle imprese di generare conoscen-

za appare, infatti, fortemente influenzata dalla partecipazione a reti di 

comunicazione che consentono l’accesso a sorgenti di conoscenza e la 
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il nostro Paese può diventare il volano sul quale innestare processi di 

innovazione che vedano nella continua sintesi tra tradizione e moderni-

tà una possibile chiave di successo competitivo (Messeni Petruzzelli e 

Albino 2012). Occorre, inoltre, che l’Italia divenga un Original Equipment 

Manufacturer (OEM) non solo in ambiti quali la moda, l’arredo e l’agro-

alimentare, ma anche in settori quali l’automazione e la meccanica di 

precisione (per esempio, beni strumentali), cercando di valorizzare le 

proprie risorse controllando mercati e filiere.

Su tali risorse è tuttavia necessario fare un’ulteriore riflessione.

La loro unicità e, conseguentemente, l’opportunità delle stesse di 

rappresentare una base sulla quale fondare il vantaggio competitivo 

dell’Italia passano inevitabilmente da quanto queste siano fortemente 

radicate nel territorio e, pertanto, difficili da trasferire altrove. Risulta, 

quindi, fondamentale puntare sui valori dell’ambiente sociale e della 

cultura produttiva del territorio, che hanno dimostrato anche attual-

mente una notevole capacità di far fronte alle innumerevoli difficoltà che 

stanno contrassegnando il presente scenario mondiale. Basti pensare, 

infatti, ai risultati economici ottenuti dalle imprese distrettuali. In base 

all’indagine campionaria di Unioncamere (2011) la quota di aziende 

distrettuali che ha segnalato un incremento del fatturato nel 2011 è 

aumentata rispetto al 2010, passando dal 34% al 39,9%, quota superiore 

a quella delle aziende manifatturiere non distrettuali (37,2%). Un incre-

mento del fatturato superiore alla media è stato registrato dalle aziende 

dei distretti della meccanica (42,6%) e da quelle localizzate nei distretti 

del Centro (45,5%) e del Nord-Ovest (45,3%). In termini di export, il II 

Rapporto dell’Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani (Ricciardi, 

2012) ha rilevato una notevole crescita dell’export nel 2010, cresciuto 

nei primi nove mesi del 2010 del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 

2009. Complessivamente, si è registrato nel corso del 2010 un notevole 

recupero sul fronte delle esportazioni distrettuali, cresciute dell’11,8% 

rispetto ai livelli minimi toccati nel 2009.  I settori dell’automazione-

meccanica-gomma e plastica (+16,4%), quello dell’abbigliamento-moda 

(+12,1) quello dell’hi-tech (+6,6%) e quello dell’alimentare-vini (+5,9%) 

continuano a rappresentare il principale traino delle nostre esportazio-

ni, mentre a livello geografico sono i 38 distretti del Nord Est a regi-

strare la crescita maggiore (+ 12,9%) seguiti dai 23 distretti del Centro 

(+11,4%) e dai 33 distretti del Nord Ovest (+10,5%). 

La specializzazione tecnologica del nostro Paese non può, pertanto, 

prescindere da queste risorse fortemente radicate nel territorio, che 

continuano ancora oggi a rappresentarne il principale punto di forza 

e competitività. Tale ragionamento risulta essere tanto più veritiero 

quanto più si considera come lo sviluppo tecnologico sia un processo 

ARGOMENTI Scenari tecnologici e globalizzazione: una prospettiva per l’Italia
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Una politica industriale deve cercare di coniugare sempre di più la Ricerca & Sviluppo (R&S)

e la produzione. Le due funzioni non possono essere disarticolate, anche se in molti settori

il senso della R&S come produzione di conoscenza tecnologica risulta molto differente

fortemente cumulativo e dipendente da esperienze e scelte strategiche 

passate (Nelson e Winter 1982), che ne determinano in maniera vin-

colante i percorsi e le traiettorie future. Il presidio dell’Italia dovrebbe 

essere quindi rivolto verso quelle aree tecnologiche di nicchia, a forte 

contenuto tacito, laddove l’abilità dell’uomo è ancora l’elemento fon-

damentale, riconoscendo nell’artigiano e nell’economia della qualità, 

discusse da Sennet (2008), le principali chiavi di successo. È necessa-

rio, cioè, concentrarsi in ambiti che non richiedano ingenti investimenti 

strategici, nonché il raggiungimento di quelle economie di scala che il 

nostro stesso sistema industriale, costituito per più del 90% da imprese 

con meno di 20 dipendenti, rende quanto mai difficile. Anche le attività di 

R&S dovranno quindi rispondere alla teoria del vantaggio comparato di 

Ricardo, portando i diversi Paesi a specializzarsi su quelle aree tecnolo-

giche che vedano nelle diverse competenze interne l’elemento cardine 

del relativo processo di sviluppo.

CONCLUSIONI
La politica industriale dell’Italia potrà quindi guardare alle aree tecnolo-

giche di nicchia, all’artigianalità e al patrimonio di tradizioni quali ingre-

dienti principali su cui fondare il proprio percorso di crescita e sviluppo 

per affrontare e vincere la sfida posta dalla globalizzazione. Per fare 

ciò è, tuttavia, necessario ripensare profondamente gli attuali modelli, 

nonché proporre una visione strategica di medio-lungo periodo che 

metta in campo azioni e strumenti per valorizzare e rafforzare le tante e 

piccole imprese innovative che popolano il nostro panorama industriale, 

garantendo loro dotazioni infrastrutturali d’avanguardia, capitale umano 

altamente qualificato e disponibilità di capitale di rischio. Inoltre, sem-

bra preferibile che le imprese italiane svolgano ruoli da OEM presidian-

do mercati e filiere produttive. È, infine, necessario favorire e promuo-

vere quei meccanismi di cooperazione che permettano la formazione e 

il consolidamento di reti di imprese per connettersi ai network di R&S e 

produzione europei e internazionali, nonché alle imprese produttrici e ai 

consumatori finali che popolano i vicini mercati emergenti, quali l’Africa 

e il Medio Oriente. Tali decisioni, però, richiedono una certa urgenza 

dettata dal rapido mutamento del panorama competitivo globale, ca-
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ratterizzato dall’oramai acclarata ascesa dei paesi BRIC e dal possibile 

sopraggiungere di nuovi attori internazionali provenienti dall’Africa, an-

cora dotata di risorse naturali e che si stima possa raggiungere il 35% 

della popolazione mondiale entro il 2100, mentre l’Asia non supererà il 

45% (UN 2011).
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DINAMICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
NELLA PROVINCIA DI BARI
È necessario che le nostre aziende incrementino la spesa per ricerca e e potenzino il tasso 

di innovazione dei prodotti. L’università potrebbe giocare un ruolo essenziale

Le recenti statistiche sull’import/export della regione Puglia ed, in par-

ticolare, della provincia di Bari descrivono un sistema economico locale 

in grado di cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri, a dispetto 

della crisi in atto. L’andamento dei rispettivi flussi commerciali in uscita, 

infatti, fa registrare nel 2011 valori assoluti che si attestano su livelli 

analoghi o addirittura superiori a quelli conseguiti prima del crollo del 

2009 (Tav. 1), riflettendo un incremento percentuale annuo significativo 

rispetto al resto dell’Italia Meridionale.

FRANCESCO CAMPOBASSO

ANNARITA FANIZZI

Dipartimento

di Scienze Economiche 

e Metodi Matematici

Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”

PUGLIA

BARI

Tav. 1 - Serie storica dei flussi commerciali della Puglia e della provincia di Bari con 
l’estero (valori in migliaia di euro) 

Fonte: Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
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Concentrando l’attenzione sulla composizione percentuale dei flussi com-

merciali rispettivamente dell’Italia per ripartizione geografica, dell’Italia 

Meridionale per regione e della Puglia per provincia nel corso dell’anno 

appena trascorso, si può affermare che solo il 7,2% delle esportazioni 

dell’Italia è attribuibile all’Italia Meridionale, che il 30,2% delle esporta-

zioni dell’Italia Meridionale è attribuibile alla Puglia (seconda regione per 

importanza dopo la Campania) e che ben il 43,5% delle esportazioni della 

Puglia è attribuibile a Bari (prima provincia per importanza).
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Fonte: Elaborazione su dati dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Fig. 1 - Composizione percentuale dei flussi commerciali dell’Italia per ripartizione geografica, dell’Italia Meridionale per 
regione e della Puglia per provincia nel 2011

ESPORTAZIONI

IMPORTAZIONI

ARGOMENTI Dinamiche di internazionalizzazione nella provincia di Bari
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I settori più virtuosi nella provincia di Bari risultano quelli degli articoli 

in gomma, degli accessori per autoveicoli e farmaceutico (quest’ultimo 

rilevante in termini di valori assoluti di scambio, soprattutto grazie alla 

presenza della Merck Serono s.p.a.), mentre i settori in declino sono 

quelli dei mobili e del T.A.C. (Tav.2).

Il quadro sintetico appena descritto induce la seguente riflessione: affin-

ché il processo di internazionalizzazione si consolidi nel tempo, è ne-

cessario innanzitutto che le nostre aziende, magari attingendo a risorse 

SETTORI DI ATTIVITÀ Valori
in migliaia di 

euro

Variazione % 
rispetto all’anno 

precedente

221 - Articoli in gomma 150.453 306,6

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 296.407 73,1

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 1.120.220 31,1

103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 17.246 24,1

289 - Altre macchine per impieghi speciali 43.439 20,8

107 - Prodotti da forno e farinacei 81.631 18,2

282 - Altre macchine di impiego generale 64.867 15,4

106 - Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 19.526 9,6

104 - Oli e grassi vegetali e animali 52.493 8,4

110 - Bevande 33.736 7,6

011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 159.322 6,1

012 - Prodotti di colture permanenti 339.573 5,2

204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, profumi e cosmetici

16.942 4,3

151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, 
borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte

87.475 3,3

141 - Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento 
in pelliccia

60.865 1,9

281 - Macchine di impiego generale 251.106 -0,9

274 - Apparecchiature per illuminazione 34.934 -1,5

222 - Articoli in materie plastiche 35.144 -3,5

310 - Mobili 371.481 -7,2

152 - Calzature 19.010 -40,6

Tav. 2 – Esportazioni della provincia di Bari per principali settori di attività nel 2011

Fonte: Agenzia per la promozione all’Estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ARGOMENTI

Solo il 7,2% delle esportazioni dell’Italia è attribuibile all’Italia Meridionale; il 30,2%

delle esportazioni dell’Italia Meridionale è attribuibile alla Puglia (seconda regione per 

importanza dopo la Campania); ben il 43,5% delle esportazioni della Puglia è attribuibile a Bari 
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I settori più virtuosi nella provincia di Bari risultano quelli degli articoli in gomma, degli accessori 

per autoveicoli e farmaceutico (quest’ultimo rilevante soprattutto grazie alla presenza

della Merck Serono s.p.a.), mentre i settori in declino sono quelli dei mobili e del T.A.C. 

pubbliche all’uopo destinate ovvero ricorrendo a prestiti erogati da un si-

stema bancario un po’ meno ingessato, incrementino la spesa per ricerca 

e sviluppo soprattutto di tipo applicato e, conseguentemente, potenzino 

il tasso di innovazione dei prodotti. Solo l’innovazione, infatti, consente di 

produrre manufatti di qualità e di competere con i concorrenti dei Paesi 

emergenti che, dovendo sopportare costi di manodopera più contenuti, 

minacciano di invadere il nostro mercato.

Ad oggi, invece, la dimensione familiare delle aziende e la loro scarsa 

disponibilità all’aggregazione rendono più difficile la propensione all’in-

novazione e, conseguentemente, la penetrazione dei nostri prodotti in 

mercati lontani.

Inoltre, se è vero che le nostre aziende sono chiamate ad orientalizzare la 

produzione, dislocando le attività a più alta intensità di lavoro per l’appun-

to nei Paesi a basso costo di manodopera, è anche vero che esse possono 

verticalizzare la produzione lungo la relativa filiera, ovvero orientarsi 

verso attività comunque legate al settore tradizionale, ma a più alto valore 

aggiunto (valga, per tutti, l’esempio del distretto calzaturiero di Vigevano). 

Le strategie appena descritte sono suscettibili di interagire tra loro: un 

gruppo imprenditoriale può delocalizzare la produzione del bene tradi-

zionale e sviluppare in sede la linea produttiva dei relativi beni capitali, in 

modo che la delocalizzazione generi anche la domanda estera dei beni 

che si avvia a produrre ed inoltre in modo che la verticalizzazione innalzi 

il livello tecnologico dei propri prodotti.

Un altro fattore limitante per lo sviluppo dell’export della provincia di Bari 

è costituito dalla circostanza che esso continua ad essere assai concen-

trato nell’Europa Continentale ed è invece ancora poco presente nei Paesi 

Emergenti (ed in particolare in Estremo Oriente), ovvero nell’area del 

mondo che da anni esprime la massima dinamica in termini di domanda 

di importazioni (Tav. 3 - pag. 53). I flussi in uscita più cospicui, infatti, ri-

guardano la Svizzera (prodotti farmaceutici per la quasi totalità), Germa-

nia (prodotti agricoli ed accessori per autoveicoli), la Francia (macchine 

di impiego generali ed accessori per autoveicoli), la Spagna (prodotti 

farmaceutici e prodotti agricoli) ed il Regno Unito (mobili per la metà).
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La dimensione familiare delle aziende e la loro scarsa disponibilità all’aggregazione rendono

più difficile la propensione all’innovazione e la penetrazione dei nostri prodotti in mercati lontani. 

L’export della provincia di Bari continua ad essere assai concentrato nell’Europa Continentale 

Paese
di destinazione

2008 2009 2010 2011

Svizzera 569.247 550.281 637.317 874.816

Germania 439.814 350.231 413.452 448.113

Francia 348.676 322.942 328.078 323.863

Spagna 230.574 28.163 161.309 172.048

Regno Unito 242.102 79.066 174.793 169.629

Polonia 79.036 61.107 83.381 108.495

Belgio 103.510 91.057 91.056 101.496

Grecia 113.400 92.715 90.362 93.191

Turchia 53.042 35.706 63.387 89.673

Ceca, Repubblica 36.760 42.236 50.106 76.149

Stati Uniti 147.606 73.292 75.100 66.031

Paesi Bassi 138.981 28.974 55.520 63.026

Albania 134.461 130.193 66.335 57.974

Romania 62.951 194.348 54.145 56.661

Messico 53.242

Austria 57.747 34.000 43.786 45.165

Cina 59.943 39.079 47.126 44.920

Giappone 35.100 36.471 39.032 44.331

India 39.023

MONDO 3.576.160 2.892.494 3.050.988 3.545.704

Tav. 3 – Esportazioni della provincia di Bari per principali paesi di destinazione
dal 2008 al 2011 (valori in migliaia di euro)

Fonte: Agenzia per la promozione all’Estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’Università potrebbe giocare un ruolo essenziale nell’incentivare l’inter-

nazionalizzazione delle imprese se solo riuscisse, alla stregua di quanto 

già accaduto in contesti socio-economici invero diversi dal nostro (dap-

prima negli Stati Uniti e successivamente in Estremo Oriente), a formare 

classi dirigenti in grado di intercettare e cogliere le opportunità dei mer-

cati esteri, nonché a favorire la ricerca soprattutto applicata, propedeuti-

ca all’innovazione dei processi produttivi.

Generando innovazione, il sistema Università–Imprese innescherebbe 
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verosimilmente il seguente circolo virtuoso: le esportazioni potrebbero 

generare utili aziendali, che a loro volta potrebbero essere reinvestiti in 

ricerca ed innovazione (oltre alle risorse pubbliche) e così via.

Del resto proprio la consapevolezza che le conoscenze scientifiche e la 

creatività si sostituiscono sempre più al lavoro fisico come fonte di valore 

ha posto il cosiddetto “triangolo della conoscenza” (ricerca, formazione 

ed innovazione) alla base della strategia, delineata dall’Unione Europea 

sin dal Consiglio di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), per fronteggiare le sfide 

dell’economia globalizzata. 
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OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE IN CINA
La soluzione, ampiamente collaudata da migliaia di imprese straniere, è la presenza diretta

nel Paese, con proprie strutture, anche di dimensioni modestissime. Le possibilità sono diverse e per 

vari target economici. Le fiere e le missioni sono solo il primo passo verso azioni successive più incisive

Molte aziende che guardano alla Cina commettono l’errore di conside-

rarlo un unico grande mercato, da aggredire tramite metodi tradizionali 

e sperimentati, come la partecipazione alle fiere di settore e l’offerta 

commerciale a potenziali clienti cinesi, nelle grandi città come Pechino e 

Shanghai. Questo approccio è sbagliato, per due motivi principali:  

1. La destinazione -  le grandi città, cosiddette di primo livello, sono or-

mai da anni bersagliate dalle aziende di tutto il mondo, con azioni ben 

più incisive delle attività commerciali tradizionali. Migliaia di queste 

aziende, soprattutto americane, tedesche e inglesi, ma anche molte 

italiane, sono presenti con strutture permanenti, produttive, commer-

ciali, di servizi di assistenza tecnica e reti di vendita proprie. La piccola 

e media impresa (PMI) italiana che tenta la strada del commercio 

tradizionale, salvo casi rarissimi, ha scarse possibilità di successo.

2. Il metodo - occorre fare un salto di qualità e affrontare seriamente 

l’ipotesi di investimenti diretti in Cina, senza complessi di inferiorità 

e buttandosi alle spalle i pregiudizi, quasi sempre frutto di analisi 

superficiali e affrettate, come il più ricorrente - “siamo troppo piccoli 

per investire all’estero, non investiamo in Europa, figuriamoci in Cina”. 

Le fiere e le missioni sono necessarie, ma solo se considerate come il 

primo passo verso azioni successive più incisive.

LE CITTÀ CINESI

La Cina è un mosaico di mercati regionali, con gradi di sviluppo econo-

mico profondamente diversi tra loro. Questi mercati sono aggregati tra 

loro in un’unica grande nazione, ma diversi in quanto a forme di governo 

locale, difficoltà di comunicazione, rivalità regionali e infrastrutture.

Le aziende che si avvicinano al grande mercato cinese non possono igno-

rare queste differenze. Le città cinesi sono normalmente classificate in 

livelli, in base alla loro dimensione e grado di sviluppo. 

Il primo livello è costituito da 4 grandi città: Shanghai, la capitale del-

la regione economica definita il delta del fiume Yangtze, Shenzhen e 

Guangzhou, i due principali centri della regione economica conosciu-

ta come il delta del fiume Pearl, Pechino, capitale politica, sede delle 

STEFANO DE PAOLI

Presidente di Sviluppo Cina
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migliori università, istituti di ricerca e leader nelle attività di ricerca e 

sviluppo, dove si trova anche la Silicon Valley cinese “Zhong guan cun”.

Il secondo livello comprende altre regioni economiche importanti, con 

città come Shenyang, Dalian, Tianjin e Harbin nel nord-est industriale.

Le metropoli di Chongqing, Chengdu e Wuhan, nelle regioni più sviluppa-

te della Cina occidentale. Nanjing, Suzhou, Hangzhou e Ningbo, lungo la 

fascia costiera orientale.

Il terzo livello comprende centinaia di città in rapido sviluppo, localizzate 

in aree della Cina centrale, occidentale e sud-occidentale, caratterizzate 

da uno sviluppo economico inferiore e da infrastrutture spesso ancora 

inadeguate. La tendenza delle aziende straniere oggi è di spostare l’at-

tenzione dalle città del primo livello a quelle del secondo livello, e presto 

a quelle del terzo livello. Le opportunità in queste città sono maggiori, in 

quanto vi si concentrano gli sforzi del governo centrale e di quelli locali 

per colmare il gap, con lo sviluppo di moderne aree industriali, hotel e 

residenze di lusso per accogliere gli stranieri, centri commerciali e nuove 

infrastrutture per migliorare le comunicazioni e i servizi. Il costo del lavo-

ro in queste città è del 20-30% più basso rispetto alle città costiere.

Il governo incoraggia gli investimenti stranieri in queste aree, concedendo 

con maggiore facilità licenze e incentivi di ogni tipo. Anche la competizio-

ne commerciale nelle città del secondo e terzo livello è sensibilmente in-

feriore a quella delle città del primo livello, in qualunque settore merceo-

logico. Le aziende locali nelle città del secondo e terzo livello sono molto 

più disponibili, rispetto a quelle del primo livello, a discutere partnership 

distributive e industriali con le aziende straniere. 

LA STRATEGIA VINCENTE: INVESTIRE NEI MERCATI CHE CRESCONO
Rispetto a molti concorrenti stranieri, le aziende italiane hanno il vantag-

gio di una diffusa percezione, tra i consumatori e i commercianti cinesi, di 

prodotti di qualità, innovazione tecnologica, design, creatività.

Questo vantaggio iniziale viene purtroppo rapidamente annientato dalla 

concorrenza internazionale, a causa della nostra scarsa propensione ad 

investire in strutture operative permanenti. Le dimensioni prevalente-

mente piccole delle nostre imprese sono certamente il motivo principale 

di tale inerzia. I nostri imprenditori hanno un approccio comprensibil-

mente preoccupato nei confronti degli investimenti all’estero. Nella stra-

grande maggioranza dei casi, non prendono neanche in considerazione 

l’ipotesi di un investimento diretto all’estero, sotto forma di una filiale, un 

magazzino, un negozio, un’operazione logistica o di servizi di assistenza 

post vendita. I distributori cinesi, presi d’assalto dagli esportatori di tutto 

il mondo, ansiosi di assicurarsi una fetta del grande mercato cinese, 

hanno solo l’imbarazzo della scelta che, inevitabilmente, cade sulle 

ARGOMENTI Opportunità per le aziende italiane in Cina
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La Cina è un mosaico di mercati regionali, con gradi di sviluppo economico profondamente diversi 

tra loro. Questi mercati sono aggregati in un’unica grande nazione, ma diversi in quanto a forme 

di governo locale, difficoltà di comunicazione, rivalità regionali e infrastrutture

aziende che offrono i maggiori incentivi economici, hanno i marchi più 

famosi o i prodotti più richiesti dal mercato. Anche nel caso in cui si rie-

sca a definire un accordo di distribuzione con un’azienda cinese, occorre 

sempre tener presente che gli obiettivi del distributore cinese raramente 

coincidono con quelli dell’impresa italiana. Il distributore cinese punta a 

guadagnare il più possibile con l’impegno finanziario minore possibile, 

che si traduce normalmente in prezzi di vendita elevati, a fronte di risulta-

ti commerciali deludenti per l’impresa straniera.

La soluzione, ampiamente collaudata da migliaia di aziende straniere 

di tutto il mondo, è la presenza diretta in Cina, con proprie strutture, 

anche di dimensioni modestissime. Ci sono soluzioni per tutte le tasche 

e per tutte le possibilità, in Cina, come in ogni altro paese del mondo. 

Basta volerlo e vincere le comprensibili esitazioni iniziali. A partire da un 

collaboratore locale che si può assumere in modo informale, lavorando 

da casa, per svolgere attività di ricerca e sviluppo del mercato, ipotesi 

alla portata dell’impresa più microscopica, fino a operazioni commerciali 

più solide, con magazzino e stock di merce pronta per la consegna, alla 

portata delle nostre imprese, anche di piccole e piccolissime dimensioni. 

C’è poi l’alternativa della partnership con aziende di Hong Kong, sempre 

alla ricerca di partner internazionali che dispongano di prodotti e tecno-

logie dei settori più appetibili per il mercato della Cina continentale, per 

lanciare progetti congiunti, sfruttando le loro conoscenze del mercato e le 

loro risorse finanziarie.

La preoccupazione delle nostre PMI deriva dalla convinzione di non avere 

risorse finanziarie adeguate, dalla scarsa conoscenza della lingua, della 

cultura e delle abitudini del Paese, la diffidenza verso persone estranee, 

la mancanza di tempo da dedicare a un progetto che appare misterioso 

e pericoloso, la scarsa volontà di analizzare le proprie capacità, i pro e i 

contro dell’investimento, che viene quindi scartato a priori. Tutto questo è 

strano, per un Paese, come il nostro, che per oltre un secolo è stato fonte 

di emigranti verso Paesi lontani, dove si sono distinti per aver avviato in 

tempi sorprendentemente rapidi ristoranti, officine e negozi, che si sono 

nel tempo trasformati in attività di medie e grandi dimensioni. Probabil-

mente alle nostre PMI manca l’appetito di quei nostri avi, avendo con-

quistato quote di mercato e un buon equilibrio nel proprio Paese. Non si 



63

Opportunità per le aziende italiane in Cina

In Cina le aziende italiane hanno il vantaggio di una diffusa percezione di prodotti di qualità, innovazione 

tecnologica, design. Questo vantaggio iniziale viene purtroppo annientato dalla concorrenza 

internazionale, per la nostra scarsa propensione ad investire in strutture operative permanenti

tutto il mondo, ma che non ci aiuteranno molto se continueremo a tener-

cele a casa nostra, in un’epoca di globalizzazione come quella attuale.

La Cina oggi, come l’India entro pochi anni, e altri Paesi che presentano 

un forte potenziale di acquisto dei nostri prodotti, servizi e tecnologie, 

sono un’occasione unica ed irripetibile. Arrivare tardi equivale a per-

dere la partita contro la concorrenza internazionale, più agguerrita e 

intraprendente di noi. Basta accettare questa analisi ed aprire la mente 

all’ipotesi di un investimento diretto all’estero, e si capirà subito che 

non si tratta di fare un viaggio nel buio. Ci sono enti come Sviluppo Cina, 

Invest Hong Kong, Hong Kong Trade Development Council, solo per ci-

tarne alcuni, attivi in Italia, che forniscono informazioni ed assistenza alle 

imprese interessate ad affrontare il percorso dell’internazionalizzazione 

verso la Cina. Ci sono ampie possibilità di sostegni pubblici da parte del 

sistema camerale italiano e del Governo regionale. Il potenziale è enor-

me, per una varietà di prodotti e di attività che meriterebbe una serie di 

analisi di mercato per elencarli e valutarli uno per uno. Il consiglio per 

tutti è non rimandare oltre. Il tempo necessario per ottenere risultati 

soddisfacenti potrebbe non essere breve ed il percorso sicuramente non 

facile, ma certamente alla portata di tutti.

rendono conto che questo equilibrio sta diventando sempre più precario, 

e occorre affrettarsi ad aggiungere sostegni per evitare il crollo.

Questi sostegni sono senza alcun dubbio gli investimenti diretti nei Paesi 

che crescono, dove dobbiamo assolutamente assicurarci una presenza, 

con i nostri prodotti e servizi, la nostra abilità imprenditoriale, creatività, 

simpatia e cultura,  tutte doti ampiamente dimostrate ed apprezzate in 
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DECODIFICANDO I SEGRETI DELL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
“Anche se viviamo molto lontani e separati dagli oceani, resteremo intimi amici. Anche se siamo 

così distanti come l’orizzonte dal cielo, vivremo sempre vicini”. Una mentalità globale non si crea 

solo leggendo libri sul mondo. Sperimentare luoghi e culture differenti è fondamentale

Mentre scrivo questo articolo, leggo le ultime notizie degli imminenti Giochi 

Olimpici di Londra. Un aspetto che ha attirato molto l’attenzione dei media 

è stato la sfida affrontata dall’impresa appaltatrice e fornitrice dei servizi 

di sicurezza. A quanto pare, nonostante il reclutamento a livello mondiale, 

essa non è in grado di assumere e formare un sufficiente numero di perso-

ne (circa 10.400 guardie) come previsto nel contratto. Il governo britannico 

ha dovuto chiamare circa 3.500 soldati per colmare la differenza.

Circa un mese fa (giugno 2012), stavo lavorando con alcuni dei miei colle-

ghi di CMC (Certified Management Consultants) residenti in circa 10 Paesi 

per condurre una ricerca di mercato su 150 miniere sparse in circa 25 

Paesi. Il progetto è stato coordinato dal mio socio CMC americano.

Quello che sembrava essere un progetto molto impegnativo, date le 

enormi difficoltà nell’interloquire con le miniere o le società minerarie in 

molti posti così lontani, si è rilevato un progetto di successo completato e 

consegnato senza difficoltà per la gioia e la soddisfazione del cliente.

Il 13 luglio, il “Cina Daily” ha inoltre presentato il punto di vista di alcuni 

leader del settore della consulenza, tra cui Francesco D’Aprile, Presiden-

te del ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), 

italiano ed esperto consulente di management di Bari. Il punto chiave lì 

focalizzato: è fondamentale costruire un network di talenti, soprattutto in 

questo periodo di estrema turbolenza.

La domanda che sorge da una prima riflessione sui tre casi appena citati 

è la seguente: si dovrebbero perseguire le diverse opportunità in base 

alle capacità del momento o alle risorse disponibili, oppure inseguire a 

tutti i costi le occasioni e preoccuparsi delle risorse in un secondo mo-

mento? Credo che la risposta stia nel mezzo. Come un buon consulente ti 

direbbe, “tutto dipende”. Ma dipende da cosa?

ISTANTANEE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA MONDIALE 

Mentre lo sguardo del mondo è rivolto a Londra, la situazione economi-

ca globale è tutt’altro che ottimista, incerta nella migliore delle ipotesi. 

