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I
nternazionalizzarsi o soccombere: que-
sto è uno dei diktat che si sta impo-
nendo alle imprese negli ultimi anni, in 

particolare dai tempi della prima grande 
crisi del 2008 innescata dai mutui subpri-
me e dal fallimento di Lehman Brothers. 
La consapevolezza di dover rafforzare l’in-
ternazionalizzazione come leva strategica 
derivava, a quel tempo, dalla previsione di 
una recessione mondiale e dal fatto che sia 
il mercato interno sia i tradizionali Paesi di 
destinazione con mercati “maturi”, a parti-
re dagli Stati Uniti, stavano rapidamente e 
drammaticamente perdendo la loro capa-
cità di acquisto e che era quindi necessario 
trovare nuovi sbocchi. La reazione che ha 
portato, nel 2010, ad avvistare i primi ti-
midi segnali di ripresa, ha trovato a metà 
del 2011 un altro (per certi versi inaspet-
tato) stop: la crisi finanziaria dell’Italia e di 
altri Paesi europei, generata dal problema 
della gestione del debito sovrano.
Questa situazione ancora in atto ha accen-
tuato, più di quella del 2008, la dramma-
tica essenzialità dell’internazionalizzazio-
ne come scelta strategica strutturale per 

le imprese italiane. La domanda interna, 
sia per consumi che per investimenti, ha 
subìto un ulteriore arretramento, e i mer-
cati esteri diventano per alcune imprese 
di alcuni settori i principali, se non unici, 
mercati di sbocco.
L'internazionalizzazione, non come op-
zione ma come necessità, ma come neces-
sità, è stata del resto ben recepita dal siste-
ma delle imprese, se è vero che nel 2011 
(anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria 
legata ai debiti sovrani) l’export 
italiano è cresciuto di oltre l’11% 
rispetto al 2010. Stesso tasso di 
crescita ha registrato la provincia 
di Parma, che però, a differenza 
di tante realtà italiane, il grande 
balzo l’aveva compiuto l’anno 
precedente. 
È infatti nel 2010 che Parma re-
gistra un impressionante recupe-
ro del valore dell’export rispetto 
al 2009, con un +23,5% che la 
porta nel giro di un solo anno a 
raggiungere, e anzi a superare, i 
valori pre crisi: di fatto, il 2009 è 

La via dei mercati esteri per 
uscire dalla crisi?
L’internazionalizzazione delle imprese appare sempre più come una 
necessità. E se l’Italia sembra capire la lezione, Parma pare un passo più 
avanti
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Fonte: dati Istat elaborati dall’ufficio studi della Camera di Commercio. Valori correnti in milioni di euro.
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stato l’unico anno dal 2001 in cui 
le esportazioni hanno fatto regi-
strare una diminuzione rispetto 
all’anno precedente. Il trend è 
quello di una crescita con incre-
menti costanti e progressivi, salvo, 
appunto, il salto in avanti compiu-
to nel 2010. I numeri sono quelli 
del grafico riportato; in termini 
percentuali essi significano che 
nell’arco di 10 anni l’export a Par-
ma è cresciuto dell’84% in valori 
correnti e, inoltre, che la crescita 
maggiore è avvenuta proprio negli 
ultimi due anni.
Crescita dunque, ma anche ri-
posizionamento settoriale e ge-
ografico. Nell’arco dei 10 anni, 

l’apporto all’export dei vari comparti del 
sistema economico non ha registrato de-
gli sconvolgimenti, bensì alcune variazioni 
interessanti.
Ma partiamo da ciò che è rimasto im-
mutato: i due settori “guida” dell’interna-
zionalizzazione parmense sono ancora, 
nel 2011, la meccanica e l’agroalimen-
tare. Insieme costituiscono oltre il 67% 
dell’export della provincia. La meccanica 
continua a fare la parte del leone; da sola 
rappresenta il 45,8%, mentre l’alimentare 
“solo” il 21,5%. Tuttavia, il contributo rela-
tivo di entrambi i settori è in calo rispetto 
al 2001. Soprattutto quello dell’alimenta-
re che, pur vedendo aumentato di oltre il 
70% il valore delle vendite all’estero, perde 
oltre un punto e mezzo della sua inciden-

