
Il commercio con l’estero ha da sempre 
rappresentato una componente fonda-
mentale nella crescita dell’economia 

italiana. Dagli anni cinquanta fino ai primi 
anni settanta l’incremento delle esportazio-
ni nazionali è stato superiore a quello mon-
diale, consentendo al Paese di passare da 
una quota sull’export mondiale dell’1,5 per 
cento al 4 per cento. La tendenza positi-
va delle esportazioni italiane è proseguita 
fino alla metà degli anni novanta, quando 
– soprattutto grazie ad interventi monetari 
come la svalutazione della lira del settem-
bre 1992 – si è arrivati ad una incidenza sul 
commercio mondiale del 4,5 per cento.
Nell’ultimo decennio le esportazioni mon-
diali hanno segnato tassi di incremento 
maggiori di quelli italiani, riducendo la quo-
ta nazionale sul mercato globale al 3,8 per 
cento. Causa principale della perdita di 
quote di mercato, oltre alla impossibilità di 
ricorrere nuovamente ad interventi mone-
tari, è stata l’entrata di nuovi competitors, 
Cina in particolare. Nei prossimi anni, se-
condo le previsioni del Fondo Monetario In-
ternazionale, dovrebbe proseguire il trend 
di riduzione dell’incidenza italiana sul com-
mercializzato mondiale, almeno per quanto 
concerne il volume delle transazioni. Nel 
2006 e nel 2007 la crescita del volume 
delle esportazioni nazionali sarà modesta, 
attorno al 4 per cento, tra le principali eco-
nomie avanzate solo la Spagna registrerà 
saggi di incremento inferiori.
Tuttavia, la riduzione italiana delle quote di 
mercato non può essere spiegata solamen-
te dall’allargamento del mercato a nuovi 

Paesi, come testimonia il fatto che alcune 
economie avanzate hanno saputo mante-
nere o rafforzare le proprie posizioni. Le 
ragioni del differente impatto della concor-
renza dei nuovi competitors nei confronti 
dei Paesi più sviluppati è da ricercarsi nella 
specializzazione produttiva che penalizza le 
economie forti in beni tradizionali, facilmen-
te imitabili. 
Proprio per mettere a fuoco sempre più gli 
interventi di supporto all’internazionalizza-
zione offerti dal sistema camerale rispetto 
alle nuove problematiche che si presentano 
alle imprese Unioncamere Emilia-Romagna 
ha realizzato con la fattiva collaborazione 
delle nove Camere di Commercio della 
regione uno studio che ha coinvolto un 
campione di oltre 1000 imprese emiliano 
romagnole.
Fulcro del progetto è stata l’indagine detta-
gliata sulla situazione delle aziende rispetto 
al processo di internazionalizzazione che 
ha permesso di:

analizzare l’attività svolta sui mercati 
esteri, con riferimento sia alla com-
mercializzazione che ad una presenza 
maggiormente strutturata realizzata 
attraverso accordi di partnership e 
l’apertura di filiali e/o stabilimenti pro-
duttivi;
individuare le forme innovative di inter-
nazionalizzazione più frequentemente 
perseguite dalle imprese emiliano-ro-
magnole;
approfondire gli strumenti impiegati 
dalle aziende per lo sviluppo strategico 
sul mercato globale;
valutare, al contempo, il grado di utiliz-
zo e di apprezzamento che le aziende 
esprimono nei confronti dei principali 
erogatori di servizi all’internazionalizza-
zione in Emilia-Romagna, in Italia e al-
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Il commercio con l’estero. 
Cambiamenti strutturali 
e prospettive future
Un’indagine sull’internazionalizzazione svolta da Unioncamere regionale 
con la collaborazione delle nove Camere di Commercio della regione ha 
messo in luce la propensione all’export delle imprese emiliano romagnole. 
È la filiera agroalimentare a fare da traino negli ultimi cinque anni
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zazione produttiva concentrata su settori 
a media tecnologia, con una scarsa inci-
denza dei settori high tech. Tuttavia, è da 
rilevare la crescita sostenuta di esporta-
zioni ad alto contenuto tecnologico nel pe-
riodo 2001-2005, indicatore di uno spo-
stamento delle produzioni regionali verso 
merceologie più competitive. È possibile 
riassumere attraverso un unico indicato-
re, indice high tech, il grado tecnologico 
delle esportazioni; grazie al contributo del 
comparto meccanico caratterizzato da 
produzioni a tecnologia medio-alta, l’Emi-
lia-Romagna si colloca al quarto posto tra 
le regioni italiane per indice high tech.
Indipendentemente dal contenuto tecno-
logico delle produzioni, negli ultimi quin-
dici anni la crescita delle esportazioni 
dell’Emilia-Romagna è stata notevolmente 
più sostenuta rispetto a quella nazionale e 
a quella registrata dalle regioni maggior-
mente export-oriented (Lombardia, Vene-
to, Piemonte). Dal 1991 ad oggi l’Emi-
lia-Romagna ha guadagnato due punti 
percentuali nell’incidenza sul commercio 
estero del totale Italia. Nonostante il mi-
glior andamento in ambito nazionale, an-
che l’Emilia-Romagna ha perso quote di 
mercato mondiale, passando dallo 0,52 
per cento del 1997 allo 0,48 per cento del 
2003.
I dati Istat sul commercio estero consen-
tono di condurre analisi approfondite sulla 
composizione export dell’Emilia-Romagna. 
Nel 2005 il 10,7 per cento del commercia-
lizzato all’estero ha riguardato macchinari 
per impiego generale (movimentazione, re-
frigerazione, packaging,…), per un valore 
complessivo di quasi 4 miliardi di euro. Le 
macchine per impieghi speciali (macchine 
per l’industria alimentare, la metallurgia, la 
moda,…) rappresentano la seconda voce 
per valore delle esportazioni, a conferma 
della rilevanza dell’industria meccanica 
nell’economia regionale. Al terzo posto le 
vendite all’estero di ceramica e vetro, in 
flessione rispetto al 2004. La ceramica, 
assieme agli articoli a maglia, all’agricoltu-
ra, alle calzature e alle macchine utensili fa 
parte delle classi merceologiche che negli 
ultimi cinque anni hanno maggiormente 
ridotto la propria incidenza nelle espor-
tazioni emiliano-romagnole. Viceversa, il 
comparto automobilistico, le macchine 
per impiego generale e per la produzione 
dell’energia meccanica sono i settori che 
aumentano la loro importanza nel portafo-
glio export regionale. 
Il dato potrebbe essere letto come una mi-
nor dinamica dei prodotti più tradizionali a 
minor contenuto tecnologico a favore di 
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l’estero, con un’attenzione privilegiata 
nei confronti dei servizi offerti dal siste-
ma camerale della regione.