L’economia cinese in questo momento cresce al “lento” tasso di crescita 

sequenziale del 7%, e le possibilità di un intervento politico sono molto 

LIEW SHIN LIAT

Presidente

di Asia Europe Allinace
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最近的欧洲债务危机与国际金融和经济情况都不容乐观。 好些意大利企业已经转变思维，采取

以机遇为导向的国际化策略，与熟悉东西方文化的顾问合作，在中国寻求市场商机。 本文介绍

有关案例，说明国际化需具备的能力，这包括学习能力，策略能力，伙伴能力，和征聘能力。同

时，培养全球思维也至关重要。 培养这些能力和思维应该从年轻学生开始，就如本文提到的意

大利女生在新加坡学习两周，交了不少各国的朋友，感受到“海内存知己，天涯若比邻”的奥

秘，为将来国际化作好准备。1

probabili. Nel corso dei prossimi mesi, probabilmente, non vi sarà alcun 

rafforzamento dell’economia statunitense. La crisi del debito europea 

non è più una novità e lo stato di agitazione potrebbe continuare.

Tra tutti questi cambiamenti (eventi), ci si chiede cosa fare: nella quali-

tà di individui (in famiglia o in azienda) o come squadra (membri di una 

famiglia o di una società; dirigenti di enti governativi…).

L’attuale situazione economica fa nascere un nuovo e più rilevante signi-

ficato al termine “internazionalizzazione”. Sì, il mondo è ed è diventato 

un “villaggio globale”, e la distanza è stata resa meno rilevante grazie 

alle tecnologie mobili ed alle “App’s” disponibili sui dispositivi mobili 

(smartphones, computer). Al tempo stesso, il social network virtuale ha 

aggiunto un nuovo sapore alle riunioni fisiche. Gli incontri di persona 

stanno diventando sempre più necessari e significativi tra le persone che 

interagiscono molto attraverso lo spazio virtuale per risolvere i problemi 

locali e globali. La “nuvola” (iCloud) è un luogo ideale dove le persone 

s’incontrano e interagiscono.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE BASATA SULLE OPPORTUNITÀ
Piuttosto che rimanere vincolati dalla entità delle risorse e sforzi ri-

chiesti, diverse aziende e molti dei nostri clienti italiani hanno deciso di 

sviluppare nuove opportunità in Cina e più in generale in Asia. 

Ci sono “best practices” e “bad practices”, entrambe utili per apprendere. 

Ricordiamo il disastro nel progetto di Piazza Italia a Pechino (2008-2009): 

il primo e il più grande centro per la promozione di prodotti e dell’imma-

gine italiana in Cina. Focalizzato prevalentemente sull’approccio italiano 

molto autoreferenziato, non presentava alcuno sforzo di capire il mercato 

cinese, i clienti ed i relativi comportamenti d’acquisto; non vi era una 

risposta chiara alla seguente domanda: “Perché i consumatori cinesi di 

fascia medio-alta dovrebbero pagare prezzi folli per l’acquisto di “prodotti 

sì di qualità, ma in un supermercato?”. Alla cerimonia d’apertura nel 

settembre 2008 seguì la chiusura nel dicembre 2009. Si sono investiti 9 

milioni di euro con un conseguente importante danno di immagine per i 

prodotti italiani, che gli italiani stanno tuttora sopportando.1 Abstract in cinese dell’articolo
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La successiva “best practice”: il Padiglione Italiano al World Expo 2010 di 

Shanghai: uno dei padiglioni più popolari in ambito Expo. Circa 2,5 milioni 

di visitatori nei primi 60 giorni; 40mila visitatori al giorno. “Al fine di poterci 

presentare ai cinesi, abbiamo utilizzato non i nostri occhi, ma gli occhi di 

un artista cinese, che può vedere e presentare i nostri prodotti con i propri 

occhi, con un filtro e con una chiave di lettura ....” (Cit. del dott. Franco 

Laera della mostra “Senza tempo”, padiglione italiano). Ciò non significa 

perdere l’identità, la qualità e il design italiano. Significa prestare attenzione 

a ciò che piace ai propri clienti e a ciò che essi desiderano acquistare, e 

quindi organizzare con professionalità la vostra proposta in coerenza con la 

propria identità, in termini di prodotti, servizi, qualità, design e creatività.

Nei paragrafi che seguono, forniremo case history di nostri clienti italiani 

nello sviluppo e nella implementazione di strategie di penetrazione com-

merciale insieme ai loro partners cinesi. Tali esempi fanno parte del portafo-

glio progetti gestito con la società di consulenza italiana “P&D Consulting”:

• Una società pugliese operante nel settore total look uomo: vi era una 

trattativa per l’avvio di una joint venture con un partner cinese.

 Non vi era alcun problema sui prodotti, prezzi e così via. Solo alcuni 

piccoli ma sostanziali problemi su alcuni punti del contratto. I cinesi 

sono venuti e hanno visitato l’azienda a Bari in modo sospettoso.

 Si è deciso quindi di stravolgere l’approccio tradizionale: si sono aperte 

ai cinesi le porte dell’Ufficio Stile, dell’Ufficio Prodotti, e del Controllo 

Qualità; sono stati mostrati i nuovi modelli che si stavano creando 

consentendo loro di parlare liberamente con gli stilisti dell’azienda; 

hanno visto i posti di lavoro, hanno toccato gli strumenti, condiviso le 

idee ed hanno ... scherzato. L’evoluzione dal sospetto e dalla cautela 

all’apertura ed alla disponibilità indica l’importanza di competenze che 

facilitino la gestione delle opportunità di business, instaurando fiducia e 

condividendo l’impegno a lavorare insieme. Il fattore chiave di successo 

è stato quello di riconoscere la reale necessità dei cinesi: dall’acquisto 

dei prodotti alla costruzione di un rapporto con le persone che ge-

stiscono la potente impresa di moda italiana, professionale e ricca di 

talenti. Ovviamente al ritorno dalla visita in azienda si firmò immedia-

tamente il contratto e dei problemi iniziali nessuno sentì più parlarne…

• Un centro di formazione di eccellenza in ingegneria tessile del Nord 

Italia: attraverso il progetto, i clienti hanno acquisito conoscenza sul 

modo migliore di creare opportunità in Cina: come, ad esempio, strut-

turare programmi di formazione in linea con gli stili di gestione delle 

risorse umane, con le dinamiche di mercato e con la cultura cinese, o 
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Il mondo è diventato un “villaggio globale” grazie alle tecnologie mobili ed alle “App’s” disponibili 

sui dispositivi mobili. Al tempo stesso, il social network virtuale ha aggiunto un nuovo sapore alle 

riunioni fisiche. La “nuvola” (iCloud) è un luogo ideale dove le persone interagiscono

come i partner cinesi sviluppano migliori prospettive grazie al valo-

re della partnership. Come gestire i diversi gap culturali e i differenti 

comportamenti e stili lavorativi: nella cultura italiana sarebbe stato 

semplicemente folle condividere la conoscenza, formare gente che 

immediatamente sarebbe stata in grado di copiarvi e cacciarvi fuori 

dal mercato. Ma se non alfabetizzi il tuo cliente, target che non dispo-

ne delle giuste conoscenze per cogliere le differenze nell’acquisto dei 

vostri prodotti per pagare un prezzo più elevato, come farai a vendere 

i tuoi prodotti e servizi? Per parte cinese: è considerato normale nel 

mondo occidentale formare i tecnici, al fine di migliorare le loro abilità 

tecniche e conoscenze, attraverso programmi di formazione nazionali 

ed internazionali. Sembrava fosse abbastanza comprensibile anche in 

Cina, ma non era così: in quel Paese a causa dell’elevato turnover, la 

maggior parte dei top manager locali non sono così desiderosi di finan-

ziare programmi di formazione per i loro tecnici per il timore che essi 

possano licenziarsi ed essere assunti da altre società al termine del 

programma di formazione. Come gestire questo punto critico e creare 

un nuovo modello di business in modo da riuscire a vendere ai cinesi 

programmi di formazione?

• Una società nel comparto ICT: nella progettazione di una strategia 

d’ingresso sul mercato cinese e nella individuazione del proprio fattore 

chiave di successo, il cliente ha spostato l’attenzione da un approccio 

finanziario basato sulle fusioni ed acquisizioni ad un approccio sociale, 

culturale, di apprendimento. L’incontro con società di Singapore che 

operano in Cina ha apportato un valore aggiunto per l’ingresso nel 

mercato ed all’affinamento dell’approccio culturale. Vendere soluzioni 

IT a società cinesi ha significato spesso gestire e stringere rapporti 

professionali con persone influenti di quelle società ...; questo è stato 

il primo fattore chiave nel disegno della propria strategia d’ingresso 

sul mercato cinese. Incontrando i protagonisti chiave in Cina, ci siamo 

resi conto che molto spesso la maggior parte di loro presenta la propria 

società come una società con un basso tasso di turnover di tecnici qualifi-

cati. Abbiamo subito capito che a causa del basso numero di esperti in IT 

in Cina, il fattore chiave di successo è insito nel modo di gestire gruppi di 
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esperti realmente qualificati in grado di conoscere i prodotti occidentali 

e trasformarli in strumenti di lavoro cinesi. Di qui la decisione di rifoca-

lizzare la strategia di ingresso nel mercato dalla ricerca di partner con 

elevate skills commerciali verso la ricerca di partner con forte capacità di 

gestione di competenze tecniche nonché ben introdotti nel mercato.

• Il cambiamento delle prospettive degli imprenditori italiani sulla Cina: 

la situazione finanziaria e debitoria del mondo occidentale sembra aver 

risvegliato molte PMI italiane. Esse hanno iniziato a considerare la Cina 

come “veramente interessante” e percepire che non è più un’opzione, 

ma un fattore critico/opportunità da gestire. Fino alla metà del 2009 

alla maggior parte delle aziende italiane faceva piacere conoscere le 

opportunità che potevano derivare dal mercato cinese. Tuttavia l’avvi-

cinamento a quel mercato raramente si trasformava in priorità proget-

tuale. Alla fine del 2010 questa situazione è cambiata.

 A causa della crisi e delle prospettive oscure del mercato occidentale, 

sempre più imprese italiane e gli attori istituzionali hanno iniziato a pre-

stare maggiore attenzione alle nuove opportunità della Cina, pensando 

a sempre più progetti e visite d’affari in tale Paese, scrivendo e leggendo 

articoli e investendo risorse economiche e professionali in questa dire-

zione. Il punto principale è il seguente: nella emergenza gli italiani hanno 

fretta ed ora hanno bisogno di correre: contestualmente devono tener 

conto dello “stile cinese” nella gestione degli affari che spesso richiede 

un approccio preliminare abbastanza lento e lungo (fino a diventare ami-

ci) e quindi successivamente evolvere velocemente ed in modo scaltro 

nello sviluppo di business insieme. Se si pensa alla Cina, la pianificazione 

del business ed i tempi di decisione degli italiani devono cambiare.

LE QUATTRO CAPACITÀ DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sulla base della nostra esperienza ed osservazioni, ci sono quattro 

capacità che le persone e le aziende devono acquisire per sostenere la 

crescita internazionale:

• La capacità di apprendimento: coinvolge sia la creazione di nuove 

conoscenze e la capacità di trasferirle in modo efficace attraverso i 

processi. Come molti sarebbero d’accordo, la conoscenza sta rapida-

mente diventando una delle funzionalità chiave e strategiche che le 

aziende possono utilizzare per stare al passo nella corsa competitiva. 

Copiare strategie domestiche di successo, processi e approcci non è 

più sufficiente. Avere una mentalità di apprendimento significa essere 

aperti alla ricchezza e alla diversità offerta dal “global learning hub”, 

dal centro di apprendimento globale.
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• La capacità strategica: comprende l’abilità di pensare in maniera stra-

tegica su base globale, e scansionare il mondo per le sue opportunità. 

Non ci si riferisce ai grandi progetti strategici, ma alla visione ed alla 

capacità decisionale dei leader. “Strategia significa scelta”: i leader 

devono scegliere e decidere quali opportunità cogliere o non cogliere. 

Ciò significa anche la necessità di ridisegnare la propria “value proposi-

tion”, passando dal “vendere i prodotti” al “vendere il valore” (prodotti + 

conoscenze, concepts, servizi). Grazie all’attuale tasso di cambio

 EURO/RMB, oggi è interessante avvicinarsi al mercato cinese con 

robusti e professionali concept di franchising. Ma questo richiede una 

forte capacità organizzativa nelle imprese italiane, che dovranno modi-

ficare ed indirizzare le loro priorità di investimento verso la produzione 

alle soft skills (marketing, comunicazione, logistica, management).

 La vendita di buoni prodotti non basta!

• La capacità di partnership: richiede una efficace gestione di alleanze ed 

acquisizioni. Le alleanze stanno diventando parte integrante dell’e-

spansione internazionale/ingresso nei mercati. Le aziende dovrebbero 

imparare a formare partnership nei mercati esteri, per affrontare le 

incertezze economiche e politiche. Ciò che è da notare è che la part-

nership non è solo un affare, ma è anche un processo, come tale va 

pianificato e gestito.

• Le capacità di disporre di talenti “ready to use”: richiede un rapido 

reclutamento attraverso l’espatrio e la localizzazione. La allocazione di 

dirigenti delle società nelle filiali estere è uno dei primi passi per l’in-

ternazionalizzazione. Si tratta di un cambiamento sempre più impegna-

tivo, perché il mercato richiede professionalità sempre più elevate. Le 

imprese dovranno imparare a gestire l’intero ciclo del personale, dalla 

selezione al training per l’approccio al mercato estero, fino al supporto 

nella gestione all’estero e quindi al rimpatrio (verso la casa madre).

COLTIVARE UNA MENTALITÀ GLOBALE 

Una mentalità globale probabilmente non si crea leggendo libri sul 

mondo. Per i manager che aspirano a diventare dirigenti internazionali o 

talenti, la sperimentazione di luoghi e culture differenti è fondamentale. 

Grazie ai diversi incarichi ricoperti, ho potuto notare temi comuni che 

emergono in occasione dei business tours disegnati per nostri clienti: 

• La progettazione di un business tour professionale è cruciale nel fornire ai 

partecipanti l’esperienza di apprendimento olistico, ed oggi cominciamo a 

comprendere quanto questo tipo di apprendimento sia indispensabile.

ARGOMENTI Decodificando i segreti dell’internazionalizzazione
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Bad practice: il progetto di Piazza Italia a Pechino, il più grande centro per la promozione

di prodotti e dell’immagine italiana in Cina. Aperto nel 2008 chiuso nel  2009. Best practice:

il Padiglione Italiano al World Expo 2010 di Shanghai, fra i più popolari: 40mila visitatori al giorno

• Che tale business tour facilita un dialogo bidirezionale e l’apprendimen-

to (tra i visitatori e gli ospiti).

• Che la presenza di un piccolo team di professionisti multi-culturali/mul-

ti-lingua, (tipo CMC’s) porta valore vero al processo di apprendimento.

EPILOGO - UNA RAGAZZA ITALIANA AL CAMPO ESTIVO A SINGAPORE 

Nel mese di giugno, ho ospitato una ragazza italiana di Bari a Singapo-

re. Ha partecipato ad un corso di inglese di 2 settimane. La ragazza ha 

vissuto non solo nell’ambiente inglese di Singapore, ma ha anche potuto 

sperimentare le diverse opportunità fornite ai giovani come lei: gli avveni-

menti multi-culturali, multi-lingue e multi-religiosi generano diversi tipi 

di idee, nei modi di vivere (edilizia e architettura), negli alimenti (cucina), 

nell’abbigliamento (moda e abbigliamento e accessori), e nei trasporti 

(treni della metropolitana, autobus, aerei). Forse una delle sue lezioni 

più interessanti è stata: 海内存知己, 天涯若比 – “Anche se viviamo molto 

lontani e separati dagli oceani, resteremo intimi amici. Anche se siamo così 

distanti come l’orizzonte dal cielo, vivremo sempre vicini”.

Per preparare la prossima generazione di manager internazionali, forse 

ci dovrebbero essere più programmi d’immersione per i vostri studenti e 

giovani dirigenti italiani.

CONCLUSIONI E FASI SUCCESSIVE
NEL PERSEGUIRE LA CRESCITA INTERNAZIONALE 

Ritengo utile infine focalizzare in sintesi alcuni punti di riflessione perchè 

possono essere tradotti in azione. Ecco i concetti chiave:

• Mentre la situazione europea resta incerta, gli individui e le aziende 

faranno meglio ad adottare un approccio basato sulle opportunità, 

piuttosto che essere condizionati dalle energie e dalle risorse.

• Mentre le differenze culturali e di mercato esistono, con un supporto 

adeguato e focalizzato sull’incontro tra le “value propositions” provenienti 

da entrambe le parti si possono ottenere risultati sicuramente positivi.
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• Avere la consapevolezza della necessità di sviluppare le quattro capacità 

sopra indicate aiuterà a preparare le persone all’internazionalizzazione.

• La condivisione delle conoscenze, la focalizzazione e la gestione della 

cultura di business a supporto dei prodotti come una nuova e innovativa 

modalità di sviluppo di nuove opportunità di business. Ciò significa ri-

focalizzare la value proposition delle medie imprese italiane da “focaliz-

zazione sul prodotto “ a “focalizzazione sul valore aggiunto “.

• La capacità di gestire opportunità di business internazionali dovrebbe 

essere sviluppata dai giovani. Ciò apre nuove prospettive di business 

per manager e consulenti aziendali, e crea nuova domanda nello svi-

luppo professionale di studenti universitari e professionisti.
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PIÙ ARMONIA NEL SISTEMA DI PROMOZIONE 
DEL MADE IN ITALY NEL MONDO
Il riposizionamento geografico appare inderogabile. Nuovi mercati necessitano di nuove strategie. 

Le azioni di Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano

Il 2011 è stato un anno difficile. Lo scenario congiunturale turbolento e 

ricco di cambiamenti è sotto gli occhi di tutti, e molti degli indicatori che 

valutano le performance del nostro Paese sono negativi: la crescita de-

mografica, il PIL e non ultima la produttività. Esiste, tuttavia, un dato che 

continua a registrare un trend saldamente positivo e che deve incorag-

giarci a credere nella ripresa e ad agire in questa direzione: l’export.

Nel 2010 le esportazioni italiane hanno segnato un incremento di oltre il 

15% rispetto al 2009. Il 2011 è stato il banco di prova: una prova superata 

di slancio, + 11,4 %.

L’aumento dell’export lo scorso anno, confermato anche nel primo trime-

stre del 2012, non è soltanto una buona notizia. È la notizia giusta: significa 

che il sistema produttivo italiano continua tenacemente a risalire la china 

della ripresa, rispondendo alla crisi in chiave di crescita, innovazione e svi-

luppo, uno sviluppo che sfrutta il volano dell’export per divenire più veloce.

L’export rappresenta in questo momento la più importante valvola di sfogo 

del nostro vivace sistema produttivo, alimentato dall’operosità di un eser-

cito di micro, piccole e medie imprese che costituiscono la componente 

principale - quasi il 99% - del nostro tessuto economico. 

Le grandi correnti di export che tengono a galla il nostro Paese in questa 

tempesta internazionale fluiscono proprio dalle PMI. I numeri lo con-

fermano: l’Italia è il Paese europeo con la maggiore densità di piccole e 

medie imprese, circa 4,4 milioni, di cui oltre 200mila abituali esportatrici 

(e oltre 500mila potenziali).

In particolare, in questo scenario, Milano, con la Lombardia, rappresenta 

la Regione più imprenditoriale d’Europa, con oltre 820mila imprese, e si 

colloca ai primi posti nella top ten europea delle Regioni con maggiore 

propensione all’internazionalizzazione, affermando un brand territoriale 

che opera come un acceleratore sull’export delle nostre imprese.

La Lombardia, con oltre 104,16 miliardi di euro di esportazioni e una cre-

scita di circa l’11% rispetto al 2010, rappresenta il 27,7% dell’export na-

zionale; un primato che contribuisce al più ampio successo nazionale, in 

cui confluiscono molteplici territori eccellenti, cluster e distretti produttivi 

BRUNO ERMOLLI

Presidente di Promos

Azienda speciale CCIAA Milano
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specializzati che fanno grande e preziosa ogni Regione del nostro Paese. 

Per spiegare il successo delle nostre imprese sui mercati internazionali si 

può citare una celebre frase di Charles Darwin “non sopravvive - solo, ag-

giungo io - il più forte o il più intelligente, ma chi si adatta più velocemente 

al cambiamento”. E sono proprio la resilienza e l’adattabilità le principali 

qualità delle nostre Piccole e Medie Imprese. Qualità che si rivelano pre-

ziose soprattutto in un momento come quello attuale, in cui lo scenario 

economico ha imposto alle Pmi di “allargare il proprio orizzonte”, adot-

tando nuove modalità e strategie di internazionalizzazione e adattandosi 

ai mutamenti in atto per rispondere alla crisi e sopravvivervi. 

Il riposizionamento geografico appare inderogabile: la direzione degli 

scambi commerciali è quella verso nuovi mercati e nuove aree geografi-

che, senza per questo rinunciare del tutto ai mercati più tradizionali. 

Se guardiamo ai Paesi Target del nostro export, Germania e Francia man-

tengono i primi posti, ma crescono in maniera esponenziale le esporta-

zioni verso i Paesi Extra UE, + 15% nel 2011, in particolare verso i Paesi 

BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) e i Nuovi Emergenti (Turchia, Messico, 

Indonesia, Egitto, Nigeria, Vietnam, Kazakhstan, …). 

La comparsa e l’aumento della classe media nei Paesi Emergenti traina la 

crescita dei consumi privati e rappresenta lo sbocco privilegiato dei pro-

dotti del Made in Italy, “stretti” in patria tra il calo della domanda interna e 

quella del mercato domestico europeo. 

È questo un dato molto positivo: forse naturale, visto che la crescita mon-

diale si verifica principalmente lì, ma proprio per questo è importante 

parteciparvi e farlo in modo diretto: la messa a punto di prodotti e/o fasce 

di prodotti vincenti, la penetrazione dei mercati strategici, gli investimenti 

diretti in loco, la sigla di accordi e joint venture stanno dando i loro frutti e ci 

permettono, con tassi di crescita di tutto rispetto e modalità di internazio-

nalizzazione proattive, di guardare con fiducia alla nostra partecipazione 

alla crescita mondiale, anche quando questa si gioca su terreni lontani.

Nuovi mercati necessitano di nuove strategie: anche l’export è cambiato. 

Oggi è trainato dalle imprese più strutturate e da quelle che fanno siste-

ma, nelle realtà dei distretti, dei processi di aggregazione e delle reti di 

impresa, e che favoriscono a loro volta l’ingresso nelle global value chains 

anche a quelle più piccole.

Ci sono settori in cui, se non si è grandi, da soli è quasi impossibile com-

petere; altri in cui la minore dimensione caratterizza l’agire imprendi-

toriale, pur in presenza di aziende di dimensioni maggiori; altri ancora, 

infine, in cui operano molte, moltissime imprese dalle taglie più varie. In 

quest’ultimo caso, quasi sempre le aziende più piccole sono le migliori 

ARGOMENTI Più armonia nel sistema di promozione del Made in Italy nel mondo
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L’export rappresenta in questo momento la più importante valvola di sfogo del nostro vivace 

sistema produttivo, alimentato dall’operosità di un esercito di micro, piccole e medie imprese 

che costituiscono la componente principale - quasi il 99% - del nostro tessuto economico

custodi di un equilibrato rapporto tra tradizione e innovazione e di una ri-

cerca accurata della qualità del prodotto finale. Il settore agroalimentare, 

come anche quello della moda e del design, ne sono un tipico esempio: la 

ricca tradizione italiana, connaturata da uno strettissimo rapporto con il 

territorio, permette e incentiva l’azione e il successo dei nostri imprendi-

tori, non solo sulle economie di scala ma anche nelle nicchie di mercato 

dove fioriscono, in America come in Cina o in Medio Oriente, le eccellenze 

del Made in Italy. Ciascuno trova la leva competitiva su cui investire: l’am-

pliamento della struttura organizzativa (valore dell’imprenditore e del 

management), la maggiore capitalizzazione (valore del capitale finanzia-

rio), la formazione delle risorse (valore del capitale umano). È questa la 

fotografia del nostro sistema, un sistema Export-Lead, complesso ma di-

namico, che risponde con velocità ai mutamenti dei mercati e soprattutto 

presenta una elevatissima resilienza.

Il dovere di noi istituzioni è supportare lo sviluppo delle imprese con po-

litiche e progettualità in grado di agevolarle nel loro percorso di crescita. 

Sono molteplici i bisogni a cui rispondere: un Sistema Paese forte e com-

patto, primo biglietto di visita con cui presentarsi all’estero; una politica 

che favorisca e non ostacoli l’aggregazione, la nascita di reti e sistemi, 

fino alla fusione; la facilità nel relazionarsi con chi dispone di informazio-

ni di business intelligence, di capitali, di informazioni legali e finanziarie. 

Negli ultimi mesi, a livello governativo, abbiamo assistito ad un nuovo 

fermento sul tema dell’internazionalizzazione. Il Decreto “Salva Italia” 

ha istituito, sulle ceneri della “vecchia ICE”, l’Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sottoposta ai 

poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che 

li esercita, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, all’interno di una 

Cabina di Regia composta dal Ministero dell’Economia, da Unioncamere, 

Confindustria, Rete Imprese Italia e Abi.

La nuova ICE rafforza e al contempo responsabilizza la diplomazia econo-

mica italiana nel suo ruolo di sostegno al processo di internazionalizza-

zione della business community, ma non solo in una logica di rappresen-

tanza, ma anche di promozione delle imprese italiane, delle eccellenze 

del nostro territorio, della qualità e innovazione dei prodotti italiani.
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Le grandi correnti di export che tengono a galla l’Italia in questa tempesta internazionale 

fluiscono proprio dalle PMI. I numeri lo confermano: l’Italia è il Paese europeo con la maggiore 

densità di piccole e medie imprese, circa 4,4 milioni, di cui oltre 200mila abituali esportatrici 

Un compito possibile solo se si crea un network di competenze e funzioni 

coinvolgendo tutte le strutture in grado di supportare queste politiche: 

nell’autostrada dell’internazionalizzazione, le Ambasciate e i Consolati 

sono il casello d’uscita, il Sistema camerale – con le sue Agenzie per l’in-

ternazionalizzazione – rappresenta il casello di ingresso preferenziale per 

le PMI che operano con l’estero.

La Camera di Commercio di Milano ha capito e scommesso su questo 

ruolo istituendo, più di vent’anni fa, Promos, l’Azienda Speciale per l’inter-

nazionalizzazione della business community milanese e lombarda.

Una scommessa vinta, in termini quantitativi - Promos è cresciuta ne-

gli anni, aprendo 15 sedi estere e rafforzando la presenza sul territorio 

lombardo in virtù di una domanda di servizi per l’internazionalizzazione 

sempre in crescita - ma soprattutto in termini qualitativi, grazie alla co-

noscenza e alla capacità di ascolto del territorio che Promos è in grado di 

garantire. Il nostro obiettivo è ascoltare le imprese, intercettare e capire 

le loro esigenze, facendo sistema con le associazioni di categoria e gli enti 

del territorio, per porsi al loro servizio. Per sostenere e rendere più effi-

ciente ed efficace la speciale vocazione estera che caratterizza il nostro 

Paese, occorre infatti partire dalle necessità delle imprese. 

Non dobbiamo dimenticare che per fare impresa in modo vincente gli 

ingredienti sono tre: imprenditore, capitale umano e capitale finanzia-

rio. L’imprenditore si trova in natura, il nostro compito è metterlo nelle 

condizioni migliori per scegliere quale mercato approcciare. Quindi, deve 

conoscere le peculiarità, le opportunità, gli strumenti finanziari a dispo-

sizione e le eventuali difficoltà, e in quest’ottica è sempre più importante 

per una piccola e media impresa investire su capitale umano qualificato 

che conosca la business culture del Paese target, le normative, la burocra-

zia e il sistema creditizio. Promos, tre anni fa, ha dato vita a NIBI, il Nuovo 

Istituto di Business Internazionale, che grazie ad una prestigiosa faculty e 

ad un approccio business oriented, forma manager, imprenditori e consu-

lenti, dando loro competenze specifiche e pragmatiche sul tema dell’in-

ternazionalizzazione delle PMI. È fondamentale conoscere il mercato 

che si vuole approcciare e le sue dinamiche, ma è altrettanto importante 

scegliere i canali giusti per avviare la propria attività in un Paese nuovo. 
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I Paesi Target del nostro export Germania e Francia mantengono i primi posti, ma crescono

in maniera esponenziale le esportazioni verso i Paesi Extra UE, + 15% nel 2011, in particolare verso

i Paesi BRIC e i Nuovi Emergenti: Turchia, Messico, Indonesia, Egitto, Nigeria, Vietnam, Kazakhstan

E in questo senso è fondamentale il network.  Per questo, Promos mette 

a disposizione delle imprese i suoi contatti con enti, associazioni ed isti-

tuzioni pubbliche e private, utili per trovare contatti in loco per la ricerca 

di partner, finanziamenti e polizze assicurative, per inserirsi in una rete 

commerciale o produttiva, per tutelare i propri marchi e garantire le cer-

tificazioni necessarie ad evitarsi problemi e controversie legali.