za sul totale. La perdita di posizioni della 
meccanica è più contenuta, ma anch’essa 
singolare, se considerata parallelamente a 
una crescita del valore, nei 10 anni consi-
derati, di oltre l’83%. 
L’unica spiegazione possibile è quella vera: 
un altro settore produttivo si è, per così 
dire, “insinuato” con prepotenza nei flussi 
export di Parma. Parliamo del settore far-
maceutico che, dati alla mano, dal 2001 a 
ieri ha visto aumentare di oltre 10 volte le 
proprie esportazioni, passando da un più 
che modesto 1,8% di incidenza sul fattura-
to export provinciale nel 2001 al 10,6% di 
10 anni dopo. Il farmaceutico è oggi non 
solo il terzo settore export oriented, ma an-
che quello che, con un incremento quasi a 
quattro cifre (+965,8%), ha maggiormente 
contribuito alla crescita delle esportazioni 
parmensi.
In che termini tale apporto si traduce an-
che nella crescita dell’internazionalizza-
zione del sistema imprenditoriale nel suo 
complesso? Se quest’ultima si può misu-
rare dalla sua diffusione, in particolare tra 
le piccole imprese, possiamo dire che il 
boom esportativo del sistema farmaceuti-
co non denota questo risultato. Conside-
rati gli standard di innovazione richiesti, 
la farmaceutica è, strutturalmente, un set-
tore altamente concentrato, caratterizzato 
a Parma da un numero limitato di imprese 
leader globalmente o per categorie di pro-
dotti. In breve, la crescita dell’export del 
settore farmaceutico è riferibile alla cresci-
ta di poche, grandi aziende del territorio 

2 «Quanto alla 
farmaceutica, va 

segnalata una società 
di assoluto rilievo 

europeo, specializzata 
nella ricerca, sviluppo e 
commercializzazione di 
prodotti terapeutici per 
l’apparato respiratorio, 

fondata nel nostro 
territorio 70 anni addietro, 
con filiali in diversi Paesi 
del mondo. Negli ultimi 

anni, questa azienda è 
risultata la prima in Italia 
per investimenti in ricerca 
e sviluppo (ha costruito di 

recente sul nostro territorio 
anche un importante 

centro ricerche), 
depositando anche un 

considerevole numero di 
brevetti. Nella provincia 
di Parma si trova anche 
uno dei due stabilimenti 
italiani di produzione di 

una delle più grandi società 
farmaceutiche a livello 

mondiale, leader, oltre che 
nella ricerca, in quasi tutte 
le aree terapeutiche in cui 
opera. Nello stabilimento 
di Parma viene prodotta 

una parte assai consistente 
(in gran parte vaccini e 

nuovi farmaci) dei diversi 
milioni di confezioni che 
questa società realizza in 

Italia». Da Parma & le 
sue imprese, pubblicazione 

dell’Unione Parmense degli 
Industriali consultabile sul 

sito www.upi.pr.it.
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ma è il farmaceuti-

co il settore che più 
ha spinto la crescita 

dell’export di Parma, 
con un +966% 

in 10 anni



94 PARMA economica

MERCATI ESTERI

che sono riuscite negli ultimi anni a qua-
lificare e differenziare la loro produzione, 
reindirizzandola dal mercato italiano, ver-
so cui era prevalentemente rivolta, ad altri 
sbocchi. Una svolta importante per l’eco-
nomia di Parma, ma che non indica pur-
troppo l’esistenza di processi di interna-
zionalizzazione ampiamente diffusi tra le 
imprese. Cosa che invece avrebbe potuto 
dedursi da un incremento più accentuato 
di settori a bassa o medio-bassa concen-
trazione di aziende, come l’alimentare o la 
moda. Quest’ultimo comparto, denso di 
piccole imprese con buon know-how com-
merciale estero, ha visto aumentare il pro-
prio fatturato export del 18%: un aumento 
non soddisfacente in rapporto alla sua sto-
rica vocazione internazionale, nonostante 
la quale, infatti, il settore ha dimezzato il 
suo peso sulle dinamiche esportative della 
provincia.
Come abbiamo detto, l’alimentare vede 
dal 2001 al 2011 un incremento di rilie-
vo, inferiore peraltro a quello della regio-
ne emiliano-romagnola (71,1% rispetto 
all’83,6%). Da considerare, d’altra par-
te, che a Parma l’alimentare è il secondo 
settore export della provincia, con oltre 
il 21% sul totale; nella regione si colloca 
invece al quarto posto, con una quota di 
molto inferiore (8,3%) in linea con quella 
nazionale. Considerando i dati 2011, l’ali-
mentare di Parma costituisce oltre il 28% 
delle esportazioni regionali del settore, a 
testimonianza e conferma della leader-
ship produttiva e aziendale e della relativa 
competitività internazionale che contrad-
distingue, per questo comparto, la provin-
cia parmense rispetto alle altre della regio-
ne, ma anche in realtà rispetto all’Italia.