La conoscenza di come si stanno muoven-
do le imprese emiliano-romagnole sui mer-
cati internazionali e le loro esigenze, rap-
presenta un passaggio fondamentale per 
l’adeguamento degli interventi di supporto 
ai reali fabbisogni delle imprese. Inoltre, 
le informazioni raccolte costituiscono una 
ideale base di partenza per la predisposi-
zione di iniziative volte a favorire l’acqui-
sizione degli strumenti e delle capacità 
necessarie per operare efficacemente nel 
mercato globale. 

Il quadro regionale
L’Emilia-Romagna evidenzia una specializ-



alcuni comparti della meccanica. Occorre 
però segnalare la presenza della voce “al-
tri articoli di abbigliamento” tra i settori in 
crescita, ad indicare che dove si è riusci-
ti a puntare sulla qualità i risultati positivi 
non sono mancati, anche in settori mag-
giormente esposti alla concorrenza. 
Oggi più che in passato, nell’analizzare i 
dati occorre tenere presente che le dina-
miche settoriali esprimono una tendenza 
di fondo, ma la competitività si gioca in mi-
sura sempre maggiore sulla capacità delle 
singole imprese di stare sul mercato. Non 
sorprende, dunque, trovare imprese che 
conseguono eccellenti risultati all’estero 
nonostante appartengano a comparti con-
siderati “maturi” e scarsamente concor-
renziali.
La bilancia commerciale dell’Emilia-Roma-
gna rimane ampiamente positiva, anche 
se negli ultimi cinque anni le importazio-
ni sono cresciute con ritmo notevolmen-
te superiore alle esportazioni. A risentire 
maggiormente di questa dinamica sono le 
produzioni più tradizionali, in particolare il 
sistema moda e la ceramica. Meccanica 
e chimica presentano valori in controten-
denza, con una crescita export che su-
pera quella import. Ma è la filiera agroali-
mentare ad evidenziare la più accentuata 
ricomposizione a favore delle esportazioni 
nel periodo 2001-2005, con una sostenu-
ta accelerazione nell’ultimo anno. 
Per quanto concerne la destinazione delle 
merci, l’Unione Europea costituisce il prin-
cipale mercato di riferimento, al suo inter-
no vengono commercializzate oltre la metà 
delle produzioni emiliano-romagnole dirette 
all’estero. Germania e Francia i principa-
li partner commerciali. Gli Stati Uniti rap-
presentano il terzo Paese per valore delle 
esportazioni regionali, raccogliendo l’11 
per cento del commercializzato.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una 
ricomposizione dei mercati di riferimento 
regionali, con una minor attenzione verso 
i mercati tradizionali (Germania, Francia, 
Paesi Bassi, Regno Unito) ed una forte cre-
scita delle esportazioni verso nuove aree, 
Turchia, Russia, Spagna, Iran e Romania.

L’internazionalizzazione dal 
punto di vista delle imprese
Le statistiche sul commercio con l’este-
ro restituiscono preziose indicazioni sulla 
competitività di un’area territoriale o di 
un settore di attività economica. Tuttavia, 
alla pari di qualsiasi aggregato statistico, 
forniscono una visione d’assieme, ma non 

riescono a cogliere le differenti dinamiche 
presenti nel fenomeno oggetto di studio. 
E il commercio con l’estero presenta 
comportamenti estremamente diversifi-
cati tra le imprese, una eterogeneità che 
non può essere sintetizzata attraverso un 
unico dato. Ne consegue che, se si de-
sidera passare da un’analisi quantitativa 
complessiva del commercio estero ad una 
quali-quantitativa e puntuale, l’unica meto-
dologia d’analisi percorribile è quella del-
l’indagine presso le imprese.
Partendo da questa considerazione è sta-
ta costruita un’indagine volta non solo ad 
analizzare il commercio con l’estero, ma 
anche la presenza di strategie di interna-
zionalizzazione maggiormente strutturate, 
quali l’accordo con partner esteri e l’aper-
tura di sedi, commerciali e non, al di fuori 
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dei confini nazionali. L’indagine rientra nel 
progetto più ampio di valutazione della 
conoscenza e dell’utilizzo dei servizi all’in-
ternazionalizzazione erogati dal sistema 
camerale. Nella prima parte dell’indagine, 
oggetto di questo capitolo, si è puntato 
ad approfondire il rapporto tra imprese e 
internazionalizzazione da un punto di vista 
quantitativo attraverso un campione molto 
ampio di imprese. Il capitolo successivo si 
soffermerà su aspetti più di carattere qua-
litativo, informazioni raccolte su un nuovo 
campione - di minori dimensioni e non ca-
suale - di imprese.

Le esportazioni
Oltre due terzi del fatturato export del-
l’Emilia-Romagna è realizzato da poco più 
del 16 per cento delle imprese esportatri-
ci, indice di una forte concentrazione del-
l’attività commerciale. In Italia l’incidenza 
delle imprese di dimensioni maggiori ri-
sulta essere ancora superiore: a fronte di 
una struttura per classi dimensionali simile 
a quella regionale, circa il 70 per cento 
del valore export nazionale è ascrivibile a 
meno dell’otto per cento delle imprese. 
Leggendo il dato dal punto di vista della 
piccola dimensione si può affermare che 
in Emilia-Romagna vi è un maggior appor-
to al commercio con l’estero da parte del-
le aziende minori, non in termini di numero 
di imprese ma per quanto concerne la di-
mensione del fatturato export regionale.
È importante sottolineare l’aspetto dimen-
sionale, poiché in funzione di esso muta-
no gli assetti organizzativi, le dinamiche di 
penetrazione nei mercati e le strategie di 
sviluppo.