È il network la chiave di volta per mettere a sistema e sfruttare al meglio 

le potenzialità che le varie strutture competenti in termini d’internaziona-

lizzazione mettono a disposizione delle imprese. 

A livello internazionale, Promos ha promosso la creazione del “Centro 

Euro-Med per lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese”, insieme al 

Governo Italiano, con il sostegno e il contributo della Banca Europea per 

gli Investimenti, della Commissione Europea e dell’Unione per il Mediter-

raneo. L’iniziativa è finalizzata alla costituzione di un network di centri tec-

nici di servizi e business facilities per la crescita e l’internazionalizzazione 

delle Micro, Piccole e Medie imprese dislocate nei Paesi dell’Area Euro-

Mediterranea. Ad oggi, il Centro conta già le adesioni di istituzioni e agen-

zie di sviluppo di Marocco, Libano, Albania, Tunisia, Slovenia, Montenegro, 

Egitto e Malta e altri Paesi entreranno a farne parte nei prossimi mesi. 

A livello nazionale, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mi-

lano ha sostenuto ed appoggiato la nascita del “Consorzio Camerale per 

l’Internazionalizzazione”, il nuovo strumento di raccordo e coordinamento 

delle attività a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI, costituito 

agli inizi di febbraio, e che ad oggi riunisce le Camere di Commercio di 

Milano, Torino, Firenze, Modena, Salerno, Catania, Padova e Vicenza. La 

messa in rete degli strumenti e dei servizi più innovativi ed efficaci, già te-

stati dalle singole Camere socie, consente di aumentare l’efficienza degli 

sforzi realizzati, di evitare duplicazioni di risorse e di produrre dinamiche 

positive per l’intera Rete del Consorzio. 

Rendere facilmente accessibili a tutti le competenze degli enti preposti 

all’internazionalizzazione, al fine di creare armonia nel sistema di pro-

mozione del Made in Italy nel mondo: è questa la strada da seguire per 

supportare le nostre imprese, nella convinzione che per continuare a 
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crescere sia necessario promuovere le qualità che tutti ci riconoscono 

- l’inventiva, la creatività, la qualità, lo spirito imprenditoriale - con uno 

slancio rinnovato, per una nuova stagione di sviluppo delle nostre PMI , 

che trascini l’intero Paese sulla via della ripresa.
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L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE:
L’ ESSENZIALE DIVENTERÀ VISIBILE AGLI OCCHI
Aspetti giuridici e prospettive di un fenomeno che pone le aziende di fronte ad un quadro 

normativo complesso sia di tipo contrattuale che fiscale. Il ruolo delle Camere di Commercio

Il fenomeno dell’internazionalizzazione, di cui in questo contributo si 

disegnerà un quadro generale, è storicamente più risalente di quanto si 

possa pensare e trova una lenta ma costante risposta del nostro ordina-

mento e delle istituzioni sovranazionali. La proiezione dell’impresa oltre 

i confini nazionali, alla ricerca di un nuovo mercato, di nuove strategie di 

vendita e di produzione, di nuove filosofie di marketing, è oggi una tappa 

obbligata. La necessità di implementare nuove strategie di gestione delle 

imprese italiane e di garantire una costante assistenza legale consente di 

affidare alla Camera di Commercio il compito di garantire a livello ottima-

le gli interessi delle imprese, italiane e straniere. A tal fine molte Camere 

di Commercio hanno istituito sezioni e servizi appositi, per seguire ed 

agevolare l’internazionalizzazione delle imprese italiane che, sebbene in 

questo periodo soffrono particolarmente della crisi, possono, attraverso 

gli strumenti negoziali, legali ed imprenditoriali più appropriati, trovare 

nella proiezione internazionale il momento della rinascita.

Gli aspetti legali, per mia (de)formazione, costituiscono la parte più 

interessante della sfida, afferendo a ordinamenti diversi e a volte teori-

camente inconciliabili. Solo una formazione particolarmente elevata, e 

un orientamento professionale plurimo e rafforzato dall’esperienza in via 

giurisdizionale, consentirà ad una strettissima fascia di Avvocati di perse-

guire questi risultati, dove la formazione civilistica sarà l’atout da giocare 

in piena sinergia con la scienza dell’amministrazione e del diritto pubblico.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: UN QUADRO GENERALE

L’internazionalizzazione è un fenomeno dalle origini molto antiche ed 

è oggi un aspetto imprescindibile nella strategia e nella gestione delle 

nostre imprese. L’internazionalizzazione è il processo attraverso il quale 

l’impresa si espande verso l’esterno, oltre la nazione: “l’espansione 

internazionale può essere definita come la politica diretta ad assicurarsi in 

modo sistematico nuovi sbocchi all’estero per le produzioni poste ad essere 

in patria o direttamente nei Paesi stranieri”.1 
FABRIZIO LOFOCO

Avvocato amministrativista 1 S. Sciarelli, Economia e gestione dell’impresa, Cedam, Padova, 2005, pag. 292.
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Il percorso d’internazionalizzazione implica aspetti problematici per l’impresa: l’adattamento 

ad un contesto esterno, oramai globalizzato; la pluralità e la differenziazione della clientela; 

i differenti ordinamenti giuridici; un mercato maggiormente concorrenziale

Quando un’impresa intraprende un percorso d’internazionalizzazione 

deve affrontare molteplici aspetti problematici: l’adattamento ad un con-

testo esterno, oramai globalizzato; la pluralità e la differenziazione della 

clientela; i differenti ordinamenti giuridici nell’ambito dei quali l’impresa 

svolgerà la sua attività; un mercato maggiormente concorrenziale.

La strategia d’internazionalizzazione ha richiamato una sempre maggiore 

attenzione da parte dell’ordinamento europeo e nazionale: molteplici sono 

le raccomandazioni e le direttive europee che, sin dai primi anni 2000, con 

interventi specifici a sostegno delle politiche regionali e nazionali e poi 

con interventi più generali, hanno incrementato il supporto alla proiezione 

internazionale delle imprese degli stati membri. Lo strumento maggior-

mente utilizzato è quello delle sovvenzioni statali o sovranazionali, sovven-

zioni che, tuttavia, non sempre risolvono i problemi più difficili e frequenti.

Il primo passo per un’impresa, infatti, è quello di capire le possibilità 

di azione a livello di relazioni industriali in un sistema normativo che, 

vincolando e indirizzando il suo operato, espone l’impresa ad una mag-

giore vulnerabilità: la necessità di tutelare i contraenti, deboli e forti, sia 

tra consumatori che tra le imprese, è un’esigenza pressante, soprattutto 

in un mercato globale. Inoltre, il sistema regolatorio internazionale non è 

identico a quello esistente a livello nazionale: il tipo di strutture dei singo-

li stati ed i loro processi interni decisionali, la dimensione temporale del 

loro sviluppo, il tipo di governance, nonché il grado dei loro poteri regola-

tori sono molto differenti, sebbene i problemi di legittimazione ed autorità 

mostrino molte similarità.2

La necessità di creare un’infrastruttura linguistica comune3, di sviluppare 

una politica economica nazionale che attragga gli investimenti internazio-

nali e li agevoli, di aumentare l’efficienza degli operatori e della burocra-

2 Per un approfondimento sulle relazioni industriali internazioni si veda, R. Gumbrell-McCormick,
 Le relazioni industriali internazionali: attori e regole, in Dir. relaz. ind., 2007, 04, 1157.
3 Decisione del Consiglio n. 48 del 22 dicembre 2000. - 22/12/2000 , n. 48, nella quale si legge al punto 

2.2 “L’esistenza di un’adeguata infrastruttura linguistica è una premessa per poter creare, adattare e 
utilizzare tempestivamente e in modo efficace in termini di costo una gamma di contenuti multilingue. 
Ciò costituisce la base strutturale di ogni attività di internazionalizzazione e localizzazione continuativa, 
soprattutto per le lingue meno diffuse, per le quali gli incentivi forniti dalle forze di mercato sono spesso 
insufficienti. Rafforzare l’infrastruttura linguistica europea implica la creazione di una piattaforma aperta 
che comprenda risorse multilingui e interoperabili, quali glossari e ontologie plurilingui, memorie di tra-
duzione e raccolte terminologiche, nonché strumenti connessi, ad esempio la traduzione semiautomatica. 
Queste risorse devono essere raggruppate per formare repertori di facile accesso che possano a loro volta 
essere utilizzati dai fornitori e dai distributori di contenuti, così come dai fornitori di servizi linguistici”.
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zia nazionale, al fine di assicurare una maggiore competitività sul mer-

cato globale, sono alcuni aspetti che vengono in luce quanto si affronta il 

tema della internazionalizzazione. Sul versante del diritto commerciale i 

diversi sistemi contrattuali, le diverse tipologie di tutela e i differenti mec-

canismi relazionali, tanto tra imprese e consumatori, quanto tra le stesse 

imprese, impongono all’impresa che si affacci al mercato internazionale 

Molteplici sono le raccomandazioni e le direttive europee che, sin dai primi anni 2000, con 

interventi specifici a sostegno delle politiche regionali e nazionali e poi con interventi più generali,

hanno incrementato il supporto alla proiezione internazionale delle imprese degli stati membri

di avere un supporto appropriato, che sia in grado di dipanarsi tra norme 

complesse e tra molteplici possibilità di investimento.

QUADRO NORMATIVO
Sul piano più strettamente giuridico è necessario segnalare il più im-

portante ed organico intervento legislativo nazionale: il d.lgs. 143 del 13 

maggio 1998, così come modificato dagli interventi normativi successivi. 

È articolato in quattro capi concernenti l’Istituto per i servizi assicurativi 

del commercio estero (capo I), il finanziamento dei crediti all’esportazione 

(capo II), le disposizioni per favorire l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane (capo III) e disposizioni varie (capo IV). In particolare, in meri-

to all’internazionalizzazione, l’art. 1 sancisce la creazione di un nuovo 

organismo che, pur mantenendo la denominazione di “SACE” (Istituto 

per i servizi assicurativi del commercio estero, oggi SACE S.p.a.), muta 

radicalmente aspetto: non si tratterà più di una semplice sezione dell’INA 

(Istituto nazionale delle assicurazioni), ma di un soggetto autonomo ed 

indipendente, oggi organizzato in forma di società per azioni. Le funzioni 

che ricopre l’istituto sono: rilasciare garanzie, assumere in assicurazione 

i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di 

cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori 

nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l’e-

stero e di internazionalizzazione dell’economia italiana; rilasciare, a con-

dizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere 

relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia 

italiana, sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza econo-

mica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia (art. 

2, d.lgs. cit.). Inoltre, “La società [S.A.C.E. s.p.a.] può concludere accordi di 

riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, 

nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la società può 
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Il primo passo è quello di capire le possibilità di azione a livello di relazioni industriali in un sistema

normativo che espone l’impresa ad una maggiore vulnerabilità: la necessità di tutelare i contraenti, 

deboli e forti, sia tra consumatori che tra le imprese, è un’esigenza pressante

altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condi-

zioni di mercato con primari operatori del settore “(comma 2, art. 2, cit.).

Gli strumenti previsti dalla normativa nazionale a sostegno del processo 

d’internazionalizzazione sono volti soprattutto al supporto delle piccole e 

medie imprese (PMI): da un canto l’intento è quello di favorire la costi-

tuzione da parte di imprese italiane di joint venture all’estero, anche in 

Paesi non appartenenti all’U.E.4, dall’altro di promuovere e sostenere, dal 

versante finanziario, tecnico ed organizzativo, le iniziative di investimento 

e di collaborazione all’estero da parte di imprese italiane, il tutto cercan-

do di eliminare gli elementi di rigidità e di criticità che caratterizzavano i 

tentativi precedenti, assicurando maggiore celerità e flessibilità5.

Il disegno complessivo del d.lgs. 143 del 1998 è volto a rinnovare la strut-

tura di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, riveden-

do la struttura del sistema dei crediti all’esportazione, le modalità e l’ente 

erogatore del finanziamento dei crediti medesimi ed, infine, attraverso il 

sostegno alle joint venture. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo economico, 

con la circolare del 24 gennaio 2012, n. 105236, ha definito le soglie mi-

nime di ammissibilità e i criteri, le condizioni e le procedure relative agli 

interventi agevolativi sulle operazioni di credito all’esportazione, garan-

tendo, con questo intervento, un sicuro riferimento per le imprese che 

intendano usufruire di dette agevolazioni.

La normativa nazionale risente delle costanti pressioni dell’Unione 

europea che vede, nella creazione di un mercato comune, disciplinato da 

regole comuni, un obbiettivo primario: sempre più costantemente diret-

tive e circolari dell’U.E. sono volte a sottolineare la necessità di ulteriori 

strumenti di ausilio alle imprese e a indirizzare gli stati membri alla 

creazioni di un diritto del commercio comune, così che non vi siano più 

barriere “normative” tra le imprese. 

L’aspetto della fiscalità, oggi sempre più al centro dell’attenzione degli 

4 Poco prima dell’approvazione del d.lgs. del 1998, la Commissione della Comunità Europea aveva 
approvato il programma JEV - Joint European Venture, consistente in un sostegno alla costituzione 
di imprese comuni all’interno dell’Unione Europea, attraverso un contributo economico esiguo ma 
importante per le imprese.

5 Fondamentale in tema è l’apporto dell’intervento agevolativo della SIMEST s.p.a., istituita con la legge 
24 aprile 1990, n. 100: l’attività della società si esplica nella forma del contributo agli interessi su fi-
nanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre 
la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore.
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operatori nazionali ed unitari,6 e della contrattazione transfrontaliera ri-

chiede particolare attenzione e approfondimento. Per quest’ultimo profilo 

è importante rilevare che le imprese si trovano sempre più frequente-

mente a stipulare dei veri e propri contratti internazionali7, che potranno 

essere semplici contratti di vendita di merci, di agenzia o distribuzione, di 

subfornitura, oppure transazioni più complesse, quali contratti di licen-

Sul piano più strettamente giuridico il più importante ed organico intervento legislativo nazionale 

è il d.lgs. 143 del 13 maggio 1998, così come modificato dagli interventi normativi successivi.

Gli strumenti previsti sono volti soprattutto al supporto delle piccole e medie imprese (PMI)

za, di joint venture, chiavi in mano, tra i tanti. In questi casi l’impresa si 

troverà ad affrontare quesiti che concernono l’individuazione della legge 

che regolerà i rapporto tra le parti, quale forma dovrà rivestire il contrat-

to, quali sono le condizioni generali da apporre o da “subire”, dinanzi a 

quale foro dovrà essere incardinata un’eventuale controversia, quale sarà 

l’autorità competente a decidere della causa, quali limiti e formalità sono 

richieste per l’individuazione di un arbitro. Solo l’assistenza di un “esper-

to” potrà consentire all’impresa che intenda “internazionalizzare” la 

propria attività di compiere scelte oculate e corrette, senza correre rischi 

che potrebbero minare la stabilità della stessa.

IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
L’ASSISTENZA LEGALE ALLE IMPRESE
La rilevata complessità del quadro normativo nel quale deve muoversi l’im-

presa che intende “internazionalizzarsi” consente di richiamare l’attenzione 

sul supporto che le imprese devono poter avere dalle strutture pubbliche.

A tal fine non può che riconoscersi nella Camera di Commercio il primo 

referente per le imprese. La progressiva centralizzazione della Camera di 

Commercio ha fatto sì che da semplice “anagrafe” delle imprese questa 

sia diventata sempre più strumento attivo per il governo del commercio e 

per le relazioni con le imprese. La Camera di Commercio è, infatti, un “ente 

pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscri-

zione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui 

all’articolo 118 della Costituzione, funzioni d’interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economie locali”8. 

6 Vedi Direttiva del 15 febbraio 2011, n. 16 dell’unione europea sulla cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale.

7 Si riferisce anche ai contratti stipulati all’interno dell’Unione europea nella misura in cui non vi sono 
ancora ad oggi norme in materia contrattualistica comunitaria.

8 D.lgs. del 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1
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La normativa nazionale risente delle costanti pressioni dell’Unione europea. Sempre più costantemente 

direttive e circolari dell’U.E. sono volte a sottolineare la necessità di ulteriori strumenti di ausilio

alle imprese e a indirizzare gli stati membri alla creazioni di un diritto del commercio comune

Tra le funzioni ad essa attribuita vi è quella di promozione e di supporto 

alle imprese del territorio, supporto che può (e deve) estrinsecarsi anche 

nella organizzazione di un settore legale che possa essere un vero sup-

porto delle imprese. È auspicabile, infatti, che vi sia una sensibilizzazione 

rispetto al mondo del diritto, di modo che il ruolo dell’avvocato, incardina-

to nella struttura organizzativa della Camera di Commercio, ovvero scelto 

tra professionisti esterni, passi dal “difensore del diritto” al “conoscitore 

del diritto”, così che il supporto alle imprese sia principalmente stragiu-

diziale, soprattutto al fine di accompagnarle nelle delicate scelte operati-

vo - amministrative e nell’assistenza con schemi e norme internazionali 

e sovra nazionali che posso vincolare significativamente l’azione dell’im-

presa. Tanto al duplice scopo di deflazionare il contenzioso e di guidare le 

imprese nella loro gestione che, soprattutto in questi giorni, così difficili 

per il complesso periodo storico-economico in cui tutta la società versa, 

principalmente nel Sud Italia, deve essere orientata alla massima tutela e 

alla più lungimirante politica di salvaguardia dei propri interessi.

La Camera di Commercio, anche attraverso l’istituzione di un servizio 

legale dedicato, può divenire il referente immediato degli imprenditori, 

potendo significativamente e positivamente incidere sulla gestione delle 

problematiche quotidiane e sulla semplificazione del rapporto tra cittadino 

e pubblica amministrazione. Può anche rendersi promotrice di un servizio 

mirato alle imprese estere, come dirò più innanzi. Siamo al prodromo del 

servizio dedicato all’internazionalizzazione, servizio oramai diffuso nella 

maggior parte delle Camere di Commercio italiane: ciò è necessario tanto 

quanto la sensibilizzazione delle impresa all’apertura al mercato interna-

zionale, oggi unica via per uscire dalla pressante crisi economica.

LINEE DI SVILUPPO E SCELTA DEI PROFESSIONISTI PER IL TRAMITE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
L’ambito di operatività delle imprese italiane impegnate sul fronte della 

internazionalizzazione è sempre più ampio: le aziende illuminate si rivol-

gono più volentieri al mercato estero, con la consapevolezza di avere un 

ritorno, in termini finanziari, ma anche di immagine, che sul mercato in-

terno non potrebbe avere il medesimo respiro. La relazione con altre im-

prese, localizzate in ambito europeo ed extraeuropeo, è un grande punto 
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L’internazionalizzazione: l’essenziale diventerà visibile agli occhi

di forza delle aziende italiane, che attraverso gli specialisti, i professio-

nisti fiduciari della Camera di Commercio potrebbero offrire assistenza 

ad imprese straniere, conciliando le difficoltà derivanti dall’applicazione 

della nostra farraginosa legislazione con le esigenze di efficienza e prag-

matismo che dette compagini cercano affannosamente in Italia.

Nella mia esperienza professionale ho più volte seguito, organizzato e 

dato corpo ai procedimenti amministrativi necessari ad azionare tutte le 

possibilità che il nostro ordinamento mette a disposizione degli impren-

ditori, snellendo la forma burocratica e pervenendo più velocemente al 

risultato con una concertazione di più amministrazioni.

Penso alla conferenza di servizi, formidabile strumento atto a mettere 

intorno a un tavolo più amministrazioni, portatrici di interessi (pubblici) 

diversi che, se adeguatamente concertati, convogliano il procedimento 

verso l’adozione di un unico provvedimento finale, pluriordinato e divi-

sato contemporaneamente da tutti gli uffici coinvolti, in una tempistica 

eccezionalmente vantaggiosa per l’impresa. Questo percorso, di per sé 

difficile per le imprese italiane, diventa impervio per quelle straniere.

In questo caso, il regime di collaborazione indotto dalle Camere di Com-

mercio potrebbe spingersi a mettere in relazione aziende straniere con 

aziende italiane, con vivide ipotesi di parternariato, provocando – con l’au-

silio di professionisti a ciò preposti - conferenze di servizi - istruttorie o 

decisorie - che potrebbero di per sé costituire la intrinseca ragione della 

collaborazione tra imprese, con risultati di eccellenza sul piano occupa-

zionale e degli investimenti in Italia ed all’estero. Questa esigenza deve 

essere coltivata e “spiegata” alle imprese estere che collaborano con 

quelle italiane (che sarebbero indotte a scambiare risorse e professiona-

lità, messe a disposizione dei partners attraverso professionisti qualificati 

e in qualche modo selezionati dalle Camere di Commercio) fondando così 

un processo di internazionalizzazione “a due vie”, che gli Avvocati ammi-

nistrativisti italiani - almeno quelli più evoluti ed al passo coi tempi - sono 

convinti appartengano al futuro della professione.

La risorsa dell’esperienza derivante dal contatto continuo con le ammi-

nistrazioni e col giudice amministrativo sarà così messa a disposizione 

di chi non potrebbe altrimenti “sbarcare” nel nostro mare; ed in cambio 

gli si potrà chiedere lo stesso tipo di partecipazione collaborativa, per le 

esigenze dell’imprenditore italiano nel paese straniero. Una newco duttile 

e funzionale al raggiungimento di obiettivi specifici: “fatti, non parole” 

(come recitava un head line di famosa campagna pubblicitaria degli anni 

’80). Solo così operando, l’essenziale diventerà visibile agli occhi.
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LA TRUFFA CONTRATTUALE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE
Il contesto tecnologico e la globalizzazione degli scambi hanno favorito l’emergere di un mercato 

internazionale del crimine. Difficile l’azione di prevenzione ed il contrasto dei reati. L’ordinamento 

tradizionale appare anacronistico di fronte al dilagare di forme inedite di criminalità 

1. Il tassista percorre veloce la E80 che collega l’aeroporto Leonardo Da 

Vinci al centro di Roma. L’auto sfreccia davanti al Palazzo della Civiltà ita-

liana, quartiere EUR. Dai finestrini intravedo la celebre iscrizione dedicata 

ai geni del nostro popolo: poeti, artisti, eroi, santi, pensatori, scienziati e 

trasmigratori. Mancano i truffatori, commenta in romanesco il conducen-

te. Un lazzo modesto, assai poco originale, mi dico. Sono secoli che l’itali-

ca dimestichezza con gli artifizi, i sotterfugi, le turlupinature ispira le arti, 

dalla letteratura al cinema. Basti pensare alla mala bolgia dei barattieri, 

stigmatizzati nel XXI canto dell’inferno dantesco, oppure all’indimentica-

bile Totò di Tototruffa che propone ad uno sprovveduto oriundo italo-ame-

ricano di acquistare la Fontana di Trevi, riuscendo, con la complicità di 

Nino Taranto, a farsi dare 500 L di caparra; e come non ricordare Giovanni 

Papini che nel celebre scritto L’imbruttimento dell’Italia, con il solito tono 

un po’ nostalgico (da laudator temporis acti), registra che i truffatori di un 

tempo, una classe a parte, simpatici artisti dell’inganno che si conten-

tavano di modesti guadagni, “oggi” (cioè il 20 novembre 1951, data della 

pagina), sono stati soppiantati dall’imbroglio dilagante nell’industrie, 

nelle botteghe, negli uffici dello Stato come sui marciapiedi. Storie e luo-

ghi comuni a parte, pensare al nostro paese come alla patria delle truffe, 

sarebbe ingenuo prima che vittimistico e qualunquistico.

Diffusione e gravità delle frodi sono direttamente proporzionali all’inten-

sità e ricchezza dei traffici commerciali, come dimostrano (o meglio con-

fermano) le cronache economiche del nuovo millennio; certo con i 10-15 

miliardi di euro del crack Parmalat, l’Italia si è conquistata la sua buona 

ribalta nella prima crisi finanziaria del 2001-2002, ma (per quello che può 

valere questa comparazione) basta confrontare le dimensioni della truffa 

ordita da Bernie Madoff (50 miliardi di dollari) con quella di Gianfranco 

Lande (225 milioni di euro), il Madoff dei Parioli, per rendersi conto di 

quanto diverse siano le scale di grandezza nel belpaese e negli Stati Uniti, 

nazione leader dell’economia mondiale, ma anche nel poco invidiabile 

primato delle frodi finanziarie. Variabili geografiche a parte, la truffa non 

è una specificità italiana o USA; è “solo” una delle molte possibili espres-

sioni del mai appagato desiderio di potere oltre il potere che pervade il 
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L’Italia si è conquistata la sua buona ribalta nella prima crisi finanziaria del 2001-2002, ma 

basta confrontare le dimensioni della truffa ordita da Bernie Madoff con quella di Gianfranco 

Lande, il Madoff dei Parioli, per rendersi conto di quanto diverse siano le scale di grandezza 

genere umano1, fin dalla sua origine, e che tende a corrodere ogni regola 

e superare ogni scrupolo, come insegna il mito dell’albero della cono-

scenza del bene e del male. 

2. Le frodi sono, quindi, una costante della storia, così come è costante, 

sotto ogni latitudine e nelle epoche diverse, la previsione di regole più o 

meno efficaci volte a reprimere le condotte decettive; un versante del di-

ritto penale, attuale come non mai. La lotta alla “disonestà grave”, infatti, 

è una condizione indispensabile per tentate di contenere l’impressionante 

propensione al moral hazard, la spaventosa spirale del rischio nella quale 

manager senza alcun tipo di remora morale hanno soggiogato tutto il 

mondo con le loro «armi finanziarie di distruzione di massa, portatrici 

di pericoli» planetari2. Un’opera che la globalizzazione rende allo stesso 

tempo più urgente e più difficile. All’espansione su scala mondiale del 

crimine (organizzato e non), secondaria a fenomeni economico-sociali 

quali l’internazionalizzazione degli scambi commerciali, la delocalizza-

zione dei siti produttivi, l’apertura dei mercati di Paesi in via di sviluppo 

alle imprese occidentali non corrisponde una risposta unitaria e univoca 

ma una pluralità disorganica di strumenti normativi a livello nazionale e 

sovranazionale, comunitario ed internazionale. A ciò si aggiunga l’impatto 

dirompente delle opportunità offerte dal web, che da un lato rappresenta-

no indubbi fattori di progresso per gli utenti della rete, dall’altro costitu-

iscono anche un moltiplicatore di illegalità. Il nuovo contesto tecnologico 

e la globalizzazione degli scambi hanno infatti favorito l’emergere di un 

mercato internazionale del crimine, rendendo più difficile l’azione di pre-

venzione e contrasto dei reati favorendo la delocalizzazione e l’ottimizza-

zione non solo nella distribuzione dell’attività produttive lecite ma anche 

delle diverse fasi delle attività illegali. Forme inedite di criminalità si sono 

innestate nel mondo delle transazioni commerciali via Internet, profilando 

nuovi scenari di azione per il business e per il business crime.

La rete infatti offre l’opportunità di commettere azioni delittuose ricorren-

1 A general inclination of all mankind is a perpetual and restless desire of power after power, that ceaseth 
only in death, scrive Thomas Hobbes, nel primo capitolo del Leviatano.

2 È questa l’icastica definizione che Warren Buffet ha dato degli strumenti finanziari, come i Futures, i 
CDO (collateral debt obligation), i CDS (credit default swaps), in breve scommesse sull’insolvenza di un 
debitore o del suo garante. 
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Variabili geografiche a parte, la truffa non è una specificità italiana o USA; è “solo” una delle molte 

possibili espressioni del mai appagato desiderio di potere oltre il potere che pervade il genere 

umano,  fin dalla sua origine, e che tende a corrodere ogni regola e superare ogni scrupolo

3. A presidiare questo fronte così vasto e complesso, il codice penale 

italiano (c.pen.) del 1930 (!) pone innanzitutto il delitto di truffa. Nel 1993 

all’art. 640 c.pen. è stato “affiancato” il delitto di frode informatica (art. 

640-bis) che tuttavia ha una valenza applicativa assai modesta e come ve-

dremo (§ 8) non “copre” tutte le truffe on line. L’epicentro della lotta alle 

frodi resta quindi il “buon, vecchio”, “tradizionale” delitto di truffa.3

La struttura del reato (dal punto di vista oggettivo) consta di tre elementi: 

•  la condotta fraudolenta (ovvero gli artifizi e i raggiri); 

•  il sub-evento dell’induzione in errore;

•  l’evento, ovvero, il danno della vittima e l’ingiusto profitto del truffatore.

Specifica dell’epoca contemporanea è la grande diffusione e lo straordi-

nario sviluppo delle truffe contrattuali. Le profonde evoluzioni strutturali 

dell’economia e della tecnica (si pensi alla negoziazione on line degli 

strumenti finanziari), facendo emergere nuove manifestazioni degli inte-

ressi economici e nuove combinazioni operative (si pensi all’ingegneria 

degli strumenti finanziari), per un verso hanno mutato la fisionomia delle 

relazioni tra gli uomini, per l’altro hanno moltiplicato le soluzioni opera-

tive, sia nel senso che si sono sviluppate nuove forme di contrattazione 

(si pensi all’universo delle transazioni on line), sia nel senso che si sono 

affermate nuove tipologie negoziali.

Ciononostante, nel sistema penale italiano, a differenza di quello che ac-

cade in altri paesi (si pensi al fraudolent trading in GB), quella contrattuale 

do a tecniche diverse da quelle generalmente conosciute. 