I mercati di destinazione
Il decennio 2001-2011 ha portato novità 
anche nei mercati di destinazione. Così 
come nell’area emiliano-romagnola e nel 
sistema-Italia, anche a Parma si nota una 
riduzione del peso complessivo dei mer-
cati tradizionali di sbocco, cui corrisponde 
un rafforzamento dei Paesi che più recen-
temente si sono affacciati al commercio 
mondiale.
Le prime quattro posizioni tra i principa-
li partner commerciali sono rappresenta-
te nel 2011, come nel 2001, da Francia, 
Germania, Regno Unito e Stati Uniti, con 
l’importante differenza che oggi questi 
Paesi assorbono il 39% dell’export pro-
vinciale, mentre 10 anni fa la loro quo-

ta era del 46%. Altro elemento 
di novità: la Cina è divenuta il 
quinto Paese compratore, con 
un incremento dei flussi di oltre 
il 400% nei 10 anni, superando 
Spagna e Svizzera e registrando 
una performance decisamente mi-
gliore rispetto ad altri BRICST 
(Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica e Turchia) come Rus-
sia (+254,2%, diventato l’otta-
vo compratore delle merci made 
in Parma), Turchia (+356,6%) e 
Brasile (+105,9%).
Anche altri mercati hanno segna-
to aumenti a tre cifre: l’Algeria, 
per esempio, che è, dopo la Cina, 
il secondo mercato in termini di 
crescita dell’export nei 10 anni 
considerati. L’Australia ha visto 
quadruplicare il valore delle merci prove-
nienti da Parma. Così anche l’India. A dif-
ferenza di quanto è accaduto per la Cina, 
l’incidenza sull’assetto dell’export di questi 
mercati, con quote che stanno sotto il 2% 
(l’Australia rappresenta l’1,4%; l’India an-
cora meno, solo lo 0,6%), rimane minori-
tario. In ogni caso la performance verso tali 
destinazioni deve essere monitorata con 
attenzione; date le dimensioni e la forza 
produttiva del subcontinente indiano, ov-
vero la ricchezza del mercato australiano, 
essa va considerata indicativa dell’esistenza 
di ampi margini di rafforzamento della pre-
senza dei nostri prodotti.
Tornando ai mercati “tradizionali”, la 
Francia mantiene la propria consolidata 
posizione di primo partner commerciale, 
precedendo la Germania. Il differenziale 
tra i due mercati, in termini di incidenza 
sul totale, si riduce a favore della Germa-
nia, che, nei 10 anni di riferimento, re-
gistra  il maggiore incremento (+69,7%), 
tra i Paesi UE dopo Austria e Svezia ed 
escludendo i Paesi dell’est Europa entrati 
a partire dal 2004.

Le imprese che esportano
Uno dei fattori critici dell’economia ita-
liana consiste nel fatto che i processi di 
internazionalizzazione risultano scarsa-
mente diffusi, coinvolgono cioè una bassa 
percentuale delle imprese attive sul terri-
torio. E ciò richiama il più volte dibattuto 
problema del sottodimensionamento, dato 
che minimi livelli di dimensione e di strut-
tura organizzativa sono considerati condi-
zione per avviare o mantenere nel tempo 

Alle prime quattro 
posizioni tra i 
principali partner 
commerciali delle 
imprese di Parma, 
nel 2011 come 
nel 2001, Francia, 
Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti; 
la Cina è il quinto 
Paese compratore, 
con una crescita 
superiore a tutti gli 
altri BRICST
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il rapporto con i mercati esteri. 
I dati riportati nel rapporto L’I-
talia nell’economia internazionale 
2011–2012 (a cura di Italia, l’A-
genzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, ovvero l’ex 
istituto per il commercio estero 
- ICE) sembrano confermare il 
basso tasso di internazionalizza-
zione del sistema economico. Gli 
ultimi dati risalgono al 2010 e 
danno atto di un aumento di im-
prese esportatrici a fronte della 