La prima differenza sostanziale è di tipo 
organizzativo. Solo un terzo delle aziende 
ha al proprio interno un ufficio dedicato 
alla commercializzazione con l’estero, 
percentuale che presenta valori crescenti 
all’aumentare della dimensione d’impresa. 
Sette grandi imprese ogni dieci con oltre 
50 addetti ha un ufficio export, valore che 
scende a due per le aziende più piccole.
Ovviamente la complessità della struttura 
organizzativa dell’attività export è diret-
tamente proporzionale alla rilevanza del 
commercio con l’estero nelle strategie 
dell’impresa. Per poco più di un quinto 
delle imprese esportatrici – tutte prive 
di ufficio dedicato - il fatturato realizzato 
all’estero costituisce una quota margina-
le del volume d’affari complessivo, meno 
del cinque per cento. Viceversa per oltre 
il 10 per cento delle imprese esportatrici 
l’export rappresenta una leva competitiva 
imprescindibile. 
Schematizzando, poco più di un terzo 
delle imprese, pur svolgendo attività com-
merciale all’estero, presenta una modesto 
grado di apertura export e, conseguente-
mente, una scarsa dipendenza dai mercati 
internazionali. In questa categoria rientra 
larga parte delle piccole imprese, delle 
aziende operanti nell’alimentare e nell’in-
dustria del legno/carta. Tra le province 
è Ravenna a mostrare un minor grado di 
apertura.
Circa un quinto delle imprese mostra una 
elevata esposizione all’andamento della 
domanda estera, un forte grado di aper-
tura all’export che cresce all’aumentare 
della dimensione e presenta valori più alti 
nel settore meccanico e del sistema moda 
(oltre il 20 per cento delle imprese ope-
ranti in questi comparti realizza fuori con-
fine oltre il 70 per cento del giro d’affari 
complessivo). Percentuali elevate di aper-
tura anche per la ceramica e la meccanica 
più avanzata.
Le statistiche ISTAT sul commercio estero 
nel 2005 presentano una buona crescita 
dell’Emilia-Romagna rispetto all’anno pre-
cedente, +7,7 per cento. La stessa ten-
denza si può leggere attraverso il saldo 
tra le imprese che hanno aumentato nel 
corso dell’anno il proprio fatturato export 
rispetto a quelle che hanno registrato una 
flessione.
Tale dinamica è determinata principalmen-
te dal positivo andamento delle grandi im-
prese. Nel 2005 il 44 per cento delle so-
cietà con oltre 50 addetti ha incrementato 
il proprio volume d’affari all’estero, contro 
il 20 per cento che ha subito una contra-
zione. Complessivamente la differenza 
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tra le grandi imprese in crescita e quelle 
in diminuzione è di 24 punti percentuali, 
saldo notevolmente più elevato di quello 
delle piccole imprese, inferiore di 5 punti 
percentuali.
Lo stesso andamento si ritrova nelle previ-
sioni per il 2006. La percentuale di impre-
se che prevede di accrescere il proprio 
volume di affari sui mercati esteri risulta 
essere ampiamente superiore a quella del 
2005, a conferma dei segnali di ripresa 
che si stanno manifestando nell’anno in 
corso e che sembrano attenere soprattut-
to alla dimensione maggiore.
Oltre alle imprese più grandi, le province 
di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena, così 
come i settori della ceramica e  dell’elettro-
nica, presentano i valori più positivi sia per 
il 2005 che il 2006. Se per l’elettronica il 
dato trova conferma nelle statistiche Istat, 
per la ceramica il saldo ampiamente posi-
tivo delle imprese che hanno aumentato 
il fatturato estero apparentemente contra-
sta con la flessione del 2,2 per cento delle 
esportazioni rilevato dall’Istituto nazionale 
di statistica. Il dato può essere spiegato 
dalla forte concorrenza del settore che 
ha portato molte imprese a cercare nuovi 
mercati e ad introdurre miglioramenti nelle 
produzioni; le aziende che sono riuscite 
ad andare in questa direzione hanno otte-
nuto risultati positivi, mentre altre imprese 
– tra cui molte di grande e grandissima 
dimensione - fortemente legate al mercato 
dell’Unione europea hanno registrato forti 
decrementi di fatturato.
A registrare le dinamiche più deludenti 
sono le piccole imprese e i settori della 
carta, del legno e del sistema moda, ad ul-
teriore testimonianza che essere piccoli e 
operanti in settori tradizionali solo in pochi 
casi porta a risultati apprezzabili.

Fattori di Criticità 
Poco più di un terzo delle imprese intervi-
state ha dichiarato di aver incontrato diffi-
coltà nell’operare all’estero nel corso del 
2005. Il quadro congiunturale non favore-
vole e l’elevata concorrenza sono i fattori 
di criticità maggiormente avvertiti. Da sot-
tolineare che solo un’impresa esportatri-
ce ogni cento indica nella insufficiente di-
mensione aziendale un limite alla crescita 
nei mercati esteri. 
Il dato, apparentemente, contrasta con 
quanto si sostiene da più parti, relativamen-
te all’importanza del raggiungimento di una 
massa critica sufficiente per potere essere 
concorrenziali all’estero. In realtà, come si 

vedrà in seguito, non vi è contraddizione, le 
imprese ritengono adeguata la loro dimen-
sione per essere operative nei mercati più 
vicini sui quali sono già presenti. Mercati 
che, come Germania e Francia, nella so-
stanza si possono considerare alla stessa 
stregua di quello interno e non presentano 
particolari difficoltà. La dimensione diventa 
strategica per affrontare Paesi meno ac-
cessibili e per essere presenti in misura più 
strutturata nei mercati di riferimento, linee 
di intervento che appartengono ad un nu-
mero ristretto di imprese.