Nel web le forme tradizionali di criminalità si coniugano con innovative 

modalità telematiche di offesa ai beni giuridici, prospettando problemi di 

adeguamento del diritto positivo cui faremo cenno nelle prossime pagine. 

 

3 Per comodità di consultazione si riporta il testo dell’art. 640 c.pen. «Chiunque, con artifizi o raggiri, 
inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare 

taluno dal servizio militare;
 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 

l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)
 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste 

dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante».



94

ARGOMENTI

La lotta alla “disonestà grave”  è una condizione indispensabile per tentate di contenere 

l’impressionante propensione al moral hazard, la spaventosa spirale del rischio nella 

quale manager senza alcun tipo di remora morale hanno soggiogato tutto il mondo 

è solo una variante empirico-criminologia del delitto di truffa, priva di un 

esplicito riconoscimento legislativo. Anche per effetto di questa “lacuna”, 

la truffa contrattuale risulta una figura notevolmente problematica sotto 

diversi aspetti,4 che investono soprattutto il rapporto con le categorie civi-

listiche dell’errore (§ 4), del dolo contrattuale (§ 5) del dolus bonus/dolus 

malus (§ 6), della nullità per violazione di norme imperative (§ 7). 

4. Alla radice delle particolarità non sta tanto - come ha sostenuto qualche 

autore - la presenza di una fase intermedia tra condotta fraudolenta ed 

evento finale (danno e profitto). La Cassazione penale ha di recente ribadi-

to che l’atto di disposizione patrimoniale è un elemento imprescindibile del 

delitto.5 La differenza saliente, invece, consiste nelle difficoltà cui dà luogo 

l’interferenza tra il precetto dell’art. 640 c.pen. e la disciplina del codice 

civile (c.civ.) relativa agli elementi essenziali del contratto per effetto della 

quale risulta controverso se la truffa contrattuale sia configurabile anche 

nel caso in cui l’induzione in errore riguardi elementi diversi da quelli 

indicati nella regolamentazione dell’errore contenuta negli artt. 1428-1429 

c.civ.: «l’errore è causa di annullamento … quando è essenziale» e cioè 

riguarda la natura o l’oggetto del contratto, l’identità dell’oggetto della 

prestazione ovvero una qualità che secondo il comune apprezzamento o 

le circostanze deve considerarsi essenziale, l’identità o le qualità dell’al-

tro contraente se determinanti per il consenso, la disciplina del rapporto 

quando costituisce ragione unica o principale del contratto.

La dottrina penalistica prevalente propende senz’altro per la soluzione 

negativa. L’obiettivo è di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 640 

c.pen. all’interno di un cerchio concentrico rispetto alla disciplina civilistica 

del dolus malus (art. 1439 c.civ.)6. La truffa - secondo questa ricostruzione 

- non sarebbe configurabile rispetto agli elementi accessori e nel caso del 

c.d. dolo incidente disciplinato dall’art. 1440 c.civ. con riferimento ai raggiri 
4 In altri termini non esiste (né come delitto base né come forma aggravata) il reato di truffa contrattua-

le che rappresenta pertanto una figura di costruzione giurisprudenziale e dottrinale.
5 «La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante 

artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell’elemen-
to costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all’emissione di un decreto 
ingiuntivo, poiché quest’ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale» (Cass. pen., 
sez. II, 09-07-2009, n. 39314). 

6 «Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati 
tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato». 
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La diffusione e la gravità delle frodi sono direttamente proporzionali all’intensità e ricchezza 

dei traffici commerciali, come dimostrano (o meglio confermano) le cronache economiche 

del nuovo millenni. Le frodi sono, quindi, una costante della storia

Secondo la dottrina minoritaria, invece, il canone delle relazioni tra questi 

due ambiti dell’ordinamento non deve essere inteso con eccessivo rigore; 

bisogna piuttosto adottare un approccio elastico in modo da evitare che le 

funzioni del diritto penale finiscano per essere imbrigliate dagli schemi 

del diritto civile e la tutela del contraente raggirato non possa esprimer-

si compiutamente. Alla stregua di questa premessa, si sostiene che la 

truffa contrattuale è configurabile anche se l’induzione in errore non ha 

inciso elementi essenziali ma comunque ha condizionato la volontà della 

vittima inducendola a concludere un contratto che altrimenti non sarebbe 

stato stipulato alle medesime condizioni. In tal senso si è pronunciata la 

giurisprudenza prevalente secondo la quale a sostegno di questa soluzio-

ne milita anche l’argomento testuale che il codice penale (art. 640 c.pen.) 

non ripropone le distinzioni del codice civile tra errore essenziale e non 

essenziale, riconoscibile e non riconoscibile, incidente o non incidente. 

Nel paradigma di tipicità della truffa è decisivo solo che l’errore sia rile-

vante e cioè che gli artifizi e raggiri abbiano condizionato la controparte 

inducendola a concludere un contratto che altrimenti non sarebbe stato 

stipulato alle medesime condizioni. Quello relativo alla rilevanza dell’er-

rore, dunque, è un accertamento di merito per il quale vale la c.d. legge 

del singolo caso, perché solo la fattispecie concreta consente decifrare 

quali sono state le circostanze essenziali del regolamento negoziale e la 

misura dell’effetto che ha prodotto il comportamento truffaldino. È con-

troverso se debba assumere rilievo anche il raggiro che cade sui motivi. 

In senso nettamente contrario la giurisprudenza civile sancisce che non 

possono ricevere tutela i meri errori di valutazione, posto che il sistema 

dell’autonomia contrattuale riserva alla sfera insindacabile delle scelte 

individuali l’apprezzamento in ordine alle ragioni di un affare.

Certo non si può negare che nella proteiforme e imprevedibile realtà delle 

trattative è ben possibile che l’attività fraudolenta investa tutti gli ele-

che non sono stati tali da determinare il consenso benché senza di essi il 

contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse. Bisogna riconosce-

re alla truffa un ambito di applicazione inferiore rispetto all’illecito civile 

perché altrimenti si realizzerebbe un’inversione del rapporto fisiologico 

(e intuitivo) tra penale e civile per effetto del quale al diritto penale deve 

essere riservata esclusivamente la repressione degli illeciti più gravi. 
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All’espansione su scala mondiale del crimine organizzato non corrisponde una risposta 

unitaria e univoca di strumenti normativi a livello nazionale e sovranazionale, comunitario

ed internazionale. A ciò si aggiunga l’impatto dirompente delle opportunità offerte dal web

menti dell’accordo oppure si concentri su aspetti marginali, quasi velati, 

che tuttavia condizionano la vittima intercettando magari una specifica e 

recondita motivazione oppure una sua debolezza. Sennonché, anche sotto 

quest’ultimo profilo si registra una divaricazione di opinioni che attraver-

sa la dottrina e giurisprudenza, perché secondo un primo orientamento 

non si dovrebbero prendere in considerazione le condizioni soggettive del 

contraente truffato ma solo quelle che caratterizzerebbero l’uomo medio, 

mentre l’altra opzione afferma che bisogna avere riguardo alla situazio-

ne concreta e apprezzare tutte le circostanze che possono avere influito 

nei rapporti tra autore e vittima del reato; altrimenti, si osserva, è forte il 

rischio di trattare in modo uguale situazioni diseguali, in aperto contrasto 

con l’art. 3 della Costituzione. In questo senso la giurisprudenza pena-

le ha stabilito che alcuni profili della personalità della vittima, come ad 

esempio una sua grave fragilità di fondo, sono da apprezzare nel giudizio 

relativo all’esistenza del reato se in effetti hanno reso più agevole l’esecu-

zione della frode. A queste premesse argomentative si collega, del resto, 

il costante indirizzo dei giudici penali che addebitano la truffa a colui che, 

vantando l’efficacia di pratiche di magia, ottenga in cambio un consisten-

te corrispettivo economico. Un altro motivo di contrasto tra giurispru-

denza civile e penale si collega al significato da attribuire alla normale 

diligenza (art. 1176 c.civ.), se l’uomo “mediamente” avveduto avrebbe 

potuto rilevare gli elementi di conoscenza maliziosamente occultati dal 

truffatore; mentre la prima riconosce la protezione della parte ingannata 

soltanto se la buona fede non sia costituita da negligenza o da ignoran-

za (così del resto dispone l’art. 1431 c.civ.)7, secondo la giurisprudenza 

penale l’eventuale trascuratezza del soggetto passivo non esclude la 

configurabilità del reato di truffa allorquando egli sia caduto nell’inganno 

per effetto della condotta decettiva; una volta che sia stato dimostrato il 

nesso di causalità tra l’azione truffaldina e l’induzione, l’eventuale difetto 

di diligenza della persona offesa non elide il reato.

In ogni caso, s’intende che non tutti gli errori possono essere considerati 

penalmente rilevanti. Per il perfezionamento dell’elemento materiale del de-

litto di truffa - ha recentemente ribadito la giurisprudenza di merito - occorre 

7 «L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero 
alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo».
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A presidiare questo fronte così vasto e complesso, il codice penale italiano del 1930 pone 

innanzitutto il delitto di truffa. Nel 1993 all’art. 640 c.pen. è stato “affiancato” il delitto

di frode informatica (art. 640-bis) che tuttavia ha una valenza applicativa assai modesta

sere determinanti. Non ricorre la truffa se la controparte, nonostante l’in-

duzione in errore, si sarebbe comunque determinata a concludere l’affare 

alle medesime condizioni. Vale lo stesso nel caso in cui il mezzo usato in 

astratto idoneo si è dimostrato in concreto privo di attitudine decettiva.

Si discute, ancora, se la truffa possa profilarsi nel caso di errore che cade 

sulla dichiarazione (ostativo). È un problema che la giurisprudenza risolve 

sbrigativamente (ri)affermando che nell’ambito del diritto penale le 

distinzioni civilistiche non assumono rilievo perché l’unico elemento deci-

sivo è l’effetto non la natura o l’oggetto dell’errore. L’accento cade dunque 

sulla pericolosità della frode e sul feedback a carico della vittima, mentre 

si nega l’interferenza della disciplina civilistica dei vizi di formazione della 

volontà negoziale (pervenendo anche ad applicazioni di estremo - forse 

eccessivo - rigore)8.

5. Quanto al rapporto tra dolo civile e truffa è opinione diffusamente condi-

visa che la condotta fraudolenta non è diversa da quella - c.d. dolus malus 

- che vizia il consenso negoziale, poiché entrambi si identificano in artifizi 

o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte. 

Bisogna aver cura, tuttavia, di non confondere il comportamento decettivo 

con l’elemento psicologico del reato. Non è corretto, infatti, affermare che 

il dolus malus corrisponde al dolo della truffa; il dolus malus corrisponde 

agli artifizi e raggiri e non alla consapevole volontà di procurarsi un ingiu-

sto profitto, a danno della controparte, ponendo in essere una condotta 

fraudolenta, richiesta dal combinato disposto degli artt. 640-43 c.pen.. 

Non è una differenza priva di precipitati “applicativi”.

un’idoneità causale concreta tra i mezzi fraudolenti usati dal soggetto attivo 

e l’induzione in errore subita dal soggetto passivo del reato.

Per converso, la scoperta del raggiro da parte della vittima determina 

un’interruzione del rapporto causale tra raggiro stesso e dazione patrimo-

niale, allorquando essa derivi da una sequenza differente.

Gli elementi di conoscenza alterati dalla condotta fraudolenta devono es-

8 «È punibile ex art. 495 e 640, cpv., n. 1, c.p. la cittadina extracomunitaria, che - a seguito di una lettera 
ministeriale con cui le era stato (erroneamente) comunicato di poter riscuotere un sussidio statale, 
destinato per legge solo a cittadini italiani o di altro paese dell’Unione europea (nella specie, c.d. bo-
nus bebè) - lo abbia riscosso, dopo aver esibito il proprio documento d’identità e compilato il modulo, 
appositamente previsto dalla legge» (Cass. pen., sez. II, 10-03-2009)
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Le profonde evoluzioni strutturali dell’economia e della tecnica, facendo emergere nuove 

manifestazioni degli interessi economici e nuove combinazioni operative per un verso hanno mutato 

la fisionomia delle relazioni tra gli uomini, per l’altro hanno moltiplicato le forme di contrattazione

Avverte, infatti, la giurisprudenza che l’animus del dolo civilistico sussiste 

anche se il contraente truffaldino non ha la consapevolezza di produrre 

un danno a carico della controparte, mentre l’elemento psicologico della 

truffa richiede che l’autore fosse consapevole di guadagnare un ingiusto 

profitto e di cagionare un pregiudizio, perlomeno nella forma del dolo 

eventuale e cioè della chiara, concreta e precisa rappresentazione delle 

possibili conseguenze della condotta fraudolenta, ivi comprese quelle che 

non costituivano l’obiettivo dell’azione ma erano state accettate dall’agen-

te quali possibili effetti ulteriori o collaterali degli artifizi. 

6. Secondo un risalente e consolidato indirizzo interpretativo della giuri-

sprudenza e della dottrina il dolo contrattuale nella fase della trattativa 

andrebbe sottoposto ad un’interpretazione restrittiva. Sarebbero tenden-

zialmente dolus bonus, le esagerazioni, le vanterie, le sottovalutazioni dei 

difetti che caratterizzano il comportamento comune del venditore e che 

qualunque compratore avveduto è in grado di riconoscere impiegando la 

diligenza necessaria per la conduzione di qualunque affare. Sennonché, 

la giurisprudenza penale negli ultimi decenni non ha mancato di rilevare 

che l’indirizzo tradizionale appare anacronistico, perché l’evoluzione dei 

traffici, l’avvento della pubblicità, la espansione delle forme di comu-

nicazione, l’accelerazione dei rapporti impressa dal web impongono di 

dismettere ogni apriorismo che rischierebbe di sguarnire la tutela dei 

contraenti deboli proprio in quelle fasi preliminari della trattativa in cui 

sono più vulnerabili perché meno concentrati e vigili oppure, ancora 

prima, perché sedotti da un’informazione pubblicitaria relativa ad un pro-

dotto che li coglie, magari, in una condizione di asimmetria informativa.

Quest’ultimo profilo del tema si collega evidentemente al sempre più 

consistente corpus normativo a tutela dei consumatori, oggi in gran parte 

raccolto nel c.d. codice del consumo, che ha consolidato le fonti di matri-

ce europea che alla spicciolata avevano fatto ingresso nel nostro ordina-

mento a partire dal 1992. È un ambito di materia assai problematico in cui 

le difficoltà di perimetrazione tra illecito civile e penale sono acuite dalla 

spersonalizzazione dei rapporti. Il formante criminologico della truffa è 

senza dubbio rappresentato dall’interazione face to face tra le parti, vit-

tima e truffatore; la truffa non nasce per contrastare condotte dirette ad 
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Nel paradigma di tipicità della truffa è decisivo solo che l’errore sia rilevante e cioè che gli artifizi

e raggiri abbiano condizionato la controparte inducendola a concludere un contratto che altrimenti 

non sarebbe stato stipulato alle medesime condizioni. La rilevanza si valuta nel merito caso per caso

la distinzione tra i due fenomeni sia nitida, non bisogna confondere, in par-

ticolare, lo stimolo all’acquisto realizzato facendo sorgere “artificialmente” 

un bisogno anche soltanto voluttuario, con l’informazione ingannevole che 

si realizza quando il messaggio è non veritiero, è scorretto ed è decettivo e 

può pregiudicare il comportamento economico del destinatario. 

7. Un altro profilo molto problematico è costituito dal rapporto tra l’art. 

640 c.pen. e l’art. 1418 c.civ., che commina la sanzione della nullità per i 

contratti stipulati in violazione di norme imperative. In termini di estrema 

semplificazione schematica, è possibile articolare le diverse opzioni relati-

ve a questo delicato argomento distinguendo tre alternative di fondo. 

Secondo un primo orientamento, del tutto minoritario, l’illiceità penale 

si riflette sempre e comunque nell’illiceità civile. Il contratto concluso o 

comunque contenutisticamente condizionato dalla truffa è, quindi, in ogni 

caso nullo. L’altro indirizzo, di gran lunga maggioritario (sia in dottrina che 

in giurisprudenza), invece, esclude ogni automatismo e configura la nullità 

solo per i c.d. reati-contratto, non quando assume rilievo la figura dei reati 

in contratto. I primi sono i reati associativi (es. art. 416 c.pen., associazio-

ne per delinquere), nonché quelli che consistono in un semplice accordo, 

come ad esempio la corruzione; sono altresì reati-contratto i delitti, come 

l’acquisto di sostanze stupefacenti oppure la ricettazione, caratterizzati 

dall’assoluta illiceità dell’oggetto. In tutti questi casi il contratto è irrime-

diabilmente nullo. Si profila, invece, la figura del reato in contratto quando 

l’accordo o il relativo oggetto non sono di per sè “criminosi”, ma il com-

portamento tenuto durante la formazione del contratto ovvero al momento 

esecutivo del rapporto corrisponde alla descrizione del fatto di un reato. Il 

contraente non punito non è coagente, ma vittima. La truffa, alla stregua di 

questa premessa, è un reato in contratto che non dà luogo a nullità dell’ac-

cordo, ma solo - nei limiti, peraltro, del dolo essenziale - all’annullabilità. 

una platea di anonimi consumatori, senza volto.

Occorre, peraltro, bilanciare con attenzione gli interessi in gioco, in modo 

che la tutela del contraente debole non si tramuti in tutela della dabbe-

naggine ovvero in un ostacolo per la speditezza dei rapporti giuridici.

Deve essere chiaro quindi che non ogni pubblicità disinvolta può essere 

riferita alla condotta decettiva dell’art. 640 c.pen.; per quanto non sempre 
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Solo la fattispecie concreta consente di decifrare quali sono state le circostanze essenziali 

del regolamento negoziale e la misura dell’effetto che ha prodotto il comportamento 

truffaldino. È controverso se debba assumere rilievo anche il raggiro che cade sui motivi

Una terza impostazione scavalca l’alternativa appena accennata decre-

tando l’inefficacia del contratto annullabile perché, in tutto o in parte, 

viziato dalla condotta decettiva di uno dei contraenti. In questo senso si è 

manifestata di recente la giurisprudenza della Cassazione civile.

L’accertamento che una delle parti aveva indotto il consenso dell’altra con 

(svariati) artifizi e raggiri implica che il contratto, seppur apparentemente 

valido, è sostanzialmente inefficace (ovvero inidoneo a produrre gli effetti 

sperati) nei confronti della vittima perché frutto di mero inganno.

8. La rassegna di criticità cui dà luogo la truffa contrattuale sarebbe 

irrimediabilmente incompleta se non fossero affrontati due problemi 

che vanno assumendo sempre maggiore rilievo nella esperienza delle 

relazioni commerciali globalizzate. Si allude - com’è agevole intuire - alle 

frodi on line e alle difficoltà che queste pratiche comportano soprattutto 

con riferimento all’individuazione del momento e del luogo (e quindi del 

giudice) in cui il reato è stato consumato. 

Prima di procedere ad un breve esame dell’argomento, è indispensabile 

tracciare la distinzione tra truffa on line e frode informatica, art. 640-ter 

c.pen.9. Quest’ultimo delitto si riferisce alla condotta del soggetto che per 

trarre un profitto ingiusto (con altrui danno) altera in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero interviene 

senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti. 

L’artifizio in questo caso non è almeno direttamente rivolto alla vittima, 

ma colpisce le difese o il contenuto di un programma o di una memoria 

informatica. Non è detto, pertanto, che tutte le c.d. truffe on line siano 

truffe informatiche. Spesso il phishing (il c.d. furto di identità o di dati, es. la 

password di accesso al remote banking) non implica un’azione misleading o 

9 Per comodità di consultazione si riporta il testo dell’art. 640-ter c.pen. «Chiunque, alterando in qualsi-
asi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico 
o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre 
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al 
secondo comma o un’altra circostanza aggravante».
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Non tutti gli errori possono essere considerati penalmente rilevanti. Per il perfezionamento 

dell’elemento materiale del delitto di truffa occorre un’idoneità causale concreta tra i mezzi 

fraudolenti usati dal soggetto attivo e l’induzione in errore subita dal soggetto passivo del reato

al “furto” delle coordinate della carta di credito utilizzata dall’utente per 

effettuare una piccola donazione o prenotare un volo, l’albergo ecc..

In questi e negli altri casi simili, l’identificazione del luogo del reato risul-

ta oltremodo problematica. Le soluzioni possibili sono diverse e purtrop-

po variegate sono le risposte della giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo, bisogna avere riguardo al tempo e allo 

spazio in cui è stato eseguito il pagamento, causa diretta e immediata di 

un pregiudizio patrimoniale per la vittima. Il luogo del reato è, dunque, 

quello in cui è ubicato l’intermediario finanziario presso il quale è attivo 

il conto corrente al quale è collegata la carta di credito o il bancomat ecc. 

Nel caso in cui si utilizzi moneta elettronica secondo la dottrina e la giu-

risprudenza prevalenti vale il luogo in cui è stato effettuato l’inserimento 

dei dati nel sistema, mentre è controverso se lo stesso criterio debba 

essere adottato con riferimento all’esecuzione di un bonifico. Secondo al-

cuni autori, infatti, è corretto riferirsi al luogo di esecuzione dell’operazio-

ne se il pagamento è stato cash oppure con assegni; non è valido invece 

se la disposizione di pagamento è stata inoltrata on line e quindi ancora 

una volta torna ad assumere rilievo la sede della filiale presso la quale è 

accesso il conto corrente utilizzato per l’operazione.

Non sfugge alla letteratura più avvertita che questa soluzione rischia 

di frammentare le già complesse indagini disperdendole in mille rivoli, 

mentre sarebbe di gran lunga preferibile per assicurare efficacia all’atti-

vità investigativa concentrarsi sul luogo in cui opera il reo, anche se pure 

questa ipotesi non è immune da gravi elementi di criticità. 

Permane aperto dunque il “cantiere” per l’elaborazione e l’introduzione 

di opportuni adeguamenti normativi dell’ordinamento che tengano conto 

di queste difficoltà e di quelle persino maggiori che si delineano quando il 

reato è almeno in parte commesso all’estero (circostanza del tutto comu-

ne in questa tipologia di attività delittuose). 

di intrusione nei confronti di un software (o di una memoria) ma “sempli-

cemente” la captazione della fiducia dell’utente che risponde alla richie-

sta delle credenziali informatiche oppure l’artificiosa costituzione di una 

pagina web che riproduce con la maggiore somiglianza possibile quella di 

un servizio on line. Si pensi alla clonazione del portale di una onlus o del 

sito di un operatore di viaggi on line (es. expedia, booking ecc.), finalizzato 
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La rassegna di criticità cui dà luogo la truffa contrattuale si completa dei problemi che vanno 

assumendo sempre maggiore rilievo nella esperienza delle relazioni commerciali globalizzate.

Le frodi on line comportano molte difficoltà con riferimento all’individuazione del momento e del luogo 

Del resto non ha ancora ricevuto piena attuazione la decisione quadro del 

Consiglio di Europa del 28 maggio 2001 che prevedeva tra l’altro l’estensio-

ne della competenza giurisdizionale di ciascun stato membro per le frodi 

in presenza di tre condizioni: se il reato fosse stato commesso nel suo terri-

torio; dai suoi cittadini ovvero per conto di una persona giuridica con sede 

nel territorio di detto Stato membro. Sennonché il recepimento di queste 

regole nell’ordinamento nazionale è stata ostacolata dalle previsioni già 

esistenti nel codice penale di segno completamente diverso. Di fatto, quin-

di, il nostro paese si è avvalso della facoltà di non applicare o di applicare 

solo in particolari casi o circostanze le direttive della decisione.

Un solo parziale riconoscimento delle esigenze/difficoltà accennate in pre-

cedenza è contenuto nella previsione (art. 51, comma 3-quinquies del codice 

di procedura penale) che attribuisce al Procuratore distrettuale la compe-

tenza delle indagini relative al delitto di frode informatica (art. 640-ter).

Queste osservazioni trovano conferma nei bilanci operativi di Eurojust, 

l’organismo istituito nel 2002 per sostenere e rafforzare il coordinamento 

e la cooperazione tra autorità nazionali nella lotta contro le forme gravi 

di criminalità transnazionale che interessano l’Unione europea, tra le 

quali occupa un ruolo di rilievo anche quella informatica. Nella Relazione 

annuale 2010 (l’ultima al momento disponibile) si legge appunto che «Eu-

rojust ha osservato che nei casi di criminalità informatica, spesso multi-

laterali per loro intrinseca natura, si verificano conflitti negativi di giuri-

sdizione: le autorità nazionali si concentrano solo sulle attività criminali 

perpetrate entro i confini nazionali, piuttosto che combattere il problema 

a livello dell’Unione europea, ma in tal modo vi è il rischio che il reato 

resti impunito. Nel 2010 Eurojust si è impegnata con i propri partner a 

combattere questa possibile impunità. In particolare

ha partecipato alla piattaforma europea in materia di criminalità infor-

matica che comprende il sistema online di denunce dei reati perpetrati 

su Internet (Internet Crime Reporting Online System) e gli archivi di 

lavoro per fini di analisi di Europol (AWF) CYBORG. Nel 2010 Eurojust ha 

registrato 32 casi di criminalità informatica, ma probabilmente il dato è 

sottostimato, in quanto le autorità nazionali si concentrano comprensibil-

mente sui reati commessi con strumenti di natura informatica (diffusione 
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di materiale connesso al terrorismo, frode, furto di proprietà intellettuale, 

immagini di abusi su minori ecc.) nell’ambito della loro giurisdizione, 

senza considerare la modalità di perpetrazione del reato quale elemento 

centrale all’atto della sua registrazione. Eurojust nel 2010 ha tenuto in 

questa materia una sola riunione di coordinamento» (in altre sono state 

anche molte più di 100)10.

10 http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20
Report%202010/Annual-Report-2010-IT.pdf
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LA SFIDA ESTERA DEL “DIVANO DEMOCRATICO”
L’internazionalizzazione è stata il motore della crescita del Gruppo Natuzzi. Quest’eccellenza 

pugliese di respiro internazionale, presente sui mercati esteri sin dagli anni ’70,  è oggi la più 

grande azienda italiana nel settore dell’arredo: 1.100 punti vendita nel mondo e 12 sedi commerciali 

Per le aziende italiane dell’arredo e del design l’internazionalizzazione 

è ormai una vera e propria necessità. Esportare è l’unica possibilità di 

superare la difficile fase congiunturale che sta colpendo il nostro Paese e 

più in generale l’economia europea. 

L’internazionalizzazione è stata il motore della crescita del Gruppo Natuz-

zi. Siamo sempre stati un’impresa di respiro internazionale, che ha ope-

rato sui mercati più diversi. Già a metà degli anni ’70 il mondo diventava 

la nuova frontiera dell’azienda. Sono infatti quelli gli anni in cui, per non 

sottostare alle pesanti e illegali regole del gioco imposte dai rivenditori di 

mobili nazionali, iniziammo a guardare all’estero e in particolare ai Paesi 

arabi. Sono gli anni della crisi petrolifera e della svalutazione della lira. In 

quel periodo aumentava il potere d’acquisto dei paesi produttori di petro-

lio e calavano i consumi dei Paesi occidentali, soprattutto in Italia.

Già nel 1976 l’azienda esportava in Arabia Saudita, Giordania ed Israele il 

60% del suo fatturato. Ma era rischioso concentrarsi solo su quei mercati, 

non particolarmente stabili sia dal punto di vista politico che economico. 

Bisognava trovare nuovi mercati e fu così che mi impegnai per parteci-

pare per la prima volta alla fiera internazionale del mobile di Colonia. 

Era il 1977, riuscimmo ad ottenere uno spazio espositivo di soli 12 metri 

quadrati! Grazie a questa opportunità iniziarono i primi contatti con una 

catena di negozi belga specializzata nella vendita dei divani in pelle.

Il nostro nuovo mercato diventava il “vecchio continente”, un mercato in 

grande crescita che richiedeva prodotti di alta qualità. 

Gli anni ’80 sono stati gli anni della conquista dell’America. Partecipai per 

la prima volta ad una fiera oltre oceano a Montreal, in Canada. Trattando-

si di una fiera campionaria e non specializzata nell’arredamento, decisi di 

cogliere l’unica opportunità di quel viaggio: essere in America a poche ore 

d’aereo da New York, il cuore del business mondiale. Avviai un contatto 

con Macy’s, una delle più grandi e prestigiose catene di negozi ameri-

cane, e dopo pochi mesi demmo il via ad una vera e propria rivoluzione 

nella storia dell’arredamento: “la democratizzazione del divano in pelle”.  

Dal 1985 al 1990 sono stati per noi anni di crescita continua. Nel 1985 il 

Gruppo fatturava 42 miliardi di lire con 147 collaboratori, nel 1989 il fat-

PASQUALE NATUZZI

Presidente ed amministratore 

delegato del Gruppo Natuzzi
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Già a metà degli anni ’70 il mondo diventava la nuova frontiera dell’azienda. Sono infatti 

quelli gli anni in cui, per non sottostare alle pesanti e illegali regole del gioco imposte dai 

rivenditori di mobili nazionali, iniziammo a guardare all’estero e in particolare ai Paesi arabi

turato raggiunse i 250 miliardi di lire ed i collaboratori diventarono 1.057. 