diminuzione delle imprese totali. Ciono-
nostante la quota delle prime non va oltre 
il 4,2% delle seconde. Inoltre: le 187.000 
imprese esportatrici piccole e medie (fino 
a 250 addetti) realizzavano nel 2010 il 
54% delle esportazioni italiane. La quota 
residua era prodotta da circa 2.000 gran-
di imprese. Tuttavia, le medie imprese (da 
50 a 250 addetti) registravano una pro-
pensione all’export, misurata in termini 
di esportazioni per addetto (88.000 euro), 
nettamente superiore a quella delle più 
grandi (72.000 euro). Una realtà, quella 
delle medie imprese, che conferma anche 
sotto questo profilo la propria dinamicità 
e capacità di competere.
Non abbiamo dati su numero e fatturato 
export delle imprese provinciali. Ritenia-
mo che il sistema di Parma non si discosti 

da quello italiano: le aziende in possesso 
del codice meccanografico sono attual-
mente poco più di 1.300 e costituiscono, 
rispetto al totale delle imprese attive nel 
2011, un modesto 3%, una quota ancora 
più bassa di quella nazionale. Il che può 
indurre a considerare su Parma un livello 
di concentrazione dei processi esportativi 
più alto di quello che caratterizza l’Italia. Il 
numero delle imprese operanti con l’este-
ro non ha subito incrementi rilevanti negli 
ultimi due anni, e questo porta a ritenere 
che la crescita del valore delle esportazioni 
provinciali sia stata sostenuta prevalente-
mente dall’aumento del fatturato esporta-
to per impresa e non anche dal maggior 
numero delle imprese esportatrici.
Una delle principali sfide dell’Italia sta 
nell’internazionalizzazione del suo siste-
ma delle imprese. Una sfida che non può 
considerarsi vinta solo a suon di quantità 
e valori se questi ultimi, come sembra, si 
poggiano principalmente sulla crescita dei 
fatturati esteri di quelle imprese (medie o 
grandi) che già da anni hanno, per necessi-
tà dimensionale o lungimiranza strategica, 
acquisito un approccio export oriented.
I crescenti successi di queste imprese sono 
l’unica, sostanziale base del crescente 
orientamento all’export del sistema im-
prenditoriale oppure la “necessità” di in-
ternazionalizzarsi sta toccando il cuore, 
le strategie e l’organizzazione di nuove 

La quota delle im-
prese italiane che 

esportano non va ol-
tre il 4,2% del totale; 

le 187.000 imprese 
esportatrici piccole e 

medie realizzavano 
nel 2010 il 54% delle 
esportazioni italiane

3 Il Codice 
Meccanografico 

(detto anche Numero 
Meccanografico) viene 

rilasciato dalle Camere di 
Commercio agli operatori 
abituali con l’estero. Ha la 
finalità di rilevare a scopi 

statistici le transazioni 
con l’estero ed è richiesto 

dalle banche secondo le 
istruzioni dell'Ufficio 

Italiano dei Cambi (UIC).

Un’immagine di Casa 
Barilla Cooking School a 

Sydney: in Australia l’Italia 
è maestra del fare cucina
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aziende, fino a qualche tempo indirizzate 
al solo mercato italiano?

L’osservatorio per l’internazionalizza-
zione dell’Emilia-Romagna
Nato nel 2005 proprio per sondare il livello 
di internazionalizzazione delle Pmi regio-
nali, l’Osservatorio per l’internazionalizza-
zione dell’Emilia-Romagna è realizzato da 
Uniocamere e Regione Emilia-Romagna. 
La nuova edizione è stata presentata all’i-
nizio di quest’anno e si basa su un’indagine 
a questionari che ha coinvolto oltre 1.500 
imprese, modellata su quella effettuata nel 
2005 e realizzata rispetto allo stesso cam-
pione in modo che i risultati delle due rile-
vazioni fossero confrontabili. 
Un aspetto fondamentale del rapporto del-
le imprese con i mercati esteri è dato dal 
possesso di un ufficio apposito, strutturato, 
all’interno dell’organizzazione aziendale. 
Un segnale fondamentale del passaggio a 
una gestione “professionale” del rappor-
to con i mercati oltre frontiera. Rispetto 
al 2005 questo parametro si è evoluto, sia 
nella regione che nella provincia di Parma. 
Alla domanda: «La sua azienda ha al pro-
prio interno un ufficio export?», la risposta 
su Parma è stata positiva nel 44% dei casi, 
rispetto al 33% registrato nel 2005. Baste-
rebbe questo dato per dare una conclusione 
confortante alla nostra analisi; la struttura-
zione di un ufficio deputato a seguire con-
trattualmente e (eventualmente) commer-
cialmente i rapporti con uno o più mercati 
esteri è la chiave che segna il passaggio 