I mercati di riferimento
Circa un quarto delle aziende esportatici 
commercializza con al massimo due Paesi, 
mentre la metà si orienta verso almeno sei 
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mercati di riferimento differenti. Tenden-
zialmente sono i settori più tradizionali a 
mostrare una minor diversificazione. Chi-
mica, meccanica, elettronica e ceramica i 
comparti con attività di commercializzazio-
ne più articolata.
Per quanto riguarda la classificazione per 
dimensione, come era lecito attendersi, 
tra le imprese più piccole  solo il 16 per 
cento presenta un portafoglio export com-
posto da almeno dieci Paesi, quota che 
raggiunge il 70 per cento per le grandi 
imprese.
In linea con le statistiche Istat, i dati del-
l’indagine campionaria segnalano che ol-
tre la metà del fatturato export è realizzato 
all’interno dell’Unione europea, percen-
tuale pressoché identica per tutte le classi 
dimensionali. Per le imprese più piccole i 
Paesi europei non appartenenti all’Unione 
costituiscono il secondo mercato di sboc-
co più importante, seguito dal mercato 
asiatico ed americano. Le imprese più 
grandi si rivolgono in maggior misura al 
mercato americano.
Nelle classifica delle rotte commerciali 
estere maggiormente percorse dalle im-
prese emiliano-romagnole, i Paesi dell’Eu-
ropa Occidentale occupano 9 posizioni 
su 10. La Francia rappresenta il merca-
to principale, un’impresa esportatrice su 
due vende i propri beni nel territorio fran-
cese, seguita dalla Germania con il 46 
per cento. In questo caso la prossimità 
geografica gioca un ruolo determinante 
nella scelta dei produttori. Tra i Paesi 
dell’Est europeo il mercato che raccoglie 
maggiori attenzioni è quello russo, con 
l’8,5 per cento, seguito da Polonia, Slo-
venia e Romania. Un quinto delle imprese 
esportatici (soprattutto nel comparto del-
la meccanica) si rivolge al mercato sta-
tunitense, percentuale che supera il 50 
per cento per le imprese con oltre 250 
addetti.
Ancora marginale il mercato cinese. 
Complessivamente le aziende che espor-
tano in Cina sono meno del 4,2 per cen-
to delle esportatrici. Il dato restituisce la 
fotografia di un mercato ancora inesplo-
rato, in considerazione delle immense 
opportunità che presenta un bacino di 
potenziali consumatori pressoché scon-
finato.
Per una miglior comprensione delle di-
namiche in atto può essere interessante 
concentrare l’analisi solamente sulle im-
prese che esportano con Paesi extraeu-
ropei. Sono soprattutto le grandi imprese 
a rivolgersi ai mercati non europei, ma 
la quota di fatturato realizzata in questi 

mercati è inferiore alla media regionale. 
Ciò sta ad indicare una elevata diversifi-
cazione dei Paesi di riferimento ma, allo 
stesso tempo, una forte dipendenza, in 
termini di fatturato, dal mercato dell’Unio-
ne europea. Viceversa le piccole imprese 
che commercializzano verso America ed 
Asia sono relativamente poche, ma in 
queste aree realizzano quote importanti 
di fatturato. Sistema moda, ceramica e 
meccanica sono i settori con una elevata 
percentuale di imprese che si rivolgono 
ai mercati extraeuropei e in essi conse-
guono larga parte dei propri ricavi. Ali-
mentare, metalli e chimica sono, invece, 
i comparti meno dinamici al di fuori dei 
confini europei.

Principali concorrenti  
Si è visto che la Cina non rappresen-
ta ancora un mercato importante per le 
imprese emiliano-romagnole, ma la con-
correnza cinese è già oggi quella mag-
giormente temuta, soprattutto nel settore 
dell’abbigliamento, tessile e calzaturiero. 
Francia e Germania gli altri Paesi consi-
derati maggiormente concorrenziali per le 
produzioni emiliano-romagnole. La metà 
delle imprese più della concorrenza este-
ra sembra temere quella interna. Sono le 
imprese più piccole e i settori tradizionali 
ad individuare nella concorrenza italiana i 
rischi maggiori per la propria attività.
Le grandi imprese e quelle operanti nel-
l’elettronica, nei mezzi di trasporto e nella 
chimica devono confrontarsi con aziende 
straniere. Le società emiliano-romagnole 
dei settori altamente innovativi (high tech, 
bio-tech, nanotecnologie, elettronica wire-
less) sono e saranno sempre più sottopo-
ste alla concorrenza di paesi emergenti 
come l’India, che possono vantare una 
generazione di giovani lavoratori altamente 
specializzati (l’India sforna oggi più inge-
gneri informatici degli Stati Uniti), capaci 
di offrire non più solamente manodopera 
a basso costo, ma anche elevata prepa-
razione scientifica, che induce le grandi 
multinazionali del settore a delocalizzare 
la produzione in questi Paesi.

Fattori di competitività  
Innovazione e qualità sono le leve sulle 
quali agire per essere competitivi. Questa 
affermazione, ormai diventata una sorta di 
slogan per la competitività, sembra essere 
stata colta e messa in pratica solo parzial-
mente dalle aziende regionali. Secondo le 
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indicazioni delle imprese, la concorrenzia-
lità delle loro produzioni si gioca soprat-
tutto sulla qualità. Il secondo elemento 
considerato strategico riguarda la rete 
distributiva e i tempi di consegna; seguita 
dai prezzi e dalle condizioni di vendita.
Nelle risposte delle società intervistate 
l’innovazione occupa la penultima posizio-
ne; il 36 per cento delle piccole imprese 
dichiara di utilizzare l’innovazione come 
un elemento di competitività, contro il 54 
per cento delle imprese più grandi. Le im-
prese con oltre cinquanta addetti sembra-
no porre maggiore attenzione agli aspetti 
legati alla produzione, puntando sulla qua-
lità e sull’innovazione. Le piccole imprese 
presentano valori inferiori alla media re-
gionale sia per quanto riguarda il ricorso 
a miglioramenti nei prodotti sia nelle stra-
tegie commerciali. Le leve di competitività 
correlate alla produzione sono azionate 
soprattutto dalle imprese operanti nei set-
tori più esposti alla concorrenza, quali ce-
ramica, moda ed elettronica. Quest’ultima 
evidenzia valori elevati anche per quanto 
riguarda il miglioramento degli aspetti 
commerciali, attenzione che si ritrova an-
che nel settore alimentare.