Nel 1990 il mercato statunitense occupava il 90% dell’intero fatturato 

Natuzzi: l’azienda era pericolosamente sbilanciata verso questo mercato 

e bisognava correre ai ripari dedicando tempo ed energie anche ai Paesi 

europei, con prodotti studiati ad hoc per questi mercati. Nel giro di pochi 

anni la quota di fatturato negli USA scese al 50%, mentre aumentarono le 

esportazioni in Francia, Germania ed Inghilterra. 

La quotazione a Wall Street nel 1993 ha sancito il nostro ingresso nel 

circuito della finanza internazionale. È stato uno dei momenti più belli di 

tutta la storia del nostro Gruppo, in cui la nostra vocazione all’export ha 

trovato il giusto riconoscimento.

Contemporaneamente in Italia, un Paese arretrato dal punto di vista 

della distribuzione dei mobili e ancorato a pratiche non del tutto legali 

(la fattura era un optional), eravamo di fronte ad una scelta: chiudere 

completamente con il mercato italiano o affrontarlo con sistemi nuovi. 

Allora abbiamo deciso di aprire Divani & Divani: la prima catena di negozi 

in franchising dedicata al mobile imbottito. 

Oggi, il Gruppo Natuzzi è leader mondiale nella produzione di divani in 

pelle ed è la più grande azienda italiana nel settore dell’arredamento. 

Siamo un gruppo industriale con 6.600 collaboratori e stabilimenti produt-

tivi in Italia, Romania, Cina, Brasile. Gestiamo tre marche posizionate in 

segmenti distinti di mercato (Natuzzi, Italsofa, Leather Editions). Abbiamo 

1.100 punti vendita nel mondo e 12 sedi commerciali nei cinque continenti 

per sviluppare in loco le vendite e per servire meglio i nostri clienti. 

Oggi è necessario affrontare i mercati esteri con una consapevolezza che 

ci indirizzi a fare business nel posto giusto al momento giusto. È necessa-

rio puntare non solo sui Paesi strategicamente più interessanti, ma anche 

verso quei mercati o quel target specifico di consumatori che per le loro 

caratteristiche sono più disposti ad apprezzare le nostre produzioni. 

Oggi non è più sufficiente essere fra i principali produttori di eccellenza: 

bisogna imparare a vendere in mercati complessi e ricettivi come quello 

cinese, indiano o brasiliano. 

L’Italia è caratterizzata da una preponderante presenza della piccola e 

media impresa. Questa tipologia di azienda ha il pregio della flessibilità 

ma il limite delle dimensioni e dei volumi produttivi. Il segreto è quello 
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della rete o del consorzio. Anche Natuzzi ha avuto la necessità di collega-

menti e supporti informativi e operativi, ma molti anni fa questi supporti 

erano pochi e mal distribuiti; gli imprenditori spesso dovevano fare tutto 

da sé. Oggi le Camere di Commercio Estere, unitamente all’ICE e alle as-

sociazioni datoriali che negli anni si sono insediate e organizzate nel mon-

do, non è più un problema trovare contatti e organizzare incontri d’affari.

Bisognava trovare nuovi mercati e fu così che mi impegnai per partecipare per la prima volta alla 

fiera internazionale del mobile di Colonia. Era il 1977, riuscimmo ad ottenere uno spazio espositivo 

di soli 12 metri quadrati! Il nostro nuovo mercato diventava il “vecchio continente”

Concludo dicendo che l’internazionalizzazione è una strada obbligata, è 

un momento di confronto dal quale non si può prescindere. Fare impresa 

non è più difficile, semplicemente più articolato e prevede che l’impren-

ditore moderno sia dotato di una notevole propensione agli spostamenti e 

alla riconversione. Paesi come la Cina devono insegnarci molto e rap-

presentano per noi un confronto ineludibile. Chiudere la propria impresa 

senza essersi confrontati con mercati giganteschi come quello russo o 

brasiliano è grave. Il mercato globale è una  sfida faticosa  e affascinan-

te al contempo. Eluderlo o non conoscerlo è miope ed un imprenditore 

piccolo o grande, in ascesa o in difficoltà ha il diritto dovere di conoscerne 

rischi ed opportunità.
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IL VOLTO UMANO E SOLIDALE DELLA GLOBALIZZAZIONE
Dal 2006 opera la rete globale United Nations Humanitarian Response Depot (Unhrd), Deposito

delle Nazioni Unite per la risposta umanitaria, efficiente macchina degli aiuti umanitari. Una storia che 

comincia a Brindisi, la “casa madre”, modello di organizzazione e di esperienza esportato nel mondo

Pino accarezza con lo sguardo le montagne di casse stipate sugli scaffali: 

queste sono le tende, laggiù i potabilizzatori, poi ancora i generatori, le 

lampade, le pompe, le strutture per i magazzini, le zanzariere, i biscotti 

energetici che possono fare la differenza fra la vita e la morte. E i “plastic 

roll”, i teli che spesso diventano coperte o pavimenti. Ma a volte purtrop-

po anche unico riparo contro la pioggia, la polvere, il fango. Dietro quella 

porta invece, in quell’enorme stanza-frigo, ci sono le medicine.

Già pronte per essere caricate sui pallets. Fuori dagli hangar, la pista 

dove atterrano gli aerei cargo che devono portare uomini e attrezzatu-

re lì dove la terra si è ribellata: nel Pakistan affogato da un’alluvione, 

nell’Estremo Oriente squassato dallo Tsunami, in una Haiti sbriciolata dal 

terremoto, in un qualunque paese africano flagellato dalla fame, dalla 

guerra, dalla siccità. In dieci anni da questi hangar sono uscite 15mila 

444 tonnellate di aiuti d’emergenza. E sugli aerei che partivano c’erano 

sempre gli uomini di Brindisi.

Questo è il regno di Pino, “store keeper”, e degli altri uomini e donne 

dell’Unhrd, la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite. 

Unhrd significa United Nations Humanitarian Response Depot, Deposito 

delle Nazioni Unite per la risposta umanitaria. Uomini e donne con storie 

diverse, passioni diverse, saperi diversi, curiosità diverse.

Accomunati solo dall’inquietudine che spinge a rischiare in prima per-

sona per aiutare qualcuno che non conosci, che è altro da te. Quando ci 

parli vengono fuori storie “normali”, ed è difficile che ti raccontino le loro 

imprese con parole compiaciute. I loro sono racconti asciutti, quasi bana-

li. La fatica, il pericolo, la paura devi solo intuirli, o capirli basandosi sulle 

tue esperienze, sulla tua conoscenza di quei luoghi, se ne hai qualcuna. 

Loro non si sentono né eroi né coraggiosi: vanno, fanno il loro lavoro e 

tornano. Fino alla prossima volta. C’è di tutto, nella squadra dell’Unhrd: 

Valerio che “sa dove stanno le cose”, Fulvio che ha passato tre mesi ad 

Haiti e non lo dimenticherà mai, Pino che dieci anni fa scambiò la sua 

vita tranquilla di interprete per un contratto con l’Unhrd che durava solo 

una settimana. Ed è ancora qui. E poi Lorenzo, che sa aggiustare tutto 

dovunque, e che ha girato la fetta più brutta del mondo armato solo delle 

GIULIANO GALLO 

Giornalista

Corriere della Sera
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In dieci anni dagli hangar di Brindisi sono uscite 15mila 444 tonnellate di aiuti d’emergenza.

E sugli aerei che partivano c’erano sempre gli uomini e le donne della base, oggi in 25, 

accomunati dall’inquietudine che spinge a rischiare in prima persona per aiutare qualcuno 

sue pinze e dei suoi cacciavite: Afghanistan, Darfur, Iraq, Siria.

“La cosa di cui sono più orgoglioso? L’aver pensato anni fa ad utilizzare i 

pannelli solari per produrre energia. Era solo un’idea, ma adesso sta di-

ventando realtà: sto studiando un carrellino con uno specchio e dei pannelli 

solari, che sarà in grado di produrre molta più energia dei pannelli tradi-

zionali. Una volta a Kabul mi hanno rubato il mio zainetto, con dentro tutti i 

miei attrezzi. Sono andato da quello che mi sembrava il capo. Senti, gli ho 

detto, io sono un operaio, sono venuto qui ad aiutarvi, ma senza le mie cose 

non posso farlo. Neanche mezz’ora, e la mia roba era ricomparsa tutta…”.

Pino, “store keeper”, “team manager” e “field fitter” faceva l’interprete 

qui alla base Nato di Brindisi. “Sono nato in Inghilterra dove i miei geni-

tori erano emigrati, e avevo fatto le scuole lì. Un lavoro di routine, niente 

di stimolante. Nel 2000 aprono la base, e mi offrono un contratto di una 

settimana. Ho seguito il mio istinto, e ho accettato. Poi il contratto è di-

ventato di un mese, e poi un altro mese ancora… sono andato avanti così 

per un anno. Nel 2001 la prima missione da solo: l’Afghanistan”.

Pino adesso sorride al ricordo di quei giorni. “Sei in grado di fare da solo, 

mi aveva detto Giuseppe Saba, il mio boss. E da allora infatti sono diven-

tato il team leader delle missioni, quello che organizza e decide il lavoro 

sul campo”. Pino non va solo in missione per allestire strutture, ma va 

anche ad insegnare e ha contribuito ad allestire le altre basi sparse per il 

mondo. A casa ci sta poco. “Ma mia moglie non si è mai lamentata.

Il più piccolo dei miei tre figli invece si, specialmente quando sto via tan-

to”. Stefano viene dagli incursori della Marina: capitano di corvetta prima 

di togliersi la divisa, ma anche cinque anni di aiuti umanitari in Africa e 

tre in Sudamerica. Ora tocca a lui governare la base senza mai agitarsi 

più di tanto. Non servirebbe, del resto: è il mondo là fuori che si agita per 

lui. Guardare i numeri del lavoro che lui e i suoi uomini fanno forse non 

rende perfettamente l’idea. Ma basta pensare anche solo alla fatica fisica 

che ci vuole per spostare tutta quella roba, alle condizioni in cui bisogna 

farlo, per capire qualcosa di più. Dalle modeste 232 tonnellate di mate-

riali spedite nel 2000, alle 3mila 334 del 2005, l’anno peggiore dell’Unhrd. 

In danaro significa che il primo anno erano stati spesi 2 milioni 595 mila 

dollari, 12 milioni 744mila nel 2005.
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Quando parli con gli uomini della base di Brindisi vengono fuori storie “normali”, ed è difficile 

che ti raccontino le loro imprese con parole compiaciute. I loro sono racconti asciutti, quasi 

banali. La fatica, il pericolo, la paura devi solo intuirli

Anche l’elenco dei Paesi dove tutto questo è stato sbarcato, aiuta a capire: 

Eritrea, India, Salvador, Afganistan, Sierra Leone, Perù, Kosovo, Congo, 

Algeria, Argentina,  Kuwait, Liberia, Sri Lanka, Pakistan, Niger, Kenia, 

Indonesia, Malesia, Burundi, Angola, Mozambico, Palestina, Burkina 

Faso, Costa d’Avorio, Thailandia, Senegal, Malawi, Swaziland, Repubblica 

centro-africana, Buthan, Georgia, Guinea, Ciad, Haiti, Cecenia, Gibuti, 

Maldive, Marocco, Repubblica Dominicana, Nicaragua, Bolivia. E non sono 

nemmeno tutti. Ogni posto un volo, due voli, tre voli. Tonnellate e tonnel-

late di pallets che i cargo vomitano su piste a volte improbabili, uomini 

che lavorano sotto il sole, nel fango, al freddo. Montano tende, capannoni, 

magazzini, impianti elettrici, potabilizzatori, posti di medicazione, cuci-

ne da campo, pannelli solari, generatori. E devono farlo presto, perché 

ci sono i viveri d’emergenza da distribuire, le coperte per chi non ha più 

niente, i ripari per chi ha perso la casa.

“Rapid response team”, questo sono gli uomini dell’Unhrd, una squadra 

che deve fornire risposte rapide. E in questo aggettivo, rapido, c’è tutto 

il senso del loro lavoro: devono arrivare dove sembra impossibile poter 

arrivare, e lo devono fare maledettamente in fretta. Perché chi ha biso-

gno di loro non può aspettare. Travolti dalle troppe notizie che ci piovono 

addosso in tempo troppo reale, può capitarci di dimenticare cosa sono 

state le emergenze di questi anni, che dimensioni spaventose avevano. 

Ad esempio chi ricorda il ciclone Margis che nei primi giorni di maggio 

del 2008 aveva flagellato l’infelice Myanmar, la vecchia Birmania? Eppure 

quel ciclone dimenticato aveva spazzato l’intero delta del fiume Irrawaddy 

con venti a 250 chilometri l’ora, alzando onde di tre metri e mezzo. In soli 

due giorni erano morti in 80mila, 50mila alla fine risulteranno dispersi e 

200mila feriti più o meno gravemente. Senza contare la case spazzate via, 

la rete idrica distrutta, le linee elettriche crollate.

Pochi giorni dopo, quando già le prime squadre dell’Unhrd avevano 

cominciato ad erigere le loro strutture in Myanmar, il terremoto del 

Sichuan, in Cina. Dodici maggio, sei e mezza del mattino, una scossa 

dell’ottavo grado della scala Richter che aveva alzato la terra di un’intera 

regione: 8 province, 852 contee, 348 milioni di abitanti. Un mese dopo, 

quando si era fatto il conto finale dei danni, ci si era trovati davanti a 
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“Rapid response team”, questo sono gli uomini dell’Unhrd, una squadra che deve fornire 

risposte rapide. E in questo aggettivo, rapido, c’è tutto il senso del loro lavoro: devono 

arrivare dove sembra impossibile poter arrivare, e lo devono fare maledettamente in fretta

numeri da incubo: 69mila morti, 374mila feriti, 38mila dispersi, 46 milioni 

di persone coinvolte, 5 milioni rimaste senza casa. Ma forse nessuna 

delle tragedia di questi ultimi anni ha raggiunto le proporzioni dell’allu-

vione che nel 2010 ha devastato il Pakistan. “Lo tsunami e il terremoto 

del 2005 sono stati come degli attacchi di cuore “, dice Maurizio Giuliano, 

portavoce dell’Ocha, l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari 

delle Nazioni Unite. “Questo è come un cancro, che continua a diffondersi 

senza sosta. I morti finora riportati dalle fonti ufficiali sono circa 1600, ma 

la diffusione delle malattie mortali trasmesse dall’acqua e la mancanza 

di cibo tra milioni di sfollati possono moltiplicare rapidamente il prezzo 

di un’emergenza che è la più estesa degli ultimi decenni, e  che interessa 

un’area grande come l’Italia. Il numero di persone colpite supera quello 

dello Tsunami, del terremoto in Asia meridionale del 2008 e del terremo-

to di Haiti messi insieme: alla fine le persone colpite dalle alluvioni sono 

state quasi 14 milioni”.

Ma quello che ha cambiato per sempre la vita degli uomini dell’Unhrd è 

stato lo Tsunami. Il 26 dicembre 2004 a Brindisi ci si è resi conto che la loro 

base da sola non bastava più, che era necessario “clonarla”, replicando in 

altre parti del mondo il loro modo di lavorare. Perché con tutta la buona 

volontà la tenacia e l’esperienza, di fronte ad uno scenario come quello 

dello Tsunami Stefano e i suoi uomini si sentivano terribilmente inadegua-

ti. Perché lo Tsunami, ricorda chi ha viaggiato per quei paesi in quei giorni, 

è stato qualcosa di molto simile all’Apocalisse: 229.361 morti in totale, 

169.000 tra morti e dispersi in Indonesia, 2672 turisti stranieri morti. E i 

morti erano soprattutto donne e bambini, in un rapporto di 3 a 1 rispetto 

agli uomini. Tredici i Paesi colpiti: Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, India, 

Madagascar, Maldive, Malesia, Myanmar, Seychelles, Somalia, Tanzania, 

Kenia, Bangladesh. Due milioni 89.883 sfollati, un milione 500mila che 

hanno perso la famiglia. Il tutto in appena 8 minuti, il tempo della scossa 

da cui era nata la gigantesca onda assassina. Il mondo si era mobilitato 

per una volta senza distinzioni, in una corsa generosa e sgomenta: 13 

miliardi e 600 milioni di dollari di donazioni stanziate per la ricostruzione, 5 

miliardi e 700 milioni di dollari di donazioni private. Numeri immensi, così 

come immenso era il conto dei danni: 10 miliardi e 730 milioni di dollari. 
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Quello che ha cambiato per sempre la vita degli uomini dell’Unhrd è stato lo Tsunami. Il 26 

dicembre 2004 a Brindisi ci si è resi conto che la loro base da sola non bastava più, che era 

necessario “clonarla”, replicando in altre parti del mondo il loro modo di lavorare

Dunque, è necessario cambiare strategia, ingrandire la casa. “Logistic 

cluster”, è la parola d’ordine: una frammentazione della logistica, un 

grappolo di basi capaci di affrontare anche quattro emergenze per volta, 

anche in quattro diversi angoli del pianeta, se necessario. Brindisi, con alle 

spalle ormai cinque anni di lavoro sul campo, diventa così il modello, la 

“casa madre” dalla quale ricavare soprattutto un modello di organizzazione 

e di esperienza. E fucina di uomini capaci di trasmetterla. Con un proto-

collo uguale per tutti, una standardizzazione delle procedure capace di 

semplificare le operazioni, di rendere intercambiabili i team, ma soprat-

tutto di muoversi in fretta. Il 2 agosto 2006 nasce dunque la rete globale 

dell’Unhrd, nella quale Brindisi diventa l’ufficio di supporto e coordina-

mento. Bisogna trovare donatori, strutture, paesi abbastanza lungimi-

ranti da offrire le basi adatte. E tutto questo succede. La principessa Hay 

Bint al Hussein di Giordania, è la figlia di re Hussein, che è stato sovrano 

di Giordania. Ma anche moglie dello sceicco Mohamed Bin Rashid al 

Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, So-

vrano di Dubai. La principessa è stata ambasciatore di Buona Volontà per 

il World Food Programme, poi messaggero di Pace per le Nazioni Unite. 

Ed è grazie a lei, al suo interessamento e ai 5 milioni di dollari donati 

dal governo, che nasce la base Unhrd. Poi l’Africa, il continente dove gli 

uomini dell’Unhrd hanno forse trascorso più tempo e speso più energie. 

Nel recinto dell’aeroporto di Accra, in Ghana, i grandi capannoni azzurri 

custodiscono tonnellate e tonnellate di materiale che può raggiungere in 

poche ore qualsiasi paese intorno. Il Paese donatore stavolta è l’Irlanda, 

e irlandese è anche Martin Walsh, il capo della base. “Stiamo ancora 

lavorando per completare la base. Per adesso lavoriamo in 7, e abbiamo 

già effettuato operazioni in 19 paesi africani. Lavoriamo assieme alla Tnt, 

gigante della logistica e del trasporto, da sempre partner del Pam. Ma 

abbiamo già visto che le strutture, così come sono, non bastano: avremo 

bisogno di altri capannoni, e di altra gente. Se ne sta occupando un in-

gegnere della Rapid Response Corps”. La piccola Irlanda è uno dei paesi 

più generosi con il Pam: nel 2006, attraverso l’ente governativo Irish Aid, 

che dipende dal ministero degli Esteri, aveva donato 31 milioni di dollari, 

diciassettesimo fra i paesi donatori, quarto come contributo “pro capite”.

Mirjana Kavelj, 44 anni, croata di Spalato, voleva fare la veterinaria, invece 
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Bisognava cambiare strategia, ingrandire la casa. “Logistic cluster” è la parola d’ordine: 

una frammentazione della logistica, un grappolo di basi capaci di affrontare anche quattro 

emergenze per volta, anche in quattro diversi angoli del pianeta, se necessario

ha finito per laurearsi in ingegneria logistica, e per andare a lavorare per 

le Nazioni Unite. E’ il capo della base di Panama dal 2006, si occupa di 

emergenze da quando è ragazza, ma la sua “tesi di laurea” sul campo è 

stato il terremoto di Haiti. “Eravamo preparati agli uragani, ma un terre-

moto ai Caraibi, specie in un paese come Haiti è una cosa diversa…

Anche perché tra le vittime avevamo trovato tutti i nostri colleghi: il com-

pound delle Nazioni Unite era stato raso al suolo. Ho dovuto portare aiuti 

anche a loro, cose comprate al mercato, con i miei soldi… Ero atterrata a 

Port au Prince 24 ore dopo il terremoto, e per 11 giorni ho organizzato un 

volo e una nave di aiuti al giorno. Tanto, soprattutto per una base come 

quella di Panama, che ha solo quattro persone. E’ stato fisicamente mol-

to, molto stancante, alla fine ti aiuta solo l’adrenalina”. Sorride, Mirjana. 

“A volte mi capita di sognare una famiglia, una vita quieta… Difficile, con il 

mestiere che facciamo: la maggior parte dei miei colleghi sono separati. 

Ma chissà, se avrò la benedizione di vivere tanto, potrei anche riuscirci”.

Mancava solo l’Estremo Oriente, che pure aveva regalato al mondo 

un’immensa quantità di catastrofi. La necessità di replicare l’esperienza 

di Brindisi era nata proprio da lì, dalla consapevolezza che era difficile, 

per non dire impossibile, arrivare “subito” in un’area così vasta. E dunque 

ecco Subang, aeroporto militare di Kuala Lumpur, in Malesia, concesso 

nel 2007 dal governo malese al Pam. Una base, le piste per i decolli e un 

milione di dollari l’anno, questo il contributo malese.

“Qui noi facciamo anche i diplomatici”, spiega Belkacem Benzaza, 

direttore di Subang. “Di fatto siamo i rappresentanti delle Nazioni Unite 

presso il governo malese. Che con grande generosità non solo provvede 

al mantenimento della base, ma sovvenziona anche le spedizioni di aiuti 

umanitari e le altri piccole basi sparse per l’Estremo Oriente”.

La Malesia, uno dei nuovi giganti economici dell’Oriente, è forse il paese 

più generoso della regione, nel finanziare le operazioni umanitarie: già 

nel 2006 ad esempio, durante il Ramadam malese, aveva fornito aiuti alla 

popolazione libanese stremata dalla guerra.

Tutte le basi hanno propri centri di formazione per istruire “field fitter” 

e “store keeper”, ma Brindisi ha costruito, nel vecchio complesso ab-

bandonato di San Vito dei Normanni, un centro di eccellenza dove si può 
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Brindisi diventa così il modello, la “casa madre”. Con un protocollo uguale per tutti, 

una standardizzazione delle procedure capace di semplificare le operazioni, di rendere 

intercambiabili i team, ma soprattutto di muoversi in fretta

effettuare un training personalizzato per ogni situazione, perfino con 

simulazioni reali. Il training non serve solo a formare tecnici logistici di 

altri Paesi, che dovranno poi cavarsela da soli nelle future emergenze. 

Ma anche a costruire una “riserva” alla quale attingere quando ce n’è bi-

sogno: in tempi normali, a Brindisi lavorano solo 25 persone, ma quando 

serve se ne assumono altre temporaneamente. Ed è chiaro che non c’è 

tempo per insegnare ai nuovi assunti quello che devono fare. Devono aver 

imparato “prima”.

Dopo averli visti lavorare sul campo, molti hanno deciso di adoperare i 

loro depositi, le loro strutture e la loro velocità di intervento.

Così oggi sono 40 le organizzazioni governative e non che adoperano 

come basi i deposti di Brindisi, Accra, Subang, Dubai e Panama. Alcune 

fra le più grandi Ong del pianeta, come Care, Islamic Relief, World Vision, 

la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 

e molte organizzazioni statali, a  partire dalla Cooperazione Italiana, 

fino alla Cooperazione Irlandese. Oltre naturalmente a tutte le strutture 

che fanno parte delle Nazioni Unite e hanno bisogno di immagazzinare 

e trasportare aiuti nelle emergenze: l’Alto Commissariato per i rifugiati, 

l’Unicef, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ad esempio. 
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio Fiore 

Tab. 1 - Interscambio commerciale della provincia di Bari con tutti gli altri Paesi,
per Divisioni ‘Ateco 2007’ anni 2010 – 2011

Fonte: Istat

DIVISIONI IMP2010 IMP2011 EXP2010 EXP2011

AA01 - Prodotti agricoli, animali e della caccia 471.284.494 610.518.793 474.529.786 501.222.976

AA02 - Prodotti della silvicoltura 4.682.368 4.878.728 233.867 716.919

AA03 - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 14.393.204 12.121.852 2.844.000 2.213.221

BB05 - Carbone (esclusa torba) 0 0 0 0

BB06 - Petrolio greggio e gas naturale 24 3 0 0

BB07 - Minerali metalliferi 0 5.306 0 0

BB08 - Altri minerali da cave e miniere 12.223.952 8.943.406 1.401.253 4.998.275

CA10 - Prodotti alimentari 423.473.407 533.942.335 192.795.760 215.258.380

CA11 - Bevande 2.259.110 2.644.028 31.339.701 33.735.675

CA12 - Tabacco 7.707.788 13.785.436 66.401 9.176

CB13 - Prodotti tessili 74.407.765 66.829.098 13.082.180 14.130.125

CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 98.774.650 99.437.437 62.737.715 63.360.230

CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 104.662.848 108.415.582 116.691.097 106.485.555

CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio

29.530.325 30.292.203 1.396.864 2.794.489

CC17 - Carta e prodotti di carta 30.393.711 33.865.103 6.179.083 6.564.019

CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 11.035 89.173 1.433 1.418

CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.574.981 5.409.065 7.680.260 7.970.059

CE20 - Prodotti chimici 150.968.410 251.395.267 40.636.958 49.522.334

CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 738.086.422 1.094.494.417 854.561.080 1.120.267.340

CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 53.467.404 59.624.825 73.417.578 185.597.001

CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17.044.261 17.292.089 14.030.136 12.243.990

CH24 - Prodotti della metallurgia 43.638.075 46.024.108 20.571.211 20.973.291

CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 54.776.347 56.465.689 59.491.399 38.368.280

CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi

347.723.774 210.068.249 76.940.000 25.844.189

CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche

47.573.624 55.317.019 47.179.956 59.634.046

CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 202.192.660 224.570.784 348.009.865 362.337.339

CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 70.680.738 105.205.129 185.997.450 314.089.133

CL30 - Altri mezzi di trasporto 41.919.349 4.194.897 7.518.281 9.823.153

CM31 - Mobili 76.877.334 74.971.044 400.284.125 371.480.769

CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 28.381.379 30.270.597 7.046.278 10.260.891

EE38 - Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
prodotti dell'attività di recupero dei materiali

6.469.476 6.606.408 2.566.660 1.523.952

JA58 - Prodotti delle attività editoriali 1.640.734 895.692 338.841 517.369

JA59 - Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi 
televisivi; registrazioni musicali e sonore

536.745 501.526 0 5.053

MC74 - Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 500 110 0 0

RR90 - Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 326.191 108.019 5.987 52.107

RR91 - Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività 
culturali

113.212 96.548 0 0

VV89 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie

267.335 138.499 1.413.206 3.703.494

TOTALE 3.161.063.632 3.769.418.464 3.050.988.411 3.545.704.248

(Valori in Euro)
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Tab. 2 - Interscambio commerciale della Puglia con tutti gli  altri  Paesi, 
per Divisioni ‘Ateco 2007’ anni 2010 – 2011

Fonte: Istat

DIVISIONI IMP2010 IMP2011 EXP2010 EXP2011

AA01 - Prodotti agricoli, animali e della caccia 584.002.150 729.234.860 652.596.735 683.234.463

AA02 - Prodotti della silvicoltura 6.235.202 6.690.981 315.060 785.897

AA03 - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 62.157.884 59.026.287 14.548.559 9.570.537

BB05 - Carbone (esclusa torba) 1.167.813.510 1.638.004.238 5.278 3.751

BB06 - Petrolio greggio e gas naturale 630.602.206 466.167.594 62.804.184 165.346.876

BB07 - Minerali metalliferi 915.360.686 1.546.346.876 0 11.600

BB08 - Altri minerali da cave e miniere 29.410.847 22.078.870 7.663.289 16.588.524

CA10 - Prodotti alimentari 691.767.832 822.825.722 394.653.775 475.405.749

CA11 - Bevande 13.778.214 14.509.767 112.255.100 119.629.166

CA12 - Tabacco 17.459.283 14.004.733 1.312.268 630.392

CB13 - Prodotti tessili 143.698.841 166.934.300 51.983.657 52.119.702

CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 239.951.466 252.898.307 200.049.364 216.301.651

CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 263.188.963 267.322.466 358.995.815 380.577.672

CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia 
e materiali da intreccio

55.529.704 57.083.312 5.748.029 7.512.356

CC17 - Carta e prodotti di carta 55.229.141 50.893.873 15.093.155 16.115.651

CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 30.745 96.162 1.433 1.418

CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 828.802.916 1.126.789.371 77.641.812 93.832.338

CE20 - Prodotti chimici 360.129.293 499.175.752 502.358.860 452.526.794

CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 747.766.668 1.105.002.727 879.911.291 1.149.542.384

CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 168.813.255 173.572.082 212.752.108 311.304.605

CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 63.669.110 64.903.639 72.040.337 65.818.252

CH24 - Prodotti della metallurgia 618.522.019 520.393.759 1.152.655.681 1.382.766.332

CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 132.120.234 112.394.764 123.841.363 86.273.721

CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi

718.531.205 531.435.212 96.891.018 49.267.321

CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche

376.126.321 482.912.662 317.725.623 268.243.363

CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 530.974.919 649.221.910 601.407.484 854.886.947

CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 120.912.658 155.180.799 336.743.469 569.943.077

CL30 - Altri mezzi di trasporto 224.040.987 172.015.973 213.684.195 301.504.933

CM31 - Mobili 95.009.659 91.579.323 411.371.767 385.318.105

CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 79.066.257 87.796.510 16.110.562 16.378.409

EE38 - Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
prodotti dell'attività di recupero dei materiali

7.022.983 10.987.514 7.359.743 4.622.034

JA58 - Prodotti delle attività editoriali 2.796.927 1.909.223 665.281 835.990

JA59 - Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi 
televisivi; registrazioni musicali e sonore

897.705 857.829 23.511 46.758

MC74 - Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 11.649 110 0 0

RR90 - Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 571.006 553.982 85.889 102.012

RR91 - Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività 
culturali

143.563 99.271 0 7.940

VV89 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie

561.790 1.289.615 17.204.198 22.185.798

TOTALE 9.952.707.798 11.902.190.375 6.918.499.893 8.159.242.518

(Valori in Euro)
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Osservatorio economico camerale

PAESE
2010 2011

import export import export

EUROPA 2.320.006.580 2.552.503.187 2.673.390.932 2.944.028.411

AFRICA 53.775.107 144.122.178 45.635.048 132.079.932

AMERICA 309.714.464 131.064.497 418.235.836 168.811.588

ASIA 464.756.359 201.585.584 587.993.098 277.235.513

OCEANIA-ALTRI TERRITORI 12.811.122 21.712.965 44.163.550 23.548.804

TOTALE 3.161.063.632 3.050.988.411 3.769.418.464 3.545.704.248

PAESE
2010 2011

import export import export

EUROPA 5.394.520.776 5.320.891.510 6.221.529.650 6.225.285.920

AFRICA 797.439.698 389.140.545 852.179.055 276.056.142

AMERICA 1.663.581.046 676.610.358 2.521.595.106 736.247.088

ASIA 1.717.622.915 486.531.894 1.803.672.606 872.004.847

OCEANIA-ALTRI TERRITORI 379.543.363 45.325.586 503.213.958 49.648.521

TOTALE 9.952.707.798 6.918.499.893 11.902.190.375 8.159.242.518

TERRITORIO
2010 2011

import export import export

Foggia 639.423.167 523.961.298 752.760.651 717.734.347

Bari 3.161.063.632 3.050.988.411 3.769.418.464 3.545.704.248

Taranto 3.950.078.944 1.728.601.399 5.129.547.288 2.114.651.921

Brindisi 1.478.266.618 923.777.990 1.499.537.973 912.462.194

Lecce 413.046.608 352.417.303 362.383.781 465.080.910

Barletta-Andria-Trani 310.828.829 338.753.492 388.542.218 403.608.898

Totale 9.952.707.798 6.918.499.893 11.902.190.375 8.159.242.518

Tab. 3 - Interscambio commerciale provincia di Bari per aree geografiche, anni 2010 - 2011

Tab. 4 - Interscambio commerciale Puglia per aree geografiche, anni 2010 - 2011

Tab. 5 - Interscambio commerciale Puglia per province, anni 2010 - 2011

(Valori in Euro)

(Valori in Euro)

(Valori in Euro)

Fonte: Istat
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IL SISTEMA BANCARIO A SUPPORTO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

Le banche svolgono un ruolo cruciale nel processo di internazionalizza-

zione delle piccole e medie imprese, che - a causa della loro dimensione 

- hanno particolare necessità di ricevere adeguati supporti informativi, di 

consulenza e finanziari. Non è un compito facile in quanto non è possibile 

offrire lo stesso livello di assistenza su tutti i mercati esteri, soprattutto 

laddove non si crea una massa critica di business sufficiente. Ciò non-

dimeno le banche italiane hanno sviluppato una capacità di supporto 

sempre più ampio nei confronti delle PMI italiane che si affacciano sui 

mercati internazionali. 