Canali distributivi 
e attività promozionale 
Come emerso dalla domanda relativa ai 
fattori di competitività delle produzioni, la 
rete distributiva rappresenta un elemento 
di estrema rilevanza nelle strategie azien-
dali. Tuttavia le imprese emiliano-romagno-
le evidenziano modalità distributive poco 
articolate, quasi due terzi delle imprese 
raggiunge i mercati esteri principalmente 
attraverso la vendita diretta. All’aumentare 
della dimensione d’impresa cresce l’utiliz-
zo di agenti e rappresentanti; le grandi im-
prese commercializzano le proprie produ-
zioni anche attraverso catene distributive 
straniere e mediante le proprie filiali. 
Per la promozione delle proprie produzio-
ni lo strumento maggiormente utilizzato è 
quello della partecipazione a fiere; oltre la 
metà delle aziende esportatrici vi parteci-
pa, percentuale che raggiunge il 75 per 
cento per le grandi imprese. Un terzo delle 
società promuove le proprie produzioni at-
traverso cataloghi o riviste aziendali, quasi 
la metà delle imprese ha un sito aziendale, 
anche se la vendita attraverso il commer-
cio elettronico è praticato da poco più del 
tre per cento delle società. Con riferimen-
to alle classi dimensionali, le imprese più 
grandi sembrano rivolgere maggiore at-

tenzione alla pubblicità sui mezzi di comu-
nicazione e al marketing diretto.
Dall’analisi di questi dati si evince che per 
una parte consistente di imprese espor-
tatrici non sono state predisposte strate-
gie commerciali e promozionali specifiche 
per il commercio con l’estero. Se si vuole 
fare dell’internazionalizzazione una leva 
competitiva importante, probabilmente 
occorrerà affrontare gli aspetti legati alla 
rete distributiva e alla promozione con un 
differente approccio.  

Strumenti finanziari 
Fra i vari strumenti utilizzati per avviare 
e sostenere economicamente una strate-
gia aziendale di sviluppo verso l’estero, 
le politiche di incentivi e/o finanziamenti 
pubblici (fondi comunitari, statali o regio-
nali) sono indicati dal 3,6 per cento degli 
intervistati. I settori della moda e della me-
talmeccanica sono tra quelli che ricorrono 
maggiormente a finanziamenti pubblici, 
mentre chi ne beneficia in misura minore 
sono il comparto dei trasporti e quello del-
la ceramica. 
Due terzi delle imprese indica il capitale 
sociale come una delle risorse finanziarie 
principali per le attività di internazionaliz-
zazione, percentuale che presenta valori 
più elevati per le imprese di dimensioni 
maggiori. Metà delle imprese ricorre al 
finanziamento bancario per supportare le 
attività all’estero. 
Il diverso utilizzo delle fonti di finanzia-
mento in base alla dimensione d’impresa 
conferma quanto emerso dalle domande 
precedenti, con le imprese maggiori che 
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puntano decisamente sull’internazionaliz-
zazione investendo e facendo ricorso sia 
al capitale proprio quanto di terzi, a fron-
te di piccole imprese che si avvicinano ai 
mercati esteri con estrema cautela.

Strategie di breve 
e medio periodo 
Per il 2006 circa un terzo delle imprese 
prevede di affrontare nuovi mercati. Sono 
le imprese più grandi a mostrare una mag-
gior volontà di ampliare il proprio portafo-
glio export. Tra i principali Paesi di interes-
se vi sono sia i mercati tradizionali quali 
Stati Uniti e Germania, sia i mercati meno 
convenzionali come Russia, Cina, Bulga-
ria, Polonia e Romania. Il dato, però, si-
gnifica anche che due imprese su tre non 
hanno intenzione di investire su nuovi mer-
cati. Se si allarga l’orizzonte temporale ad 
una prospettiva di medio periodo, nell’ipo-
tesi di un futuro ulteriore ampliamento dei 
mercati di sbocco esteri, poco meno della 
metà delle imprese punterebbe ad allar-
gare i mercati di riferimento, ancora una 
volta con una maggior apertura da parte 
delle imprese più grandi. La Russia sem-
bra essere il mercato che offre le prospet-
tive più interessanti, seguita dalla Cina. 
Per le imprese più piccole che ancora non 
sono uscite dai confini europei il mercato 
statunitense rappresenta un’importante 
opportunità di crescita. Riscuotono parti-
colare interesse Polonia, Brasile, India e 
Ungheria. Resta una percentuale superio-
re alla metà delle imprese che, anche in 
presenza di condizioni di mercato favore-
voli, non intende ampliare la propria attivi-

tà commerciale all’estero.
Da questa breve rassegna di dati la dico-
tomia tra imprese piccole e grandi sem-
bra riguardare non solo i comportamenti 
attuali sui mercati esteri, ma anche quelli 
futuri.
L’aspetto che appare maggiormente cri-
tico è l’assenza di una visione strategica 
volta all’internazionalizzazione, manife-
stata da larga parte delle imprese minori. 
Molte di esse non esportano, per altre il 
commercio con l’estero è vissuto come 
un’attività marginale e residuale che non 
si ha intenzione di sviluppare ulteriormen-
te. Prima di eventuali limiti oggettivi che 
ostacolano la presenza sui mercati este-
ri sembrano esistere limiti culturali, una 
non volontà ad intraprendere percorsi di 
crescita differenti da quelli sperimentati. 
Probabilmente è una cultura che ha le sue 
radici in molteplici elementi, deriva dall’abi-
tudine a decenni di crescita economica 
apprezzabile, da un sistema organizzativo 
fortemente legato al territorio che ha pre-
miato le aziende che ne facevano parte, 
da un modello di sviluppo che consentiva 
di crescere delegando ad altre imprese il 
ruolo di essere presenti sui mercati esteri, 
da un management, spesso familiare, non 
sempre adeguato e sufficientemente moti-
vato ad affrontare le sfide del mercato. 
Oggi lo scenario competitivo si presenta 
cambiato e in perenne riconfigurazione, 
richiede da parte delle imprese capacità 
e velocità di adattamento, caratteristiche 
che hanno sempre caratterizzato il siste-
ma imprenditoriale regionale. Ma la sfida 
si gioca anche agendo su leve competiti-
ve differenti rispetto al passato e questo 
aspetto sembra essere stato colto solo in 
parte dalle imprese emiliano-romagnole, 
soprattutto le piccole evidenziano preoc-
cupanti ritardi. Scegliere preventivamente 
di non affrontare i mercati esteri potrebbe 
rivelarsi, già nel breve periodo, una scelta 
pericolosa.
Dunque, compito del mondo associativo 
e degli Enti pubblici che si occupano di 
internazionalizzazione, oltre alla predispo-
sizione di tutti gli strumenti utili ad agevo-
lare l’attività delle imprese all’estero, deve 
essere anche quello di diffondere una 
“cultura dell’internazionalizzazione”.

Le strategie di penetrazione 
nei mercati esteri
Un quarto delle imprese esportatrici ha in 
essere accordi con imprese estere e, tra 
quelle che ancora non li hanno, il 39 per 
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cento prevede di stringerli nel corso del 
2006. Il dato indica un’attività all’estero 
che per alcune imprese è già più struttura-
ta rispetto alla sola commercializzazione, 
una presenza radicata che è destinata ad 
aumentare nei prossimi anni. 
Se le intenzioni indicate dalle imprese 
troveranno concreta attuazione, nel 2006 
la quasi totalità delle società con oltre 
50 addetti avrà stretto accordi con part-
ner esteri. Nella maggior parte dei casi 
le partnership sono di tipo commerciale, 
mentre sono quasi del tutto assenti quelle 
finalizzate allo sviluppo delle tecnologie. 
Limitati anche gli accordi di produzione e 
assistenza tecnica.

Filiali e uffici vendita 
Il 10 per cento circa delle imprese espor-
tatrici ha una filiale o un ufficio vendita 
all’estero, il 4 per cento nel caso delle 
piccole, oltre il 30 per cento delle grandi. 
Sono soprattutto le imprese operanti nei 
settori dell’elettronica, della meccanica e 
della ceramica ad essere rappresentate 
all’estero attraverso filiali; le imprese del-
l’agroalimentare e della chimica prevedo-
no aperture nell’anno in corso.

Stabilimenti produttivi 
L’apertura di stabilimenti produttivi all’estero 
riguarda il 2,6 per cento delle imprese espor-
tatrici, quasi il quattro per cento prevede di far-
lo nel corso del 2006. Per le imprese con oltre 
50 addetti, la percentuale di quelle che hanno 
delocalizzato è superiore al dieci per cento e 
raggiunge valori notevolmente più elevati per 
imprese di maggior dimensioni. Romania, Cina 
e Stati Uniti i principali Paesi nei quali sono sta-
ti aperti stabilimenti. Nel caso della Romania, il 
fenomeno dell’apertura di stabilimenti all’este-
ro ha coinvolto il 26 per cento delle imprese 
“delocalizzatrici”.
Rispetto alla media regionale il settore dell’elet-
tronica e le imprese situate nelle province di 
Modena e Parma hanno le previsioni più alte in 
termini di apertura di nuovi stabilimenti produt-
tivi all’estero per l’esercizio 2006.
In sintesi, l’apertura di stabilimenti produttivi 
all’estero che, in molti casi, coincide con un 
processo di delocalizzazione delle attività che 
venivano svolte in regione, riguarda ancora un 
numero relativamente esiguo di imprese, ma la 
presenza fra di esse di larga parte delle società 
di maggiori dimensioni rende il fenomeno par-
ticolarmente rilevante dal punto di vista delle 
dinamiche di sviluppo regionali.

I servizi a supporto 
dell’attività all’estero
Nell’ambito del sostegno alle imprese nella 
loro attività di internazionalizzazione, Enti Pub-
blici, mondo associativo, ma anche consulenti 
privati svolgono un ruolo di supporto attra-
verso un’ampia offerta di servizi. Nonostante 
l’elevato numero degli operatori coinvolti e 
una gamma di servizi estremamente diversifi-
cata, solo poco più della metà delle imprese 
esportatrici si avvale di sostegni esterni. 
L’utilizzazione di servizi per l’internazionaliz-
zazione è maggiore nelle imprese di grandi 
dimensioni, inferiore tra le piccole, a confer-
ma della difficoltà ad intercettare e coinvol-
gere le imprese minori. 
Tra le province spicca Rimini, dove 2 im-
prenditori su 3 usufruiscono dei servizi al-
l’internazionalizzazione, seguita da Parma e 
Forlì-Cesena. È opportuno precisare che i 
differenti gradi di utilizzo provinciali solo in 
parte trovano spiegazione nella maggiore o 
minore attività degli operatori del territorio 
che offrono servizi all’internazionalizzazione, 
su di essi incide notevolmente la struttura 
dimensionale delle imprese e la specializza-
zione produttiva. Ne è un esempio la mo-
desta percentuale di utilizzatori di servizi al-
l’internazionalizzazione a Modena e Reggio 
Emilia, province dove vi è una maggior pre-
senza di imprese di grandissime dimensioni 
e operanti nel settore della ceramica, che 
svolgono autonomamente l’attività all’estero. 
Nei dati ripartiti per settore merceologi-
co, l’industria agro-alimentare emerge fra i 
comparti che utilizzano in misura superiore 
i servizi per il commercio estero. In questo 
ambito, la vastissima offerta di servizi per la 
promozione dei prodotti agro-alimentari e 
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dell’industria dell’indotto spingono le impre-
se emiliano-romagnole ad aderire con per-
centuali superiori al 70 per cento. Nei set-
tori della meccanica ed elettronica due terzi 
delle imprese si rivolge ad Enti specializzati 
nell’assistenza all’internazionalizzazione.
Lo stesso dato sull’utilizzo dei servizi indica 
che quasi la metà delle imprese esportatri-
ci non fa ricorso ad alcun tipo di supporto 
esterno nella loro attività all’estero. Si tratta 
di capire se il non utilizzo è da attribuire ad 
una scarsa corrispondenza tra ciò che vie-
ne offerto dagli Enti e dalle associazioni e la 
domanda delle imprese, oppure se vi è una 
scarsa conoscenza dei servizi a disposizio-
ne, o ancora, in linea con quanto rilevato nei 
precedenti paragrafi, non vi è interesse ad 
accedere alle opportunità proposte.
Per rispondere a questa domanda i servizi 
offerti sono stati raggruppati in categorie 
ed è stato chiesto alle imprese se ne sono 
a conoscenza e se li utilizzano. Alle impre-
se che li conoscono, ma non li utilizzano, è 
stato richiesto quanto il servizio corrisponde 
alle proprie esigenze.