Da tempo la decisione di presidiare i mercati esteri non è considerata 

un’opzione, quanto piuttosto un percorso obbligato sia per le banche di 

dimensione maggiore che per quelle minori. Le modalità attraverso le 

quali questo presidio è realizzato sono diversificate e vanno da forme di 

presenza “leggera” (accordi di collaborazione con banche locali, uffici 

di rappresentanza, filiali e desk), che garantiscono l’inserimento delle 

imprese nei circuiti finanziari locali, a forme di partnership di tipo equity 

(mediante l’acquisto di partecipazioni di maggioranza o di minoranza) con 

banche radicate sul mercato locale, a cui gli operatori italiani possono 

fare riferimento. Gli uffici di rappresentanza/filiali vengono utilizzati in 

prevalenza su mercati con un minore livello di sviluppo come antenne 

e punti di appoggio per la propria clientela. In generale la distribuzione 

geografica della rete estera è coerente con la distribuzione dei volumi di 

export delle imprese italiane.

Anche sotto il profilo degli strumenti finanziari, il sistema bancario italia-

no ha sviluppato un’offerta ampia che comprende una molteplicità di ser-

vizi prestati da strutture specializzate tanto in Italia quanto direttamente 

sui mercati esteri. L’assistenza alle imprese è inoltre arricchita dalla fitta 

rete di accordi di collaborazione che le singole banche hanno sottoscritto 

con le Istituzioni e i soggetti rappresentativi del mondo imprenditoriale 

sia in Italia che all’estero (ad es. Camere di Commercio, Agenzie Speciali 

di Promozione regionali e provinciali, Associazioni di categoria ecc.), che 

integrano le funzioni di orientamento al mercato e promozione offerti dai 

primi con l’accesso ai servizi e agli strumenti finanziari messi a disposi-

zione dal sistema bancario.

La Puglia è una regione nella quale storicamente l’export ha avuto un 

ruolo importante, infatti nel 2011 le vendite all’estero, valutate a prezzi 

correnti, sono cresciute in Puglia del 17,9 per cento, più che nella media 

nazionale e del Mezzogiorno (rispettivamente 11,4 e 10,3 per cento).

La crescita delle esportazioni è stata particolarmente sostenuta nei primi 

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente Abi Puglia
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nove mesi dell’anno e ha accusato un rallentamento nel quarto trimestre 

(11,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), risen-

tendo della decelerazione del commercio mondiale.

Nel biennio 2010-11, successivo alla caduta dell’interscambio commer-

ciale, le esportazioni pugliesi sono cresciute più che nella media delle 

regioni del Mezzogiorno: nel 2011 esse rappresentavano, al netto dei 

prodotti petroliferi, il 25,9 per cento del totale del Sud, in crescita di 4 

punti percentuali rispetto al 2007. Il peso sul totale nazionale rimane 

invece modesto (2,2 per cento), seppure anch’esso in aumento rispetto al 

periodo precedente la crisi.

Nell’ultimo anno l’aumento delle esportazioni è stato trainato soprattutto 

dal comparto dei mezzi di trasporto e da quello dei macchinari, dal setto-

re farmaceutico e da quello metallurgico. Questi quattro comparti hanno 

rappresentato l’83,6 per cento dell’incremento complessivo. I settori tra-

dizionali del “made in Italy” (abbigliamento, pelli e mobili) hanno invece 

registrato una crescita inferiore alla media regionale.

Le vendite verso i paesi UE, che rappresentano il 55,9 per cento del totale, 

sono cresciute del 16,8 per cento, mentre quelle verso i paesi extra UE 

del 19,4. Con riferimento ai singoli mercati, le esportazioni verso la Sviz-

zera sono cresciute di oltre il 30 per cento, in particolare per effetto della 

favorevole dinamica dei prodotti chimici e farmaceutici, che contribuisco-

no a fare di questo paese il primo importatore di prodotti pugliesi (11,8 

per cento del totale). Le vendite verso la Germania sono invece aumen-

tate solo del 5,4 per cento, soprattutto a causa del calo delle esportazioni 

di prodotti siderurgici. Il comparto della meccanica ha trainato l’aumento 

delle esportazioni verso la Spagna e soprattutto verso la Francia, la cui 

quota sull’export regionale si è ormai allineata a quella della Germania. 

Le vendite verso l’Asia, cresciute di quasi l’80 per cento, rappresentano 

ora il 10,7 per cento del totale.

Alla fine del 2011 il valore delle esportazioni regionali era superiore del 

15 per cento rispetto al 2007, un recupero superiore di 3 punti percentuali 

a quello del gruppo di regioni europee che nel 2007, l’anno precedente 

l’inizio della crisi, presentavano caratteristiche strutturali analoghe.

Le imprese esportatrici regionali, rispetto a quelle del gruppo delle 

regioni europee di riferimento, hanno risentito in misura più accentuata 

della flessione del commercio internazionale nei primi anni della crisi, 

per registrare in seguito un recupero più intenso. Le vendite all’estero, al 

netto dei prodotti energetici, sono diminuite in regione del 17,6 per cento 

nel biennio 2008-09, e sono aumentate del 39,6 per cento nel 2010-11.

L’andamento delle vendite all’estero della Puglia ha intercettato solo in 

parte la ripresa del commercio mondiale. Nel 2010, ultimo anno per il 

quale il confronto con le regioni, la Puglia ha fatto registrare un aumento 
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delle esportazioni a valori correnti del 20,3 per cento, inferiore di circa 7 

punti percentuali a quello della domanda internazionale, ma superiore a 

quello del gruppo di confronto.

LE AZIONI DELL’ABI 

L’ABI è impegnata da anni a supporto dei processi di internazionalizzazio-

ne di banche ed imprese. Dal 2005, in un’ottica di squadra con il mondo 

imprenditoriale e con il Governo, l’Associazione ha partecipato all’orga-

nizzazione di missioni di sistema e grandi eventi promozionali in Italia 

o all’estero, patrocinati dai ministeri dello Sviluppo Economico e degli 

Affari Esteri. Inoltre, a partire dal 2008, l’ABI è membro della “Cabina di 

Regia”, co-presieduta dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero 

dello Sviluppo Economico, che ha funzioni di coordinamento ed indirizzo 

in materia di politica promozionale. In un’ottica di ulteriore sistematiz-

zazione dell’architettura pubblico-privata che presiede alle politiche di 

internazionalizzazione sono anche allo studio modifiche migliorative dagli 

attuali assetti istituzionali. 

Nei mesi scorsi inoltre ABI, insieme a insieme ad Ania, Confindustria e 

Alleanza delle Cooperative Italiane ha partecipato ad una riflessione con-

giunta volta a supportare il Governo nella formulazione di riforme tese a 

realizzare un più efficace supporto all’internazionalizzazione delle impre-

se italiane. In particolare si è ribadita l’esigenza di procedere alla gradua-

le rimozione di criticità quali la frammentarietà delle attività promozionali 

e la mancanza di una strategia realmente integrata delle iniziative tra 

centro e territorio, fondata su obiettivi strategici circoscritti e condivisi. 

Per quanto concerne le missioni all’estero ad oggi sono state realizzate 

oltre 30 iniziative in altrettanti Paesi, nelle quali l’efficace azione congiun-

ta di ICE e Confindustria, a cui si è aggiunta anche Unioncamere, ha reso 

possibile decine di migliaia di incontri bilaterali tra imprese italiane ed 

operatori esteri. 

Queste iniziative sono particolarmente apprezzate dalle PMI, che possono 

così beneficiare di un supporto istituzionale integrato in grado di garanti-

re accesso a imprese e istituzioni estere. Prendono parte stabilmente alle 

missioni 8-10 tra i principali gruppi bancari, che pesano mediamente per 

oltre il 70% del totale attivo del settore e che, in tali occasioni, assistono 

direttamente le PMI nei loro contatti con le controparti locali. Inoltre, in 

tali occasioni vengono promossi nuovi contatti con intermediari locali e 

con le Autorità di regolamentazione, al fine di rafforzare la collaborazione 

interbancaria bilaterale e migliorare l’offerta dei servizi cross-border per 

la clientela italiana. 

Sul fronte degli strumenti finanziari l’ABI è tradizionalmente impegnata 

nell’ottimizzazione della regolamentazione e dei prodotti gestiti da SACE 
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e Simest. Tra queste si colloca la recente attività svolta per la messa a 

punto del “sistema Export Banca”, realizzata insieme a SACE e Cassa 

Depositi e Prestiti, che prevede la concessione di provvista al sistema 

bancario volta al finanziamento delle operazioni di esportazione assicu-

rate da SACE. Il rinnovo della relativa convenzione lo scorso aprile, per il 

secondo anno di operatività, è volto a rendere lo strumento più flessibile 

e, in prospettiva, maggiormente fruibile proprio dalle PMI esportatrici.

Infine, l’ABI partecipa con un ruolo preminente (attraverso il consorzio 

CBI) ad un’importante iniziativa per la facilitazione del commercio inter-

nazionale. In proposito, all’inizio del 2011 l’ABI ha siglato un protocollo di 

intesa con il ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla realiz-

zazione dell’International Trade Hub Italia, una piattaforma telematica 

che consentirà alle imprese di “internazionalizzarsi in un click”, ovvero 

di accedere, tramite un unico sportello virtuale, a tutte le informazio-

ni, procedure e autorizzazioni connesse con le attività commerciali con 

l’estero. Secondo le previsioni del MISE il lancio di questa piattaforma 

online dovrebbe avvenire entro l’inizio del prossimo anno, consentendo 

l’informatizzazione delle procedure di erogazione di servizi import/ex-

port, internazionalizzazione, attrazione IDE e relative pratiche e controlli 

amministrativi. Anche con riferimento a questo strumento i principali 

beneficiari saranno le PMI, che potranno così: 1) ridurre sostanzialmen-

te costi e tempi collegati alle procedure amministrative ad oggi gestite 

disgiuntamente da una molteplicità di soggetti; 2) accedere online alla 

più completa gamma di informazioni rilevanti per cogliere al meglio le 

opportunità di business sui mercati esteri.

PUNTARE SULL’ORIGINE DEL PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE

Nonostante la crisi, il 2012 ha fatto segnare un balzo in avanti delle 

esportazioni con un + 10,1% nel primo trimestre 2012. La Puglia ha 

dimostrato negli ultimi anni una forte dinamicità di scambi, in misura 

maggiore verso i Paesi Europei, il Canada e l’Australia. Ciò è ampiamente 

dimostrato dall’andamento delle esportazioni nel comparto vitivinicolo 

e ortofrutticolo. Le imprese agricole regionali hanno reagito bene alle 

sollecitazioni dell’internazionalizzazione, anche se quando parliamo di 

mondializzazione e globalizzazione in agricoltura si deve specificare che 

non si tratta di processi di scambio di prodotti di massa. Sia le singole 

imprese agricole che le associazioni di prodotto si sono viste raggiunge-

re da precise richieste da parte dei mercati internazionali, attenti, quasi 

esclusivamente, ai prodotti pugliesi di qualità e rintracciabili. L’origine 

del prodotto agroalimentare risulta essere, quindi, quella caratteristica 

PIETRO SALCUNI
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differenziale ed esclusiva attualmente molto ricercata, che se rintracciata 

ed evidenziata, consente di recuperare quel valore economico che, fino ad 

ora, è stato distribuito a valle dell’impresa agricola, alle altre componenti 

della filiera e mai ai produttori, e permette di soddisfare le specifiche 

esigenze richieste del consumatore.

Da un’attenta analisi dei fenomeni in corso divengono urgenti la creazio-

ne di standard internazionali per la sicurezza alimentare, di un efficace 

sistema di tracciabilità e l’applicazione di regole trasparenti che, insieme 

alla realizzazione di riserve di prodotti agricoli, costituiscono condizioni 

essenziali per permettere un riequilibrio della domanda e dell’offerta 

con l’obiettivo di fermare le speculazioni sui prezzi dei prodotti agricoli e 

arginare le emergenze igienico-sanitarie. Peraltro, secondo uno studio 

della Coldiretti effettuato sulla base dell’ultimo sondaggio effettuato da 

Eurobarometro per conto della Commissione Europea, i mercati non 

stanno facendo altro che adeguarsi alla forte spinta proveniente dai con-

sumatori: il 90% dei cittadini europei, infatti, si attende dall’agricoltura la 

garanzia della sicurezza alimentare, l’89% il rispetto dell’ambiente, il 78% 

una maggiore competitività sui mercati mondiali, il 75% la protezione 

della specificità dei prodotti agricoli.

Le esportazioni relative al settore agricolo ricoprono il 62% del totale 

agroalimentare e riguardano quasi esclusivamente i prodotti agricoli ed 

orticoli che vengono distribuiti in prevalenza verso i Paesi UE. Per quel 

che riguarda i trasformati, la principale fonte di approvvigionamento per 

la Puglia si conferma l’UE, da cui provengono il 72% dei prodotti importati, 

mentre per le esportazioni non si rileva un’altrettanta forte prevalenza dei 

mercati comunitari, che rappresentano quasi la metà dei mercati di sbocco.

In riferimento all’industria alimentare, i prodotti trasformati maggior-

mente scambiati risultano essere gli oli e i grassi, che ricoprono l’8,5% 

delle esportazioni e il 18,4% delle importazioni complessive del compar-

to. L’industria alimentare, a differenza del settore agricolo, evidenzia un 

calo sia delle esportazioni (-3,4%) che delle importazioni (-5,7%). 

La Puglia, dunque, cresce grazie alla risorsa ‘territorio’, all’identità, al tu-

rismo, alla cultura e al cibo, una leva competitiva formidabile per trainare 

il Made in Italy nel mondo.

In quest’ottica bisogna evitare ogni tipo di sofisticazione, ovvero che 

prodotti di dubbia provenienza vengano spacciati per prodotti di qualità, 

quando di qualità non sono e scongiurare l’inganno verso i consumatori, 

rendendo obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine di tutto il cibo, 

in modo da non minare all’estero l’immagine di una Puglia agricola in 

grado di competere adeguatamente sui mercati internazionali. 

Il fatturato del cibo Made in Italy taroccato ha raggiunto nel mondo i 60 

miliardi di euro, più del doppio del valore delle esportazioni originali di 
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prodotti agroalimentari nazionali. Si tratta di una situazione paradossale 

che purtroppo non è isolata a livello internazionale, dove si stima che 

siano falsi più di due prodotti di tipo italiano su tre in commercio.

La “pirateria agro-alimentare” nel mondo utilizza, infatti, impropriamente 

parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano 

al nostro Paese per alimenti che non hanno nulla a che fare con la realtà 

produttiva nazionale. I Paesi dove sono più diffuse le imitazioni sono Au-

stralia, Nuova Zelanda e il Nord America, ma a preoccupare sono anche i 

Paesi emergenti come la Cina dove il falso Made in Italy è arrivato prima di 

quello originale e rischia di comprometterne il trend positivo di crescita. 

NUOVI SBOCCHI ALL’ESTERO: CHIAVE PER USCIRE DALLA CRISI

La ricerca di nuovi mercati è diventata, in questo momento particolar-

mente difficile dell’economia nazionale, un imperativo categorico.

La nostra Associazione è convinta che la ricerca di nuovi sbocchi all’este-

ro sia la chiave per uscire dalla crisi. Questa convinzione trova conferma 

negli ultimi dati sull’andamento delle esportazioni, fra le poche note 

positive in uno scenario di generale recessione. In una situazione in cui 

i consumi interni languono e sembrano destinati a restare bassi ancora 

per un po’ di tempo, sotto l’effetto di una pressione fiscale  sempre più 

elevata, l’andamento delle esportazioni è l’unica voce in crescita dell’eco-

nomia nazionale e locale.  

L’esempio della Puglia è eloquente: nel 2011 il ristagno della domanda 

interna ha trovato un contrappeso nelle vendite all’estero.

Grazie alle imprese più dinamiche, i sono registrati diversi risultati 

positivi: un aumento del fatturato del 3% nel settore industriale, supe-

riore a quello del Mezzogiorno e in linea con la media italiana, un +18% 

nell’export confermato da un + 10% nel primo trimestre 2012, trainato 

dall’acciaio di Taranto, dalla meccanica barese  e dal settore  farmaceuti-

co; un saldo positivo nell’occupazione con un incremento di 12 mila unità, 

che recupera in parte il calo degli anni precedenti (52 mila unità dall’inizio 

della crisi ), e un aumento dei flussi del 4% nel settore turistico grazie a 

maggiori arrivi stranieri.

Questi dati, diffusi a giugno dalla Banca d’Italia, ci dicono  che l’industria 

pugliese sta lottando per difendersi dalla crisi e lo sta facendo cercan-

do di sfruttare la domanda estera. Un gruppo di imprese più dinamiche  

e innovative ha trovato la via della crescita e ci indica la direzione da 

percorrere. Certo, c’è ancora molto da fare. A ben guardare, il peso del 

nostro export regionale è ancora modesto e deve migliorare: è solo il 2% 

di quello nazionale e 20% di quello meridionale. Il nostro obiettivo deve 

MICHELE VINCI

Presidente Confindustria

Bari e BAT
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essere quello di riuscire a triplicarlo attraverso un grande disegno di ac-

compagnamento alle imprese di tutti i settori che ad oggi non è stato mai 

ideato in Puglia come altrove. Le premesse sono buone: con la Regione 

Puglia stiamo già lavorando in questa direzione, guardando alle esperien-

ze positive di altri territori regionali come la Toscana e la Lombardia, con 

l’obiettivo di poter contare su missioni all’estero più mirate alle esigenze 

delle imprese e di individuare formule per favorire la loro partecipazione 

alle fiere di settore. Quella di migliorare la commercializzazione è un’esi-

genza ancora molto diffusa anche fra le imprese pugliesi più dinamiche. 

Alla qualità dei nostri prodotti occorre che si associ una migliore capacità di 

immissione di questi sul mercato. Il nostro auspicio è che si possa con-

centrare le poche risorse pubbliche disponibili su pochi obiettivi prioritari 

come l’innovazione e l’internazionalizzazione, adottando forme di incentivi 

snelli per il potenziamento del marketing e della penetrazione sui mercati 

esteri. Su questi temi vorremmo proseguire l’interlocuzione con la Regione 

per provare a rimuovere alcuni di quegli ostacoli che intralciano gli sforzi 

quotidiani delle nostre imprese per essere competitive e  uscire dalla crisi.
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RACCORDO CON REGIONE PUGLIA PER INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE E REVISIONE PROGETTO DEL MAAB 

Gli interventi della Regione Puglia a sostegno dello sviluppo e di agevola-

zione alle imprese; lo “Studio di fattibilità”, commissionato all’Università 

di Bari, per il futuro del Mercato Agricolo Alimentare di Bari: sono gli 

argomenti al centro del Consiglio della Camera di Commercio di Bari 

che si è svolto lo scorso 30 luglio ed ha approvato l’aggiornamento del 

Preventivo 2012. 

Ad illustrare gli interventi regionali attuati ed in fase di imminente 

attuazione a sostegno delle imprese pugliesi è intervenuto in Consiglio 

il dott. Pasquale Orlando, dell’Autorità di gestione del PO Fesr della Re-

gione Puglia. “Una relazione molto proficua quella del dott. Orlando - ha 

evidenziato il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessan-

dro Ambrosi - che abbiamo invitato per consolidare i rapporti con l’ente 

regione e per dar vita ad una partnership istituzionale ancora più efficace. 

Era importante che le categorie economiche che siedono in Consiglio 

potessero avere una puntuale presentazione delle attività svolte dalla 

Regione a supporto delle imprese in questo momento particolarmente 

difficile dell’economia e soprattutto per evitare duplicazioni e sovrapposi-

zioni di interventi da parte della Camera di Commercio di Bari.

L’ente sta difatti seguendo un proprio programma di azioni, adottando 

particolari misure, dalle reti di impresa al credito. Crediamo molto in 

forma di partecipazione e condivisione di iniziative, una buona prassi per 

fare sistema in senso concreto”.

Del Mercato Agricolo Alimentare di Bari ha parlato invece Angela Stefania 

Bergantino. La professoressa, associata di Economia Applicata all’Uni-

versità degli Studi di Bari, su incarico della Camera di Commercio di Bari 

ha redatto uno studio di fattibilità per il completamento delle opere della 

infrastruttura logistica ed un suo migliore utilizzo e gestione.

Il Mercato concentrerà in un unico luogo fisico l’offerta e la domanda 

di prodotti agricoli, favorendo il collegamento tra produttori-venditori e 

dettaglianti-acquirenti. L’obiettivo, oltre ad offrire agli operatori uno spa-

zio moderno ed efficiente, anche nei collegamenti, per la conservazione 

e lo smistamento delle merci, è quello di revisionare e razionalizzare il 

secondo lotto di lavori che prevede la costruzione di ulteriori 32 box, dopo 

aver verificato le esigenze dei grossisti, stimolando economie di scala. 

“Per i primi già ultimati 16 box da 500 mq - ha detto il presidente Ambrosi 

- abbiamo avuto la manifestazione di interesse già di 23 operatori, pronti 

a trasferirsi. Ma poiché il settore è espressione di livelli dimensionali va-

riegati, con questo studio, che ha messo in relazione il nostro MAAB con 

altre strutture simili che già operano con successo in altre regioni,a cura di  CHICCA MARALFA
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abbiamo inteso tratteggiare un futuro sviluppo che tenga conto delle 

esigenze di tutti gli operatori del mercato ortofrutticolo barese, in termini 

di spazi e costi, affinché ci sia pieno appagamento di ogni esigenza.

Lo studio ha evidenziato che il nostro Mercato non ha nulla da invidiare 

dal punto di vista strutturale per struttura e posizione ad altre realtà già 

operanti con successo in Italia, da Bologna a Padova, anche dal punto di 

vista dei collegamenti infrastrutturali, è che può avere un ruolo di spicco 

nel Sud Italia, arrecando vantaggi competitivi alle nostre aziende e trat-

tenendo in loco buona parte del valore aggiunto delle produzioni che altri-

menti andrebbe disperso”. Sono intervenuti al dibattito, che è seguito, i 

consiglieri Antonio Barile, Vito Bellomo, Giuseppe De Pascale, Giuseppe 

Margiotta e Francesco Sgherza. 
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COSTITUITA LA RETE DI IMPRESE APULIA LOGISTIC & SERVICE

Si è costituita presso la Camera di Commercio di Bari, per atto notarile, 

la Rete d’Imprese denominata Apulia Logistic & Service tra 12 aziende 

dei settori trasporti, logistica, spedizioni e servizi. L’iniziativa è il risultato 

della recente missione organizzata in Cina da Unioncamere Puglia su 

proposta della Confapi Bari e Bat, con l’obiettivo di sviluppare le poten-

zialità industriali delle Infrastrutture Logistiche pugliesi, a partire dal 

Porto di Taranto; missione alla quale hanno partecipato tutte le aziende 

che hanno deciso di organizzarsi in rete, per meglio perseguire i comuni 

obiettivi di crescita.

Le suddette imprese - Co.api, Interporto Regionale della Puglia, Bra-

vi Servizi Logistici, Sotrade; Omlog, Aermar, F.lli Fiore, AD.eng, Ali6; 

3i Consulting, Solanda Tours e Clean Industrial Service - hanno anche 

goduto dell’assistenza e dell’accompagnamento offerto dalla Confapi e 

dall’Università LUM, attraverso il progetto camerale Goal, per il sostegno 

all’internazionalizzazione delle reti e dei distretti.

All’evento sono intervenuti, oltre ai rappresentanti delle imprese, guidati 

da Davide Degennaro presidente di Interporto, il presidente della Camera 

di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, i rappresentanti di Confapi 

Salvatore Liso e Riccardo Figliolia, Francesco Manfredi Prorettore della 

LUM e il presidente di Confapi Trasporti Massimo Tavolaro che ha anche 

assunto la carica di presidente della neonata Rete.  

LOGISTICA E TRASPORTI: LA PUGLIA MODELLO DI UN NUOVO
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

“La Puglia può concretamente essere soggetto propulsore, nell’intero 

Mezzogiorno, nella logistica e nei trasporti di un parternariato pubblico-

privato completamente nuovo. E può farlo, generando crescita, in virtù 

delle sue singolarità: capillarità delle attività produttive; per essere sede 

del secondo impianto siderurgico d’Europa; per la potenzialità di un bipo-

lo portuale come Brindisi e Taranto; per la vendita di un prodotto turistico 

ad alto valore aggiunto”. Lo ha detto lo scorso 20 luglio alla Camera di 

Commercio di Bari Ercole Incalza, capo struttura tecnica di missione del 

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo al convegno 

nazionale “L’Italia al centro degli scambi commerciali del futuro”, pro-

mosso dalla Consulta Generale per l’autotrasporto e per la logistica ed 

organizzato da Uniontrasporti espressione di Unioncamere nazionale. 

Sono intervenuti al convegno in veste di relatori anche l’assessore ai Tra-

sporti della Regione Puglia, Guglielmo Minervini, Bartolomeo Giachino, 
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presidente della Consulta nazionale per l’autotrasporto e per la logistica, 

Angelo Bozzetto, presidente di Confindustria Puglia, Alessandro Pana-

ro, responsabile Infrastrutture, finanza pubblica e public utilities SRM, 

Sergio Prete, presidente Autorità portuale di Taranto, Antonello Fontanili 

direttore tecnico di Unionetrasporti. 