Servizio di informazione 
sui finanziamenti nazionali, 
comunitari e internazionali 
La prima categoria considerata riguarda 
il servizio di informazione sui finanziamen-
ti nazionali, comunitari e internazionali 
per le aziende esportatrici. Poco più del 
quaranta per cento delle imprese ne è a 
conoscenza, solo il cinque per cento lo 
utilizza.
Emerge come siano le imprese di grandi di-
mensioni a conoscerlo maggiormente, ma 
sono le medie imprese ad usufruirne di più. 
Fra chi è conoscenza del servizio, ma per 
varie ragioni non lo utilizza, solamente un 
terzo lo giudica inutile, a parziale testimo-
nianza del fatto che le politiche pubbliche a 
sostegno del commercio con l’estero sono 
ritenute importanti dal sistema imprendi-
toriale. Gli incentivi sono avvertiti come 
un’opportunità, ma ancora rappresentano 
una piccola percentuale le imprese che ne 
usufruiscono appieno.
Nell’analisi per settore emerge come in 
termini percentuali il settore del tessile, 
abbigliamento e calzature (sistema moda) 
accede più di altri ai servizi di informazio-
ne per finanziamenti pubblici, nonostante 
un livello di conoscenza del servizio infe-
riore rispetto ad altri settori. Per quanto 
riguarda il confronto per provincia, spicca 
nettamente la propensione delle imprese 

piacentine ad utilizzare il servizio, seguite 
da quelle ravennati.

Seminari e convegni 
Per le imprese che si affacciano su un 
mercato straniero l’informazione di rife-
rimento costituisce una base di partenza 
preziosa nella fase di programmazione 
aziendale. Per assistere in questo proces-
so gli imprenditori, la maggior parte degli 
Enti specializzati nella promozione di ser-
vizi per l’internazionalizzazione offre attivi-
tà seminariali, servizi di sportello, giornate 
di approfondimento tematiche, durante le 
quali gli imprenditori possono prendere 
conoscenza delle prospettive commerciali 
dei mercati esteri. 
Tre imprese su quattro sono a conoscen-
za delle attività di informazione sui mercati 
esteri, ma in media solamente un impren-
ditore su quattro è coinvolto in queste ini-
ziative. Sono le grandi imprese, con il 34 
per cento sul totale, i maggiori beneficiari 
di questi servizi. Il giudizio sull’utilità dei 
servizi di informazione è positivo per il 60 
per cento degli intervistati. D’altro canto, 
il dato può essere letto come un’attività in-
formativa che non risponde alle esigenze 
del 40 per cento delle aziende.
Nel confronto tra le province, Ferrara è 
l’area nella quale gli imprenditori usufrui-
scono maggiormente dei servizi informativi 
sui mercati esteri e sulle norme commer-
ciali straniere, per potersi orientare meglio 
nel processo di internazionalizzazione. 
Ravenna risulta essere la provincia nella 
quale il servizio di seminari e convegni è 
più conosciuto. 
L’elettronica e l’agroalimentare sono i set-
tori in cui le attività di informazione e di 
promozione del commercio con l’estero 
sono maggiormente utilizzate.

Elenchi e rapporti informativi 
sulle imprese estere 
Gli enti specializzati offrono agli impren-
ditori che intendono allacciare relazioni 
commerciali all’estero dei servizi di ricer-
ca partner e puntano ad offrire un’arti-
colata serie di contatti, utili a creare un 
network di conoscenze e relazioni in un 
Paese straniero.
In questo particolare ambito, le imprese di 
medie dimensioni si avvicinano alle gran-
di nella conoscenza e utilizzo del servizio. 
Infatti oltre un terzo delle aziende espor-
tatrici ne è a conoscenza, meno del nove 
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Partecipazione a fiere 
e mostre all’estero
Un ulteriore quesito dell’indagine riguar-
da l’assistenza degli Enti per la par-
tecipazione (solitamente collettiva) ad 
eventi fieristici, espositivi e di marketing 
all’estero.
Circa il 65 per cento delle imprese af-
ferma di essere a conoscenza dei servi-
zi per l’adesione e il supporto a fiere e 
mostre italiane ed estere, oltre un quinto 
delle aziende vi partecipa. I servizi legati 
alla partecipazione in fiere risulta essere 
quello che raccoglie i maggiori consen-
si di utilizzo, preceduto solamente dalle 
iniziative di organizzazione di seminari e 
convegni sui mercati esteri.
La distinzione per settore merceologico 
evidenzia la grande partecipazione degli 
imprenditori del settore agroalimentare, 
elettronica e meccanica alle missioni di 
partecipazione ad eventi fieristici.
Le imprese di medie dimensioni aderisco-
no maggiormente a queste attività, anche 
se ad essere più informate dei servizi 
sono le grandi imprese. Gli imprenditori 
più dinamici in questo ambito provengo-
no da Ferrara, Parma e Forlì-Cesena.

Uffici di collegamento 
all’estero (Desk) 
Gli enti che operano nei servizi di promo-
zione all’internazionalizzazione in alcuni 
casi offrono l’assistenza diretta e perso-
nalizzata nel paese straniero agli impren-
ditori italiani, attraverso strutture operative 
(desk estero) legati da accordi di colla-
borazione. L’obiettivo primario di queste 
“strutture operative” è fornire all’impren-
ditore italiano un’assistenza specializzata 
in loco, attraverso informazioni aggiorna-
te sui mercati, sui canali di distribuzione, 
sulla legislazione vigente, e sulla rete di 
partner. L’assistenza presso i desk estero 
prevede in molti casi anche il supporto di 
consulenti specializzati.
Si tratta di servizi che per la loro natura 
si rivolgono ad un bacino meno ampio di 
imprese; non sorprende che  solamente 
una impresa su tre sia a conoscenza del 
servizio, e di conseguenza anche i fruitori 
del servizio risultino solo il 6,6 per cento 
del totale. Elettronica e ceramica i set-
tori che maggiormente ricorrono ai desk 
esteri, Ravenna e Forlì le province con la 
percentuale più elevata di imprese che li 
utilizzano.
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per cento lo utilizza. Oltre il 40 per cento 
lo ritiene scarsamente utile per la crescita 
della propria azienda, ad ulteriore testimo-
nianza di come l’attività di internazionaliz-
zazione sia vista da una alta percentuale 
di imprese esportatrici – in larga parte di 
piccole dimensione - come un’attività mar-
ginale e non rientrante nelle priorità strate-
giche per i prossimi anni.
Le imprese che si dichiarano maggior-
mente informate su questo tipo di servizio 
sono localizzate a Forlì-Cesena, mentre a 
Piacenza si registra la percentuale più ele-
vata delle aziende che lo utilizzano.
Nel settore della ceramica e in quello dei 
metalli si rileva il maggior numero di ope-
ratori che usufruiscono dei servizi infor-
mativi e della ricerca partner.

Incontri d’affari e di missioni 
con operatori esteri 
Un servizio importante a disposizione delle 
imprese italiane è l’organizzazione di in-
contri di affari e di missioni con operatori 
esteri.
Le missioni commerciali all’estero, così 
come le missioni di operatori stranieri 
in Italia, possono assumere varie forme 
e fornire diversi tipologie di assistenza: 
business meeting, incontri settoriali, con-
ferenze tematiche, matchmaking, assi-
stenza legale per pratiche contrattuali, 
doganali o amministrative. La partecipa-
zione a queste attività promozionali coin-
volge in Emilia-Romagna circa il 12 per 
cento delle imprese, su un totale di 57 
per cento di operatori informati della loro 
esistenza.
Dalle percentuali di conoscenza e utiliz-
zo di incontri d’affari e di missioni con 
operatori stranieri, spicca la dinamicità 
del settore agro-alimentare di gran lun-
ga il comparto più coinvolto ed attivo. In 
questo settore emerge l’importanza delle 
associazioni, del contributo dell’Asses-
sorato alle politiche agricole che hanno 
saputo attivare un “Sistema Regione” in 
grado di mobilitarsi e attrarre la parteci-
pazione degli operatori.
Anche in questo tipo di servizio offerto, 
sono gli operatori appartenenti alla fascia 
delle grandi imprese a tenersi aggiornati 
sulle iniziative in corso in misura maggio-
re rispetto alla media regionale.
Per quanto concerne il giudizio sulla uti-
lità del servizio il 45 per cento degli im-
prenditori che non ne hanno mai usufrui-
to ritengono poco interessante questo 
genere di iniziative.
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Alcune considerazioni 
conclusive
Volendo sintetizzare quanto emerge dall’in-
dagine di Unioncamere si possono mettere 
a fuoco alcuni temi. Un primo dato riguarda 
la progressiva perdita di quote di mercato 
mondiale delle esportazioni regionali. Ad 
esso va affiancata un’altra statistica, che 
indica l’Emilia-Romagna tra le regioni italia-
ne più virtuose per crescita del commercio 
con l’estero. Dunque, in estrema sintesi, si 
cresce in misura apprezzabile sui mercati in-
ternazionali, ma meno di quanto potenzial-
mente potrebbe essere fatto. 
È conseguente domandarsi se la differen-
za tra domanda-offerta, tra ciò che viene 
richiesto dai mercati internazionali e quanto 
viene effettivamente esportato dalle impre-
se emiliano-romagnole, sia attribuibile ad 
una minor concorrenzialità delle produzioni 
regionali rispetto ad altre aree territoriali, 
oppure se la capacità di commercializzare 
con l’estero del sistema Emilia-Romagna 
abbia già raggiunto la soglia oltre la quale 
non può spingersi.
I risultati dell’indagine sembrano aprire la 
strada ad un terza possibile spiegazione. Vi 
è una parte di imprese che ottiene all’estero 
risultati eccellenti, consolidandosi sui mer-
cati tradizionali e affacciandosi con suc-
cesso su nuove aree. Queste aziende non 
sono, come ci si potrebbe aspettare, tutte 
schierate sulla frontiera dell’alta tecnologia. 
Molte di esse sono specializzate in produ-
zioni tipiche del “made in Italy”, operano in 
settori considerati tradizionali e fortemente 
esposti alla concorrenza dei nuovi competi-
tors. Sono le stesse imprese, quasi sempre 
di medie dimensioni, che per decenni hanno 

fatto da traino a tutto il sistema territoriale 
creando e distribuendo ricchezza.
Vi è un’altra parte di imprese, molto più 
numerosa e caratterizzata dalla piccola 
dimensione, che non hai mai esportato o 
per la quale il commercio con l’estero rap-
presenta un’attività marginale. Per alcune 
di esse vi sono difficoltà oggettive che osta-
colano la presenza sui mercati internazionali, 
per altre è una scelta. Tra queste imprese 
non esportatrici si ritrovano molte aziende 
che realizzano – o realizzavano in passato – 
la quasi totalità del proprio volume d’affari 
attraverso la subfornitura ad imprese del 
territorio di dimensioni superiori.
Queste dinamiche di sviluppo, così come 
la dicotomia tra piccola e grande dimen-
sione, hanno da sempre caratterizzato il 
modello distrettuale e le reti d’impresa. È 
un sistema di organizzazione economica 
che negli ultimi decenni ha garantito al-
l’Emilia-Romagna una diffusa crescita, in 
quanto la diffusa rete di relazioni tra azien-
de ha consentito che il valore aggiunto 
realizzato dalle realtà medio-grandi – an-
che attraverso il commercio con l’estero 
- determinasse una ricaduta positiva su 
larga parte delle aziende del territorio.
Oggi, come testimoniano i dati, il meccani-
smo sembra essersi inceppato. Il radicale 
cambiamento dello scenario competitivo 
- in atto da tempo, ma più evidente negli 
ultimi anni - sta portando inevitabilmente 
le medie e grandi imprese a cercare nuovi 
percorsi di sviluppo, tra i quali quello di 
delocalizzare all’estero quote consistenti 
dell’attività. Si determina come principa-
le conseguenza uno spostamento della 
distribuzione della ricchezza nei territori 
verso i quali si trasferisce la produzione, 
indebolendo pericolosamente quel circo-
lo virtuoso ricordato precedentemente.
Da queste poche considerazioni sembra 
di poter affermare che l’attività di interna-
zionalizzazione non può più essere affida-
ta a poche imprese ma deve rappresenta-
re un fattore strategico per tutto il sistema 
regionale. Ciò chiama direttamente in 
causa anche tutti i soggetti pubblici e 
associativi che operano sul versante del-
l’internazionalizzazione. Le linee di inter-
vento sono fondamentalmente due. Da 
un lato diffondere la “cultura dell’interna-
zionalizzazione”, trasmettere alle imprese 
che ancora sono ai margini del processo 
di internazionalizzazione l’importanza di 
esserne parte. Dall’altro predisporre tut-
ti gli strumenti utili a favorire l’attività al-
l’estero, strumenti che per essere efficaci 
devono essere modellati sulle esigenze 
delle imprese.
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Negli ultimi 
decenni l’Emilia 
Romagna ha regi-
strato una diffusa 
crescita grazie alla 
propria organizza-
zione economica. 
La rete di relazioni 
tra aziende ha 
consentito che il 
valore aggiunto 
realizzato dalle 
realtà medio-grandi 
determinasse una 
ricaduta positiva 
sul territorio 