“Il Governo – ha proseguito Incalza – con la serie di leggi varate ha reso 

possibile il coinvolgimento di capitali privati. Il project bond è uno stru-

mento che può rendere forte un piano di impresa del sistema pugliese, 

in cui la componente trasportistica e logistica dimostri che la costruzione 

di una offerta efficiente non si configuri come un trasferimento a fondo 

perduto dello Stato o del privato ma è a tutti gli effetti un investimento.

Il riferimento potrebbe essere la ‘società di scopo’.” 

La Puglia quindi come un’unica piattaforma logistica. Concetto sottoline-

ato dall’assessore regionale ai Trasporti Guglielmo Minervini. “I porti di 

Bari, Brindisi e Taranto con le piastre logistiche, il Distripark, l’interporto 

e le connessioni alle reti ferroviarie costituiscono, insieme al nodo dell’In-

coronata, i pilastri di un sistema unico e integrato che vogliamo sia con-

nesso al Paese. I tempi biblici dell’alta capacità Bari-Napoli e le distrazio-

ni sul deterioramento della dorsale adriatica non sono più tollerabili”. 

Un elemento importante emerso nell’incontro è senza dubbio quello 

legato all’accesso alle risorse del fondo delle reti Ten-T, Trans - Europe-

an Networks Transport. L’utilizzo dei 31,7 miliardi di euro , sbloccati di 

recente dall’UE, deve tener conto degli investimenti sostenuti dall’Italia 

sui Corridoi – oltre 55 miliardi – e quindi sul collegamento Napoli-Bari, 

Taranto-Lecce, collegamento chiave del corridoio Helsinki-La Valletta 

(ex Corridoio 1) dovranno essere canalizzate delle risorse. In una regione 

geograficamente privilegiata continua difatti ad andare per la maggiore il 

trasporto merci su strada che nel 2010 ha visto un consistente aumento 

delle tonnellate trasportate, la ferrovia è ancora poco competitiva e anche 

sotto dimensionata rispetto alle necessità di mobilità delle imprese.

Gli stessi porti mancano di efficienti collegamenti ferroviari con la linea 

nazionale. “Le aziende ci sono - ha detto in apertura Natale Mariella, con-

sigliere dell’ente camerale e vice presidente nazionale Anita - nel barese 

e nella Bat sono 3000, occupano 17mila addetti e nonostante la crisi nel 

2011 sono risultate in numero superiore rispetto al 2010.

Quello che manca, ai diversi livelli in questo comparto, è un effettivo par-

ternariato, che coinvolga operatori ed associazioni per la messa a regime 

del comparto e un effettivo ammodernamento che ci consenta di raggiun-

gere traguardi di efficienza negli scambi commerciali.”.

Nell’incontro sono stati presentati due studi: uno, curato da Uniontra-

sporti, , che mette in relazione le esigenze del sistema economico regio-

nale con l’attuale dotazione infrastrutturale evidenziando il punto di vista 
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del mondo economico e il sistema di monitoraggio infrastrutturale della 

Puglia attraverso il portale Trail ad esso dedicato.

L’altro, curato dal Prof. Rocco Giordano, presidente del comitato scien-

tifico della Consulta, che illustra la radiografia del posizionamento del 

Mezzogiorno e il suo assetto logistico nel processo degli scambi commer-

ciali mediterranei.

TRULLI DI ALBEROBELLO: UNA MOSTRA E UN LIBRO

I trulli: pietre che parlano, stenogrammi architettonici dell’innovazione 

nella tradizione. Alle tipiche costruzioni che danno tratti unici al pae-

saggio pugliese l’Associazione culturale di Alberobello “Trulli, Tutela, 

Turismo” e la Camera di Commercio di Bari hanno dedicato una mostra, 

inaugurata lo scorso 15 giugno. L’ente camerale barese la l’ha ospitata 

nel proprio salone fino al 22 giugno. “I trulli di Alberobello. Oltre cento 

anni di tutela e di turismo”, il titolo del percorso espositivo ricco di do-

cumenti d’archivio, fotografie d’epoca e contemporanee, quest’ultime di 

Cosmo Laera, manifesti, cartoline, disegni, testimonianze, video e oggetti 

che restituiscono profondità storica a un insediamento e a una comunità 

che hanno incuriosito gli studiosi e i viaggiatori di tutta Europa e che oggi 

incanta visitatori provenienti da tutto il mondo. Contestualmente è stato 

presentato il libro di Annunziata Berrino, “I trulli di Alberobello. Un secolo 

di tutela e di turismo”, edito dal Mulino di Bologna.

“Sostenendo questa duplice iniziativa - ha spiegato il presidente della 

CdC di Bari Alessandro Ambrosi - abbiamo voluto riconoscere il valore 

di una importantissima esperienza architettonica e storica che costitui-

sce un tratto inequivocabile del paesaggio rurale barese e pugliese. Un 

paesaggio che grazie ai trulli ha acquisito nella storia una forte rilevanza 

identitaria, e non a caso le cupole e i pinnacoli dei trulli ricorrono spes-

sissimo nei brand della Puglia turistica. La Camera di Commercio li ha 

resi protagonisti di una propria campagna di comunicazione istituzionale. 

Oggi finalmente si è compresa l’importanza della valorizzazione e della 

promozione d’insieme: la campagna è anche turismo e il turismo è buona 

cucina e anche artigianato. I trulli sono eccellenze territoriali e quindi 

vanno promossi e valorizzati con il massimo impegno”.

Il libro e la mostra ripercorrono e illustrano la vicenda dei trulli di 

Alberobello, tutelati dallo Stato italiano dal 1910 e iscritti nella lista del 

patrimonio mondiale dell’Umanità nel 1996. In un momento storico in cui 

la cultura e il turismo rinnovano così il proprio interesse per l’integrità dei 

luoghi, la bellezza dei paesaggi e i valori sociali e morali delle comunità 

della Puglia, il volume della professoressa Berrino, esperta di storia del 
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turismo, è una testimonianza importante che, in coincidenza con le cele-

brazioni dei cento anni di tutela e di turismo di Alberobello, è occasione 

dotta per confermare il valore di un’esperienza storica, umana e di una 

vita comunitaria plasmatasi nel pieno rispetto dell’ambiente.

“Sin dalla metà dell’Ottocento - ha detto Annunziata Berrino - la parti-

colarità delle costruzioni in pietra pugliesi e, dunque, anche dei trulli di 

Alberobello, attira l’attenzione della cultura europea. Ci si chiede se sono 

elementi archeologici o altro. Io trovo che siano costruzioni senza tempo, 

espressione dell’innovazione nella tradizione, di una tecnica costruttiva 

che si riproduce da due Millenni, una tecnica in cui la rilevanza dell’e-

lemento umano, della sue capacità, è determinante. Una capacità di 

costruzione perfettamente in armonia con l’ambiente naturale”.

“Un libro che dà la misura di ciò che è stato e di ciò che può essere”, ha 

dichiarato la prof.ssa Fenisia Gramolini, presidente dell’associazione cul-

turale di Alberobello “Trulli, Tutela, Turismo”, con l’augurio, citando Marc 

Augè “che per i trulli di Alberobello da essere non luoghi, cioè destinatari 

prevalentemente di un turismo di passaggio, ci possa essere un futuro 

che abbia tempi diversi, più lenti, coerenti con lo spessore della loro 

storia”, in cui la pietra ha un’importanza strutturale, fondante, come ben 

evidenzia Marco Polo nelle “Città invisibili” di Italo Calvino. 

Sono intervenuti alla presentazione, anche il vice presidente della Pro-

vincia di Bari, Nuccio Altieri, il sindaco di Alberobello, Michele Longo, 

l’assessore del Comune di Bari, Filippo Barattolo, il presidente della 

commissione cultura della provincia di Bari, Nicola De Matteo e Tomma-

so Galeoni, referente regionale per “Italia Nostra”.
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KURDISTAN IRACHENO: TRE GIORNI DI OTTIME OCCASIONI 
DI BUSINESS PER AZIENDE BARESI

Da tutto ciò che può riguardare l’impiantistica elettrica ai materiali e 

tecniche per costruzioni, dalle macchine di depurazione per le acque a 

quelle per la trasformazione di prodotti agro-alimentari, ai tessuti.

È un ampio range di prodotti e metodi di produzione quello che interessa 

gli imprenditori del Kurdistan iracheno – Shekh Mustafa A.R. Abdulla, 

Saddredin Mohamed Abdul Razzaq, Hoshiyar Mohamed Ibrahim, Abdel 

Khaleq, Zrar Abdalla, vendite nel 2011 da 80 a 8 milioni di dollari - che lo 

scorso 13 luglio hanno incontrato il presidente della Camera di Commer-

cio di Bari Alessandro Ambrosi. L’incontro è stato promosso dall’associa-

zione Assiraq che ha sede a Noci, presieduta da Arianna Ritella, titolare 

della Sereco che produce macchine per la depurazione delle acque.

Quarantaquattro le aziende pugliesi associate. Settemila invece sono 

quelle che fanno parte dell’associazione di “Importatori ed Esportato-

ri del Kurdistan Iracheno”, presieduta da Shekh Mustafa A.R. Abdulla, 

grande importatore di tessuti che nel firmare un accordo di collabora-

zione con l’associazione barese ha tenuto a sottolineare: “Siamo qui per 

fare concretamente affari. In questi tre giorni stiamo visitando aziende 

per completare il raggio di azione del nostro business. Fra di noi c’è chi 

produce lampadine ma è interessato ad acquistare tutto ciò che riguarda 
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la distribuzione di elettricità. Ma c’è anche chi si occupa di costruzioni in 

cui può rivelarsi decisivo non solo il vostro materiale ma anche il know 

how pugliese. Ma anche tessuti e materie prime in più settori. Il prossimo 

step sono due fiere in Kurdistan a ottobre e novembre Erbil e Suleyma-

nia. Dove ci auguriamo di avere la partecipazione dei partner pugliesi. 

Dal canto nostro assicuriamo la presenza a fiere ed eventi che vorrete 

proporci”. Proposta subito accolta dal presidente della Camera di Com-

mercio di Bari Alessandro Ambrosi che nell’evidenziare il ruolo dell’ente 

barese, quale socio fondatore della Fiera del Levante, ha dato massima 

disponibilità ad avviare contatti con la campionaria di settembre per l’im-

mediato coinvolgimento degli operatori iracheni nelle iniziative fieristiche.

Oltre che ad assicurare il pieno coinvolgimento dell’ente nel dare prose-

cuzione concreta agli impegni dell’accordo firmato stamani. 
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BARI-CORFÙ: UN GEMELLAGGIO ANCHE ECONOMICO

Estendere all’economia il gemellaggio fra le città di Bari e di Corfù.

È l’impegno assunto dal vice-presidente della Camera di Commercio di 

Bari, Giuseppe Riccardi, con il sindaco di Corfù Ioannis Trepeklis , in visita 

ufficiale lo scorso 18 luglio all’ente camerale barese.

“Attraverso l’innovativo strumento del contratto di rete - ha detto Riccardi 

- si possono strutturare rapporti d’affari già esistenti, coinvolgendo im-
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prese che già hanno relazioni di scambio con quelle corfiote e allargando 

il campo ad altre che possono manifestare interesse. La cooperazione 

transfrontaliera Grecia-Italia ci offre parecchi strumenti per operare in tal 

senso. D’altronde l’interscambio commerciale è interessante. Il gemellag-

gio in questi anni ha già prodotto i suoi frutti. Ma possiamo fare di più.

Noi esportiamo prodotti e da loro acquistiamo turismo, essendo Corfù 

meta molto frequente di baresi e pugliesi. Possiamo mettere sul tavolo 

la nostra offerta storico-culturale, cercando di intercettare i turisti inter-

nazionali che fanno tappa a Corfù per un turismo prettamente balneare, 

attraverso pacchetti concordati con le nostre associazioni di categoria per 

offrire servizi e sconti nelle nostre strutture alberghiere e nei nostri esercizi 

commerciali per stimolare l’estensione della vacanza nel nostro territorio”. 

“L’ETÀ DELLA PIETRA”: COSTITUITA UNA RETE FRA CINQUE
IMPRESE DEL LAPIDEO FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Un marchio comune nel settore del lapideo, per acquisire e sviluppare la 

produzione della materia prima e la vendita di prodotto finito nei mercati 

dell’area balcanica nonché attuare lo studio e la ricerca per produrre 

macchinari innovativi atti a recuperare gli scarti di lavorazione e il riuti-

lizzo dei fanghi. Con questi obiettivi è stata sottoscritta con atto notarile 

giovedì 12 luglio presso la sede della Provincia Bat una nuova Rete di 

imprese, “L’Età della Pietra”, fra cinque aziende appartenenti alla sezione 

lapideo della Confapi Bari Bat. 

Le aziende che aderiscono sono: Si.Marmi srl, Di.Meg srl, Pavimarmi srl, 

L’ Ancora di Fusco Giuseppe e Damar Marmi srl. L’iniziativa, è il risultato 

dell’azione di promozione dello strumento della Rete, realizzata dalla 

Camera di Commercio di Bari Bat, attraverso il progetto Goal in collabo-

razione con Confapi e Confidustria, e nell’ambito di un protocollo di intesa 

firmato lo scorso aprile con la provincia Bat, finalizzato alla diffusione di 

questo strumento contrattuale innovativo per favorire l’internazionalizza-

zione delle piccole e medie imprese. 

Sono intervenuti: Claudio Sinisi (presidente della sezione lapideo Confa-

pi) che ricoprirà il ruolo di presidente della neonata Rete, Giuseppe De 

Filippo vicepresidente, il notaio Fucci, Francesco Ventola, presidente della 

Provincia Bat, Tonia Spina, assessore Attività Produttive Bat, Alessandro 

Ambrosi, presidente CCIAA di Bari, Salvatore Liso e Riccardo Figliolia, 

vicepresidente e segretario generale della Confapi Bari Bat e Marco De 

Candia, coordinatore Progetto Goal.

Contestualmente è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa tra la 
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Provincia di Bat e la Camera di Commercio di Bari, alla presenza dei 

rispettivi Presidenti, Francesco Ventola ed Alessandro Ambrosi, dell’as-

sessore provinciale alle Attività Produttive Tonia Spina e dei rappresen-

tanti del Pes Cnel della Bat, per favorire l’aggregazione fra imprese che 

intendono operare sui mercati globali. “Ragioniamo nella logica dei nuovi 

mercati - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di 

Bari Alessandro Ambrosi - cercando di essere più forti e competitivi e 

superando il limite dimensionale che è la caratteristica principale delle 

piccole aziende. Da oggi Camera di Commercio e Provincia di Barletta 

- Andria - Trani sono al loro fianco, convinti che l’internazionalizzazione 

possa rappresentare una svolta sensibile pur non essendo certamente la 

panacea di tutti i mali”.

“I Protocolli d’Intesa non serviranno certamente a risolvere i problemi 

delle nostre imprese ma sono necessari per garantire loro una copertura 

istituzionale, in un momento di crisi in cui, evidentemente, non mancano 

fenomeni di sciacallaggio e persone che sottoscrivono contratti senza 

averne titolo - ha spiegato il Presidente della Provincia Bat, Francesco 

Ventola -. È pertanto compito delle istituzioni cercare di consentire alle 

aziende di relazionarsi con altre realtà anche al di fuori della nostra na-

zione, lavorando così nelle migliori condizioni possibile. Noi ci proviamo in 

materia di internazionalizzazione ed i primi risultati sono già tangibili». 

“La sottoscrizione di questo Protocollo non è un mero atto formale ma la 

regolamentazione di attività concrete già messe in atto, di cui le imprese 

hanno cominciato a percepire i benefici - ha commentato l’Assessore 

provinciale alle Attività Produttive Tonia Spina -. D’intesa con la Camera 

di Commercio puntiamo a cercare nuovi mercati per le nostre imprese, 

che vantano prodotti di qualità molto ricercati anche all’estero”.
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SOFTWARE LIBERO E HARDWARE DOCUMENTATO: NORME REGIONALI 

Promulgata la Legge regionale n. 20/2012 “Norme sul software libero, 

accessibilità di dati e documenti e hardware documentato” che garanti-

sce ad ogni cittadino di accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le 

informazioni e ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione mediante 

sistemi informatici. 

La legge agisce in coerenza e in continuità con le norme regionali in 

materia di trasparenza e utilizza le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per rendere fruibili, a titolo gratuito e mediante licenze 

di riutilizzo, i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone 

la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli 

standard internazionali. Si avvia, in tale modo, un processo di diffusione 

dei dati liberamente accessibili per tutti (open data) per una pubblica am-

ministrazione aperta ai cittadini in termini di partecipazione al percorso 

decisionale (open governement). 

La Legge regionale 20/2012 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione n.109 del 24 luglio 2012

ZOOTECNIA: LEGGE REGIONALE N.19/2012 

È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.109 del 24 

luglio 2012 la Legge regionale “Interventi di valorizzazione del compar-

to zootecnico” La legge è finalizzata a promuovere azioni di tutela e di 

miglioramento del patrimonio zootecnico regionale,in coerenza con le 

norme dell’Unione Europea (UE) e nazionali rispetto agli aspetti tecnici, 

economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all’allevamento degli 

animali e alle loro produzioni.

Con la medesima legge è istituito l’Osservatorio zootecnico regionale con 

lo scopo di fornire alla Regione e agli allevatori pugliesi un valido stru-

mento di supporto e di indirizzo per l’orientamento produttivo, la diversifi-

cazione commerciale, la concentrazione dell’offerta, la competitività delle 

produzioni zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato. 

La Legge regionale 19/2012 è dichiarata urgente, pertanto è entrata in 

vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. La legge è finalizzata a promuovere azioni di tutela e di 

miglioramento del patrimonio zootecnico regionale,in coerenza con le 

norme dell’Unione Europea (UE) e nazionali rispetto agli aspetti tecnici, 

economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all’allevamento degli 

animali e alle loro produzioni.

Con la medesima legge è istituito l’Osservatorio zootecnico regionale con a cura di  MARILENA RUSSO
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lo scopo di fornire alla Regione e agli allevatori pugliesi un valido stru-

mento di supporto e di indirizzo per l’orientamento produttivo, la diversifi-

cazione commerciale, la concentrazione dell’offerta, la competitività delle 

produzioni zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato. 

La Legge regionale 19/2012 è dichiarata urgente, pertanto entra in vigore lo 

stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INTERVENTI DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE 2012 

Approvato, con provvedimento della Giunta regionale n.1323, il Program-

ma annuale 2012 delle attività di partenariato per la cooperazione, in 

applicazione della Legge regionale n.20/2003, vigente in materia, e in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 2010/2012 finalizzato alla 

promozione di interventi di coesione e di integrazione con i Paesi dei 

Balcani e del Mediterraneo. 

Con il Piano sono approvati anche lo schema di Convenzione tra la 

Regione Puglia e i soggetti terzi interessati agli interventi e lo schema 

di convenzione tra la Regione Puglia, il Cimetta Fund onlus di Parigi e l’ 

Associazione Inteatro Onlus di Ancona.

Il Programma annuale 2012 prevede, per le tipologie di intervento consi-

derate, il ricorso alla procedura a regia regionale diretta e in convenzione, 

per una spesa complessiva di euro 244.329,00

Saranno riconosciute e ritenute valide, anche ai fini della liquidazione, le 

iniziative avviate entro la fine dell’anno in corso.

Il Piano annuale 2011 è pubblicato, con il provvedimento di approvazione, 

nel Bollettino Ufficiale della Regione n.108 del 23 luglio 2012.

SUCCESSO PUGLIESE NELL’UTILIZZO DEI FONDI UE 

I dati ufficiali pubblicati dai competenti uffici dell’Unione Europea hanno 

certificato che la Regione Puglia è la prima fra quelle dell’obiettivo conver-

genza nell’utilizzo delle risorse comunitarie 2007-2013.

“Siamo, al 18 luglio, al 35,71% della spesa effettiva, ovvero in termini di pa-

gamenti di cassa, dei fondi stanziati, e questa percentuale - che intendiamo 

ulteriormente migliorare con le verifiche al 31 ottobre prossimo e alla fine 

di quest’anno secondo i cronoprogrammi che concordammo con il Ministro 

Barca - sollecita una riflessione più ampia sul come e sul perché si è con-

seguito un risultato che non era affatto scontato, e che per altre Regioni del 

Sud - ma non ne traiamo alcun compiacimento - non è affatto positivo”.
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Lo ha dichiarato il vice presidente della regione Puglia Loredana Capone 

che ha aggiunto: “È opportuno ricordare che l’impiego dei fondi comu-

nitari è stato a suo tempo imperniato in Puglia su un disegno strategico 

dello sviluppo regionale che aveva i suoi capisaldi: 1) in un consolida-

mento dell’apparato produttivo localizzato sul territorio pugliese che 

resta, pur nel contesto di una congiuntura difficile come quella che 

stiamo attraversando, uno dei più dinamici del Mezzogiorno, del Paese 

e del Mediterraneo come confermano peraltro i dati sulle esportazioni 

nel 2011 e nel primo trimestre del 2012; 2) in una valorizzazione delle 

risorse umane disoccupate o sottoutilizzate, cui sono stati offerti obiettivi 

e finanziamenti per una loro valorizzazione sia come lavoro dipendente e 

sia come lavoro autonomo; 3) in un rafforzamento qualificato del sistema 

infrastrutturale già molto articolato sul territorio, ma bisognoso di salde 

connessioni funzionali fra i suoi vari segmenti per elevarne gli standard 

di efficienza; 4) in un grande rilancio dell’agricoltura e del turismo che - 

sempre più spesso in forme fra loro interconnesse soprattutto nelle aree 

interne della regione - stanno ridiventando punti di forza del meccanismo 

di accumulazione della Puglia, attivando o rivitalizzando filiere lunghe di 

trasformazioni, tornando ad occupare sempre più spesso risorse umane 

giovanili che si vanno configurando come un nuovo management delle 

produzioni agroalimentari a forte valenza turistica”.

Soffermandosi poi su quanto più direttamente attinente all’Assessorato 

allo sviluppo economico, Loredana Capone ha dichiarato: “Trenta contrat-

ti di programma con grandi gruppi, 18 dei quali nazionali e 12 stranieri 

per 845 milioni di investimenti e 245 milioni di agevolazioni concedibili 

evidenziano una scelta precisa di molti big player dell’industria italiana ed 

estera di puntare sulla Puglia per rafforzare la loro presenza nel Paese 

con investimenti che - se pure non hanno portato alla costruzione di nuovi 

stabilimenti - hanno tuttavia comportato l’ampliamento e l’ammoderna-

mento di loro fabbriche già presenti sul nostro territorio; se non fossero 

stati ritenuti strategici grazie anche ai co-finanziamenti regionali quei siti 

non sarebbero stati interessati da nuovi investimenti o, peggio, in qualche 

caso sarebbero stati dismessi.

Non solo: quegli investimenti hanno consentito di puntare sulla ricerca e 

sull’innovazione consentendo un collegamento con le Università e i centri 

di ricerca che ha permesso di stabilire in Puglia la regia di nuovi processi 

e nuovi prodotti con nuove opportunità occupazionali per giovani che pri-

ma d’ora avevano un ‘unica opzione: l’emigrazione. Quarantacinque Pia-

Pacchetti Integrati di agevolazioni per 318 milioni di investimenti e 119 

milioni di agevolazioni concedibili hanno dimostrato l’impegno di tante 

Pmi locali di voler rispondere ad una congiuntura durissima con un nuovo 

ciclo di investimenti per conservare o elevare la propria competitività sui 
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mercati interni ed esteri; Pmi che inoltre si sono avvalse in moltissimi 

casi delle garanzie dei vari consorzi fidi presenti in Puglia che la Regione 

ha irrobustito nei loro patrimoni con il conferimento a bando di risorse 

finanziarie che ne hanno allargato e di molto l’operatività, in una fase non 

breve che ha visto il sistema creditizio avvitato a lungo in credit crunch, 

imposto anche dalle regole di Basilea 3 e dalle direttive dell’Eba. Il ricorso 

massiccio al Titolo II (escluso il turismo) con 1.396 progetti ammessi e 

646 in valutazione, con investimenti per 220 milioni e 46 di agevolazioni 

concedibili, è stato un altro segnale di vitalità della piccola imprenditoria 

locale che costituisce - lo sappiamo tutti - il tessuto connettivo del nostro 

sistema di produzione regionale”.

Le risorse concesse alle 13 imprese innovative ammesse sono state un 

investimento di fiducia in quelle aziende che, forse più di altre, hanno 

puntato su innovazioni di processi e di prodotti, ben consapevoli che solo 

innovando si può competere, o che solo con prodotti innovativi si può 

entrare nel mercato per la prima volta. Infine 1.045 istanze accolte di im-

prese start-up di soggetti svantaggiati sono un altro segnale di ‘resisten-

za attiva’ di persone che non si sono arrese ad una condizione di disoc-

cupazione o di sottoccupazione e che perciò hanno deciso di ‘rischiarsi’ 

come microimprenditori trovando ascolto nella Regione e in uno specifico 

strumento da essa messo a punto per supportarli.

“Insomma - ha concluso il vice presidente e assessore allo Sviluppo Eco-

nomico - la tastiera degli strumenti messi a disposizione delle aziende di 

ogni dimensione da parte della Regione - che ha perseguito in tal modo 

una vera politica industriale, mancante invece a livello nazionale - è stata 

ampia, articolata, efficace nel suo uso e soprattutto veloce e trasparente 

nel suo impiego, grazie al lavoro e all’impegno della struttura operativa di 

Puglia Sviluppo. E i risultati anche sul piano macroeconomico non sono 

mancati, come peraltro hanno attestato sia la Banca d’Italia e sia l’Ipres 

nei loro studi più recenti presentati e discussi negli ultimi due mesi”.

LE ECCELLENZE PUGLIESI A LONDRA

Partecipazione delle grandi occasioni per Apulian Excellence, la settima-

na di promozione delle eccellenze pugliesi a Londra in occasione delle 

Olimpiadi della Cultura. Tutti gli eventi in programma si sono svolti con 

una vivacissima e folta presenza internazionale. Dalla mostra di arte 

contemporanea, al workshop enogastronomico, dalla promozione dell’in-

dustria cinematografica al défilé di moda, queste sono solo alcune delle 

iniziative promozionali che la Regione Puglia - Ufficio Pugliesi nel Mondo 

- Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
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Cultura di Londra, con l’Associazione Accademia Apulia UK e con l’Apulia 

Film Commission, ha realizzato a Londra incontrando uno stupefacente 

successo di pubblico e risultati. “Sono entusiasta - ha dichiarato - l’as-

sessore al Welfare e ai Pugliesi nel Mondo Elena Gentile, perché siamo 

riusciti a costruire un solido ponte tra la Puglia e l’Inghilterra, una delle 

nuove mete della mobilità pugliese che qui a Londra ha creato una giova-

ne comunità fatta di professionisti dinamici e preparatissimi, ben inseriti 

nel tessuto economico britannico e che sono i nostri primi rappresentanti 

delle eccellenze del made in Puglia. La Puglia è nel mondo - ha continua-

to la Gentile- e con esso dialoga. In quei giorni abbiamo portato a Londra 

il meglio delle nostre produzioni, in campo enogastronomico, artistico, 

cinematografico, musicale e della moda. Gli stakeholders inglesi sono 

stati letteralmente conquistati dalla qualità del sistema Puglia.

Ora non ci resta che tenere vivo questo legame attraverso quella che 

considero la nostra esportazione più eccellente: il capitale umano dei 

tanti giovani pugliesi che scelgono la capitale britannica come luogo in cui 

avere l’opportunità di mettere a frutto la propria preparazione e le proprie 

competenze. È grazie ai pugliesi nel mondo che la Puglia può dialogare 

con il mondo ed è a loro che va il mio più grande ringraziamento per l’esi-

to entusiasmante di Apulian Excellence”. 

PROGETTO CENTRALI COOP
PER CONSULENZA AD IMPRESE COOPERATIVE 

Dallo start up al marketing, dall’innovazione tecnologica alla legislazione 

regionale, nazionale e comunitaria. Chi abbia in mente di avviare una coo-

perativa o voglia sviluppare la propria impresa oggi ha a disposizione una 

rete di quattordici sportelli di consulenza (con questa suddivisione terri-

toriale: cinque a Bari, uno per la Bat e uno per Brindisi, tre a Lecce, due 

a Foggia e altrettanti a Taranto). Il progetto, promosso nell’anno interna-

zionale delle cooperative, con lo slogan “Produciamo energia positiva”, 

è il frutto di una collaborazione tra la Regione e le centrali cooperative 

pugliesi Confcooperative, Legacoop, Agci (associazione generale coope-

rative italiane) e Unci (unione nazionale cooperative italiane). 

“L’impresa realizzata nella particolare forma della cooperativa – ha detto 

Loredana Capone – rappresenta un’opportunità importante soprattutto 

per i giovani che vogliono lavorare in proprio. Da sempre, soprattutto nei 

momenti di crisi, l’autoimprenditorialità ha sostenuto l’economia.

E questo avviene soprattutto in Puglia dove oggi si contano oltre 338mila 

imprese attive, in pratica un’impresa ogni 11 abitanti. Non solo: la Puglia 

ha registrato nel secondo trimestre del 2012 un aumento di aziende dello 
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0,68%. Siamo la terza regione in Italia per incremento. In pratica, in soli 

tre mesi, da marzo a giugno di quest’anno sono nate 2.605 nuove imprese 

di ogni tipologia. In questo scenario il progetto, che prevede la costitu-

zione di quattordici sportelli di consulenza presenti in tutta la Puglia, 

rappresenta uno strumento di particolare utilità per tutti i pugliesi che 

vogliono fare imprese anche attraverso le cooperative”. 

In Puglia le centrali rappresentano oltre 2mila 400 imprese cooperative, 

400mila soci, 30mila occupati, due miliardi di euro di fatturato complessi-

vo. Oltre ai compiti istituzionali di rappresentanza e tutela della coopera-

zione e di diffusione dei principi e dei valori cooperativi, le centrali offrono 

servizi di assistenza tecnica finalizzati alla promozione, allo sviluppo e al 

consolidamento delle cooperative nonché alla crescita delle competen-

ze personali e professionali dei cooperatori. Tutti i rappresentanti delle 

centrali hanno sottolineato che in questa fase costituire una cooperativa è 

una concreta opportunità per costruire il proprio futuro: si mette al centro 

della competizione economica non il profitto personale, ma la salvaguar-

dia dell’individualità umana e il perseguimento di un benessere sociale 

condiviso. “La cooperazione – ha detto il presidente regionale di Confco-

operative, Marco Pagano - rappresenta in Puglia il dieci per cento del 

prodotto interno lordo ed è una risposta moderna e vincente alla rapida 

evoluzione del tessuto economico e sociale”. “Facciamo rete – ha aggiunto 

il presidente regionale di Legacoop, Carmelo Rollo - al servizio dei citta-

dini e soprattutto dei giovani ai quali offriamo fiducia e tutti gli strumenti 

utili per garantirsi un futuro solido”. Antonella Sciacovelli, presidente di 

Agci Puglia, ha evidenziato “l’importanza di un’iniziativa come quella uni-

taria, perché sintetizza forze attive e vitali in evoluzione, con l’obiettivo di 

migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali dei cittadini”. 

Per la presidente di Unci Puglia, Chiara Sasso, è fondamentale mettere in 

rilievo attraverso questo progetto “la valenza cruciale della cooperazione, 

quale espressione e strumento di democrazia economica e di iniziativa 

sociale: un valore aggiunto per la crescita del nostro territorio”. I servizi 

della rete Grazie al progetto, coordinato dal direttore di Confcooperative 

Puglia, Giovanni Tricarico, si può avere una consulenza su start up d’im-

presa, marketing e comunicazione, pianificazione economico-finanziaria, 

progettazione tecnica, innovazione tecnologica, analisi dei fabbisogni 

formativi e valorizzazione del potenziale dei cooperatori, responsabilità 

sociale dell’impresa, aggregazioni e reti. Sono inoltre disponibili informa-

zioni su normative, agevolazioni e finanziamenti. Un aspetto strategico, 

anche per le imprese cooperative, è quello dell’internazionalizzazione per 

riuscire a operare in mercati diversi, per la massima realizzazione delle 

potenzialità dell’impresa con una maggiore remunerazione dell’impegno 

di lavoratori e soci. Nel corso del progetto, che si concluderà a dicembre, 
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verrà realizzata un’indagine sul settore cooperativo che consentirà di 

avere a disposizione una mappatura delle imprese pugliesi per studiare 

nuove forme di intervento a sostegno della cooperazione.

PROTEGGERE E RAFFORZARE
IL SISTEMA DI PICCOLE E PICCOLISSIME IMPRESE

“Lo chiamano credit crunch ed è la strozzatura del sistema del credito 

che risuona nella lamentazione talvolta disperata di tanti piccoli impren-

ditori. Una disperazione che può spingere al fallimento perchè è sempre 

più difficile reperire le risorse fondamentali per andare avanti e perché 

gli imprenditori sempre più spesso vivono il sistema del credito come un 

muro invalicabile”. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia Nichi 

Vendola presentando le quattro misure che la Regione Puglia ha messo in 

campo per contrastare la stretta del credito. Un pacchetto di 100 milio-

ni di euro che rappresenta “la terza manovra anticiclica” della Regione 

Puglia e la sottoscrizione di un protocollo con l’Abi e 13 banche tra le più 

importanti presenti sul territorio. Dopo la manovra anticrisi e il Piano 

straordinario per il lavoro, questa volta punta ad arginare la stretta del 

credito, grande protagonista della crisi italiana e mondiale. 

La lotta della Regione Puglia contro la stretta del credito (credit crunch) 

era già partita alla fine del 2008, oggi tuttavia moltiplica gli strumenti per 

affrontare la situazione attuale con più interventi messi in campo con-

temporaneamente. Si tratta di tre nuovi fondi e di un accordo con l’Abi, 

l’Associazione bancaria italiana. 

I fondi agiscono agevolando le garanzie per le piccole e medie imprese 

che hanno difficoltà ad ottenere credito, allo stesso modo il protocollo 

con l’Abi punta a favorire la concessione di prestiti da parte delle banche 

regionali, prestiti finalizzati a rafforzare il cosiddetto “capitale circolante” 

delle piccole e medie imprese, cioè la liquidità necessaria alle imprese 

per affrontare le spese indispensabili a realizzare una fornitura, ad esem-

pio il pagamento degli stipendi, l’acquisto delle scorte di materie prime o 

dei prodotti finiti, gli anticipi sulle fatture e sui contratti.

Il pacchetto vale 100 milioni di euro di risorse pubbliche, ma ne svilup-

pa 1.625 in termini di nuovi finanziamenti, con un incidenza sul Pil della 

Puglia del 3 per cento.Il primo intervento si chiama ”Aiuti in forma di 

garanzia di credito” e con 50 milioni di euro, sostiene i fondi rischi dei 

Confidi. Si tratta della seconda edizione di un bando della stessa entità 

economica già avviato nel 2009 con la “Manovra anticrisi”. Avrà come 

effetto un aumento del volume dei finanziamenti verso le imprese (micro, 

piccole e medie) di circa 500 milioni di euro.

NEWS DALLA REGIONE PUGLIA
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Sotto il profilo operativo la Regione trasferisce i fondi ai Confidi selezio-

nati dopo l’uscita dell’avviso pubblico. I Confidi a loro volta garantiscono il 

finanziamento bancario in favore dell’azienda fino all’80 per cento del fi-

nanziamento stesso. La stretta del credito tuttavia ha reso necessaria an-

che la predisposizione di strumenti di ingegneria finanziaria per moltipli-

care le garanzie e sostenere gli stessi Confidi. È infatti un vero e proprio 

“Fondo di controgarazia” il secondo intervento. Vale 40 milioni di euro e 

supporta le garanzie prestate dai Confidi in favore delle imprese pugliesi 

piccolissime, piccole e medie. In pratica garantisce gli stessi Consorzi fidi, 

generando dunque un aumento del volume dei finanziamenti, in favore 

delle aziende assistite, fino ad un massimo di 1 miliardo (da un minimo 

di 500 milioni). Operativamente le controgaranzie, attraverso il sostegno 

alle garanzie, assistono i finanziamenti erogati alle imprese (piccole, 

piccolissime e medie) per investimenti e, nel limite del 20%, anche per le 

spese legate alla formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti.

Il terzo fondo si chiama “Tranched cover” e mette a disposizione 10 milioni 

di euro per consentire alle banche di aumentare il credito nei confronti 

delle imprese e, alle imprese, di ottenere finanziamenti a condizioni mi-

gliori. Il fondo potrà sviluppare nuovi finanziamenti per circa 125 milioni di 

euro. In pratica funziona garantendo i rischi delle banche nei confronti dei 

finanziamenti concessi alle imprese. Questi finanziamenti possono essere 

diretti a nuovi investimenti e anche (nella misura del 20%) a sostenere le 

spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti.

La Regione Puglia ha avviato un Protocollo d’intesa con la Commissione 

regionale Abi della Puglia al quale aderiscono già 13 banche. L’accordo è 

stato sottoscritto oggi dal presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e 

dal presidente della Commissione regionale Abi Puglia Alessandro D’Oria.

Per effetto del protocollo, l’Abi Puglia si impegna a promuovere nei con-

fronti delle banche associate interventi a sostegno del capitale circolante, 

mentre le banche che sottoscrivono l’intesa si impegnano ad incrementa-

re i prestiti destinati alle piccole e medie imprese, in particolare se riferiti 

al capitale circolante. La Regione, da parte sua, in relazione all’aumento 

dei finanziamenti bancari, incrementerà gli aiuti nei confronti dei Confidi 

perché li garantiscano.

STEFÀNO: SUCCESSO PER IL BANDO SVILUPPO RURALE
DA 42 MILIONI DI EURO 

“Giungono straordinari segnali in piena controtendenza dal sistema 

agricolo: le imprese agricole pugliesi vogliono investire. Il nostro ambi-

zioso progetto di restituire centralità al settore primario pugliese inizia a 
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divenire concreto, a conferma di un settore estremamente vitale che non 

si limita a tenere testa alla crisi, ma mette in campo una sana capacità 

progettuale che apre ad una prospettiva di crescita futura”. È il commento 

soddisfatto dell’assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno al 

bando appena conclusosi con cui la Regione Puglia ha messo a disposizio-

ne, attraverso la Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, 

circa 42 milioni di euro a sostegno di investimenti nella aziende agricole.

Al bando si sono candidate ben 2.098 imprese, che vogliono realizza-

re opere per quasi 432 milioni di euro, chiedendo un cofinanziamento 

pubblico di oltre 204 milioni di euro, quintuplicando le risorse messe a 

bando e con una quota a carico degli imprenditori di ben 228 milioni di 

euro. “I risultati, immediatamente elaborati grazie al sistema informa-

tizzato di presentazione delle domande di cui la Regione si è dotata - ha 

spiegato ancora l’assessore Stefàno - sono sorprendenti. In un periodo 

di crisi generalizzata, si tratta di un segnale in piena controtendenza che 

evidenzia la vitalità del settore agricolo e la forte volontà delle imprese di 

proseguire nella propria attività, realizzando investimenti innovativi che 

perseguono l’obiettivo di una maggiore competitività, mai come in questo 

momento così indispensabile”. Da evidenziare, inoltre, che sono solo 20 le 

imprese ex tabacchicole che hanno partecipato, con una richiesta di ap-

pena 2,5 milioni di euro rispetto ai 33,4 messi a disposizione, un segnale 

evidente che la riconversione di queste aziende è stata ormai realizzata. 

Infine, 113 invece le imprese zootecniche specializzate nella produzione 

di latte che si sono candidate, con una richiesta di circa 13 Meuro, quasi 4 

volte superiore alle risorse a loro destinate dal bando.
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L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
PROCESSI, METODI E STRATEGIE
Il volume è particolarmente utile per ottenere un quadro iniziale, generale e sintetico 

sull’internazionalizzazione. Il lettore dovrà poi approfondire gli aspetti di specifico interesse

Il volume di Dario Galdini, costituisce un contributo alla letteratura, 

molto ampia e consolidata, sul tema dell’internazionalizzazione d’im-

presa. Tale tema è intrinsecamente notevolmente complesso, giacché 

investe molteplici argomenti, comporta impatti trasversali sulle imprese 

(si pensi ad es. anche solo alle diverse funzioni aziendali interessate dal 

fenomeno dell’internazionalizzazione) ed è suscettibile di analisi che 

adottino prospettive differenziate, ad es. dall’economia industriale al 

management.

In questo caso, piuttosto che porre enfasi su particolari aspetti dell’in-

ternazionalizzazione, anche al fine di valorizzare specifiche competenze, 

l’autore si pone l’ambizioso obiettivo di affrontare il problema dell’inter-

nazionalizzazione nella sua complessità, come lascia pensare la struttu-

razione del libro e la sua articolazione per capitoli e argomenti.

Infatti, da un lato l’obiettivo dichiarato (“dettare degli orientamenti di 

base per l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare soffer-

mandosi sulle problematiche connesse alle imprese di piccole e me-

die dimensioni che caratterizzano il panorama industriale italiano”) è 

relativamente circoscritto e pare delineare un focus intorno alla piccola 

e media dimensione d’impresa, oltre che un approccio in cui si desidera 

privilegiare la concretezza delle raccomandazioni operative all’astrazio-

ne della trattazione teorica. Dall’altro lato, l’autore si cimenta con una 

rilevante varietà di argomenti: il processo di internazionalizzazione, le 

teorie di internazionalizzazione, l’analisi strategica, le strutture organiz-

zative, la learning organization, la gestione delle risorse umane, il busi-

ness plan. Il rapporto fra internazionalizzazione e specifico argomento 

appare non sempre evidente, come ad es. nel capitolo dedicato alla 

learning organization. Inoltre, la tensione a formulare raccomandazioni, 

che le imprese possano agevolmente tradurre nell’operatività, appare 

talvolta non adeguatamente assecondata dall’argomentazione teorica.

La molteplicità dei temi trattati nel volume costituisce un ostacolo 

oggettivo alla possibilità di approfondimento. Quasi ciascuno di tali temi 

sarebbe singolarmente suscettibile di un volume ad esso interamente 

dedicato (e in effetti sono disponibili testi di questo tipo). D’altro canto, 
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l’autore non manca di segnalare una ricca letteratura di riferimento, cui 

il lettore può eventualmente ricorrere in funzione delle proprie specifi-

che curiosità o esigenze. Al contempo, l’ampiezza della trattazione ha 

almeno due vantaggi: comunicare al lettore la sensazione della etero-

geneità degli aspetti che l’internazionalizzazione d’impresa investe e 

fornire alcuni riferimenti fondamentali per orientarsi nella tematica.

In tal senso, il volume appare appropriato per ottenere un quadro ini-

ziale, ampio, generale e sintetico sull’internazionalizzazione. Il lettore 

dovrà poi approfondire gli aspetti di maggiore e specifico interesse, 

eventualmente anche sulla base delle indicazioni bibliografiche indicate 

dall’autore stesso.

RECENSIONI L’internazionalizzazione d’impresa. Processi, metodi e strategie
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POLITICHE E STRATEGIE DI MARKETING 
NELLA NUOVA GEOGRAFIA ECONOMICA 
Un contributo significativo all’analisi dei processi che impegnano le imprese in un’opera 

di ridisegno degli ambiti di azione e della destinazione delle loro produzioni

Negli ultimi anni i temi delle strategie e delle attività internazionali delle 

imprese stanno assumendo un ruolo importante nei programmi di studio 

delle Università Italiane. Il manuale di Marketing Internazionale dei Proff. 

Tiziano Bursi e Giovanna Galli ambisce a fornire un contributo significa-

tivo allo sviluppo di tale processo, offrendo contenuti arricchiti, fruibili 

anche grazie all’ausilio di supporti differenti.  

Sul piano dei contenuti nel manuale si affrontano modelli e approcci che 

qualificano, in termini anche nuovi rispetto al passato, le strategie e le 

politiche di marketing delle imprese alla luce anche della crescente com-

plessità ambientale dei mercati internazionali. A tal proposito si rammen-

tano i processi di frammentazione della produzione e d’integrazione del 

commercio a livello internazionale indotto dalla globalizzazione, nonché 

la formazione di nuovi assetti della geografia economica.  

Le trasformazioni sinteticamente descritte stanno impegnando le im-

prese in un’opera di ridisegno degli ambiti di azione e della destinazione 

delle loro produzioni, coinvolgendo altresì le strutture organizzative che, 

per tale via, devono modificarsi ed adattarsi alla necessità di maggior 

presidio dei mercati esteri.  Un percorso che coinvolge tutte le imprese, 

sia grandi, che magari già godono di una più solida posizione sul mercato 

internazionale, sia minori, maggiormente esposte alle forze del cambia-

mento per la fragilità del loro profilo organizzativo e la limitata dotazione 

di risorse e competenze.

Il disegno del testo riprende i tratti del paradigma concettuale che de-

scrive i processi di internazionalizzazione delle imprese considerando le 

seguenti fasi: analisi del contesto, definizione delle strategie e delle mo-

dalità di entrata, implementazione delle politiche di marketing e gestione 

delle transazioni commerciali con operatori esteri. Proprio tale ultimo 

aspetto rappresenta uno degli elementi di distintività rispetto alla produ-

zione scientifica presente; è utile tener presente che la corretta esecuzio-

ne di tali attività contribuisce al buon esito delle operazioni internazionali 

e favorisce la continuità della relazione commerciale. Il testo infine è 

arricchito da box di approfondimento e casi aziendali, con finalità preva-

lentemente pedagogiche e di sviluppo delle capacità di apprendimento.  
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INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
E STRATEGIE DI PENETRAZIONE DEI MERCATI
Il libro si sofferma, anche attraverso “case study”, sui metodi di penetrazione dei mercati 

internazionali e sui fattori che condizionano tali scelte. Il “modello UPPSALA”

La globalizzazione è sempre più spesso il motivo che spinge le imprese 

moderne a sviluppare strategie internazionali e ad affermarsi anche in 

mercati diversi da quello nazionale. Per le aziende, pertanto, diviene estre-

mamente importante capire come porsi nei confronti della globalizzazione 

e quale politica aziendale attuare per gestire i propri affari.

Il libro di Angelo Pizzuto descrive compiutamente il processo di internazio-

nalizzazione delle imprese, soffermando l’attenzione sui metodi di penetra-

zione dei mercati internazionali e sui fattori che condizionano tali scelte. 

L’internazionalizzazione è stata, e continua ad essere, oggetto di una 

molteplicità di studi; diverse sono le definizioni che della stessa sono state 

autorevolmente fornite. L’autore per le finalità dello studio svolto adotta 

le definizione di Johanson e Vahlne, nota come “modello UPPSALA”, in 

base al quale l’internazionalizzazione si sostanzia in un processo graduale 

e progressivo attraverso il quale le imprese incrementano il loro interes-

se per i mercati internazionali. Tale modello, analizzato con ineccepibile 

chiarezza ed esaustività, presuppone un’adeguata conoscenza del merca-

to internazionale che si intende approcciare. Siffatta precisazione non è di 

poco conto se solo si considera l’elevato margine di rischio che il processo 

di internazionalizzazione reca con sé, a causa della volubilità dei mercati e 

della non sempre stabile situazione politica ed economica dei Paesi. 

La disamina del processo analizzato prosegue spostando l’attenzione sui 

fattori sia aziendali (vantaggi specifici, esperienza, considerazioni stra-

tegiche) sia ambientali (condizioni politico-economiche, socio-culturali e 

competitive) che influenzano le scelte strategiche e operative effettuate 

dalle aziende. L’assunto di fondo, come osserva l’autore, risiede nella 

convinzione in base alla quale l’impresa per essere competitiva e rag-

giungere risultati ottimali deve scegliere il metodo di penetrazione dei 

mercati internazionali ad essa più consono. 

Un’ulteriore nota positiva del libro che merita attenzione è il “case study”, 

la cui analisi ha avvalorato le teorie esposte nella prima parte dell’ela-

borato fornendo un taglio pratico. Il case study analizza e argomenta il 

florido processo di internazionalizzazione di un’azienda privata leader 

mondiale nella produzione di apparati tecnologici nel campo delle comu-
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nicazioni. Il successo è dipeso da un’adeguata scelta delle strategie di 

penetrazione dei vari mercati, diversificate a seconda delle caratteristiche 

geografiche, politiche ed economiche dei mercati stessi. Si desume, dun-

que, che le fasi graduali del modello UPPSALA di internazionalizzazione 

non sono rigide: la sequenza, al contrario, può essere variata, di volta 

in volta, per essere adattata alle specifiche esigenze dell’azienda e alle 

peculiarità del mercato approcciato.

Internazionalizzazione d’impresa e strategie di penetrazione dei mercati
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STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’espansione internazionale non può più essere un atto di gestione straordinaria

da perseguire all’occasione, a piccoli passi. Deve divenire una costante, costringendo

le imprese a focalizzarsi su ciò che sanno meglio fare in nuovi spazi di mercato 

Scritto nel 2003 da Claudio Demattè, la seconda edizione di “Strategie di 

internazionalizzazione” testimonia un successo significativo che, a segui-

to dell’attuale evoluzione strutturale dei mercati ulteriormente amplifica-

ta dalla crisi finanziaria del 2008, riafferma la centralità dei processi di in-

ternazionalizzazione per le imprese italiane e meridionali. Troppo spesso 

le strategie di internazionalizzazione sono state confinate alle imprese di 

maggiori dimensioni, trascurando viceversa che anche le piccole imprese 

hanno rivestito - e sono chiamate a farlo anche nell’immediato futuro - 

una presenza più assidua e sistematica sui mercati esteri, come confer-

mato anche da numerosi casi di successo pugliesi e della Terra di Bari in 

particolare. Anzi, l’attuale diffusione di nuovi strumenti di intervento, dai 

contratti di rete agli incentivi per l’innovazione e l’esportazione, sottolinea 

le nuove opportunità a disposizione anche delle piccole imprese. 

Una maggiore e più qualificata presenza sui mercati internazionali pre-

suppone tuttavia adeguati approcci di tipo culturale, oltre che strategico 

ed organizzativo per gli imprenditori anche di piccole dimensioni:

in questo contesto il libro di Dematté (riveduto dopo la scomparsa pre-

matura dell’autore nel 2004 da Fabrizio Perretti e da Elisabetta Marafioti) 

costituisce un utile contributo alla riflessione sui principali aspetti da 

tenere sotto stretta osservazione, partendo dall’analisi dei singoli anelli 

della catena del valore delle aziende. La nuova edizione del libro, amplia-

ta rispetto alla precedente, approfondisce alcune questioni centrali che 

sono chiamate ad affrontare le imprese che decidono di intraprendere la 

strada dell’internazionalizzazione: la valutazione delle attrattività di un 

mercato internazionale, la gestione delle partnership e delle acquisizioni 

internazionali, i problemi anche di natura etica che condizionano l’attua-

zione delle strategie di apertura ai mercati esteri. In questo ambito par-

ticolare rilievo viene assegnato alla scelta dei mercati geografici con la 

proposizione di un modello di “clustering” basato su fattori complemen-

tari che consente di individuare raggruppamenti di aree geografiche di 

potenziale interesse riferito a: a) mercati di sbocco per gli attuali prodotti; 

b) mercati dove ottenere fattori produttivi a costo inferiore; c) mercati 

dove ottenere fattori di produzione e di conoscenza utili per aumentare il 
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valore della propria offerta; d) paesi in cui localizzare alcune attività. 

Come ricordava Dematté “l’espansione internazionale non può più essere 

un atto di gestione straordinaria da perseguire all’occasione, a piccoli passi: 

ha da divenire una costante, anche perché la crescente tensione competitiva 

costringe le imprese a focalizzarsi su ciò che sanno meglio fare, abbando-

nando spazi di mercato dove irrimediabilmente sono meno competitive, ed a 

compensarli con la conquista di nuovi spazi sui mercati esteri”.

Strategie di internazionalizzazione
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L’IMPRESA DI ULISSE: SCONFINAMENTI 
E ORIENTAMENTI NELL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
“Net Globo”: un libro e un progetto per lo sviluppo di un’organizzazione rete a elevato 

tasso di connettività per nuove opportunità di business internazionale

[…] Quell’audace son io: me la fidanza / Me l’ardir persuade al gran periglio 

/ D’insinuarmi nel dardanio campo. / Ma se meco verranne altro guerriero, / 

Securtà crescerammi ed ardimento. / Se due ne vanno di conserva, l’uno / 

Fa l’altro accorto del miglior partito. / Ma d’un solo, sebben veggente e prode, 

/ Tardo è il coraggio e debole il consiglio. / […] Se d’un compagno / Mi coman-

date a senno mio l’eletta, / Come scordarmi del divino Ulisse, / Di cui provato 

è il cor, l’alma costante / Nelle fatiche, e che di Palla è amore? / S’ei meco ne 

verrà, di mezzo ancora / Alle fiamme uscirem; cotanto è saggio.

[Omero, Iliade, Libro X]

Il dinamismo geografico dei mercati così come l’implacabile progresso 

tecnologico spinge a ripensare continuamente l’organizzazione e il fun-

zionamento delle piccole e medie imprese italiane. Il contesto aziendale 

tende a evolversi verso strutture dai confini sempre più “liquidi” e flessi-

bili, determinando mutamenti repentini e profondi. Così ogni impresa, ai 

fini della sopravvivenza e dello sviluppo, aspira ad assumere una posizione 

strategica e competitiva proiettandosi all’esterno del proprio ambito di 

riferimento. Ma questa condizione di sconfinamento e “adattamento” in 

nuove dimensioni e culture porta le imprese a riscontrare notevoli diffi-

coltà nel determinare piani di crescita sia in campo internazionale sia in 

campo informatico.

In questo multiforme sistema è possibile individuare nel concetto di Rete lo 

strumento chiave per definire nuovi ruoli rispetto alle sfide poste dalle alte 

tecnologie e dall’internazionalizzazione. 

Gianfranco Dioguardi, nel libro “Le imprese rete”, definisce la nozione 

di Rete esprimendola “anzitutto nella grande flessibilità organizzativa e 

nella varietà dei prodotti che è in grado di realizzare attuando la logica di 

acquistare il più possibile all’esterno componenti e servizi necessari al 

ciclo produttivo. In particolare, si è in presenza di una rete di imprese terze, 

esterne a quella di riferimento, che nel loro insieme concorrono in maniera 

integrata al ciclo produttivo e all’organizzazione dell’impresa madre”.

E ancora Dioguardi precisa che così emerge “un network di rapporti che nel 

loro insieme costituiscono una ragnatela (web), con un soggetto di riferi-
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mento rappresentato dal moderno manager in grado di esprimere una spe-

cifica governance su tali rapporti”. E sono proprio le funzioni di governance 

a essere interessate dal rapido processo di riorganizzazione aziendale, per 

favorire il vantaggio competitivo su scala globale. L’opportunità di contatti 

sempre più rapidi e produttivi in aree di mercato sempre più complesse 

obbliga, infatti, la formazione di esperti sia in relazioni e intermediazioni 

commerciali, sia nell’uso degli strumenti di comunicazione multimediale.

Da queste considerazioni prende le mosse il Progetto “Net Globo”, pre-

sentato nell’omonimo libro che Stefano Micelli, Vladi Finotto e Donato 

Bedin hanno recentemente pubblicato con l’editore FrancoAngeli.

Lo studio mira a creare, attraverso attività di sperimentazione, diffusione 

e formazione, presupposti strutturali e organizzativi per lo sviluppo di 

un nuovo profilo professionale in grado di coniugare interessi locali con 

opportunità di business internazionali. Sono così definiti i “Glocal Business 

Movers“ nuove figure specializzate, collegate in tempo reale con operatori 

economici o rappresentanti d’azienda attivi in punti distanti del mondo 

attraverso sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati.

Essi sono in grado di attivare e gestire processi di internazionalizzazione 

che coinvolgano aziende del territorio di appartenenza e di studiare pro-

cessi di sviluppo di entità economiche fondati su una completa conoscenza 

dei nuovi mercati. 

Il Progetto “Net Globo” coglie la diffusa necessità di poter contare su ope-

ratori economici con ampie competenze relazionali e allo stesso tempo 

esperti nell’uso dei mezzi di comunicazione. Il focus è quindi creare una 

nuova organizzazione “a rete” basata su queste figure specializzate con 

conoscenze teoriche ed esperienze pratiche. L’obiettivo è creare un nuovo 

spazio entro il quale diversi soggetti del mondo dei servizi danno vita a 

una rete virtuosa tra istituzioni, università, associazioni imprenditoriali e 

Camere di commercio al fine di rinnovare la rete dei servizi. 

Il processo d’internazionalizzazione è una macchina complessa cui 

afferisce la produzione, i servizi, l’accesso al credito, l’utilizzo di forni-

tori logistici, l’impiego di partner per la comunicazione; la possibilità di 

contare su un supporto istituzionale che consenta alle imprese di inserirsi 

correttamente nelle nuove catene del valore internazionale, identificando 

partner commerciali, produttivi e di servizio, rappresenta un fattore di 

crescita indispensabile. “Net Globo” è dunque un nuovo modello organiz-

zativo che riconosce i cambiamenti in corso nel tessuto industriale italiano 

e propone un possibile percorso di riqualificazione delle strategie compe-

titive a partire dall’attenzione verso elementi prioritari come: l’innovazione 

tecnologica; l’adozione dell’information and communication technology; la 

costruzione di reti internazionali; la creazione di strumenti di connessione 

tra imprese, istituzioni e mercati.
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L’orientamento alla globalizzazione delle informazioni e degli scambi 

commerciali impone questo sforzo di riorganizzazione delle dinamiche di 

sviluppo e promozione dei mercati, in particolare attivando prospettive di 

business con l’estero e ricercando le potenzialità delle realtà straniere; 

ma soprattutto avviando contatti con partner qualificati ed istituzioni di 

Paesi terzi in un’ottica di scambio di necessità e vantaggi, perché, come ha 

osservato Adam Smith nell’opera La ricchezza delle nazioni pubblicata nel 

1776 “non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio 

che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del 

proprio interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo 

e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi. 

Nessuno che non sia un mendicante sceglie mai di dipendere soprattut-

to dalla benevolenza dei suoi concittadini, e persino un mendicante non 

dipende esclusivamente da essa”.
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