dalle vendite occasionali all’estero 
all’export.
Ma consideriamo altri risultati 
dell’indagine. Per esempio quello 
relativo al canale distributivo uti-
lizzato per raggiungere la clien-
tela straniera, di cui abbiamo solo 
il dato complessivo regionale. In 
Emilia-Romagna4 la vendita di-
retta a clienti rappresenta due 
terzi delle modalità distributi-
ve, con un incremento di oltre 
due punti percentuali rispetto al 
2005; il dato va letto nel senso 
che due terzi delle imprese del-
la regione utilizzano “anche” questa mo-
dalità, non necessariamente quindi in via 
esclusiva. Come interpretare un simile 
risultato? Gli esperti dell’Osservatorio lo 
giudicano positivamente, come indice di 
una maggiore capacità di controllo sulle 
fasi finali della “catena del valore”. È anche 
vero, peraltro, che questo dato riflette la 
struttura produttiva dell’export regionale 
(e anche parmense), vale a dire l’incidenza 
prevalente di quei comparti, come la mec-
canica, in cui è più diffusa la produzione 
su commesse, che implica un rapporto 
diretto con il cliente finale. Ma, in setto-
ri diversi da quelli operanti su commessa, 
il ricorso prevalente alla vendita diretta 
al cliente può essere indice di una scarsa 
strutturazione dell’attività commerciale 
per l’export che, per esempio, si risolve 
nella partecipazione dell’azienda alle fiere 
principali di settore e nella gestione degli 

Sempre in aumento 
il numero di aziende 
emiliane che hanno 
un ufficio export, ma 
l’uso di strumenti 
promozionali 
ad hoc cresce 
proporzionalmente 
alla dimensione 
aziendale

La crescita impressionante 
dell’economia ha portato 
la Cina nel giro di dieci 
anni dal 14° al 5° posto 
tra i partner commerciali 
dell’economia parmense

4 Il rapporto è 
consultabile sul sito di 
Unioncamere Emilia-
Romagna: www.ucer.
camcom.it, sezione “Analisi 
socio-economica”.
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ordini raccolti. In questo senso, il ricorso 
importante a questa modalità di vendita 
da parte di settori come l’agroalimenta-
re e la moda (quasi il 60% delle aziende 
intervistate) potrebbe richiamare tali di-
namiche di relazione con i mercati esteri, 
tipiche di aziende ancora poco strutturate.
I dati sugli strumenti promozionali più 
usati riflettono questa immagine. In ge-
nerale, la dimensione delle imprese influ-
isce molto sul marketing mix di strumenti 
promozionali: nelle imprese più piccole 
gli investimenti appaiono orientati verso 
modalità “basilari”, come il sito internet 
aziendale, o tradizionali, come le fiere. Il 
ricorso a strumenti mirati, come la pro-
mozione presso i punti vendita, o costo-
si, come la pubblicità sui media, cresce in 
misura correlata alla crescita dimensionale 
delle imprese intervistate.
L’Osservatorio segnala inoltre che la pre-
senza delle imprese nei mercati esteri rima-
ne incentrata sugli scambi. Strumenti sta-
bili di relazione economica, come le filiali o 
gli uffici di vendita oppure gli stabilimenti 
di produzione, sono ancora appannaggio di 
una quota ristretta di aziende (anche se più 
ampia rispetto alla rilevazione del 2005). 
In particolare le aziende intervistate che 
dichiarano di avere filiali o uffici di vendi-
ta all’estero sono il 13,5% (erano il 9,8%), 
mentre quelle che hanno creato stabilimen-
ti produttivi salgono dal 2,6% al 4,7%. Si 
può notare peraltro che, al contrario di fi-
liali e uffici vendite, l’apertura di unità pro-
duttive è considerata in prospettiva come 
una soluzione di sviluppo da una quota di 
imprese inferiore rispetto al 2005. Quelle 
che vogliono irrobustire le loro relazioni 
con il mercato preferiscono ricorrere alla 
forma più flessibile degli accordi di pro-
duzione o distribuzione. Lo sviluppo della 
commercializzazione è la finalità perseguita 
nella maggior parte dei casi, rispetto alla 
produzione o all’assistenza tecnica; i dati 
della nostra provincia rivelano una mag-
gior propensione verso queste ultime due 
tipologie di accordo in rapporto alla media 
regionale (gli accordi di produzione sono 
realizzati dal 19% delle imprese parmensi, 
a fronte di una media regionale del 13,4%; 
gli accordi di assistenza tecnica realizzano a 
Parma una quota del 23,8%, mentre in re-
gione si fermano al 9,3%), a testimonianza 
di una relativa maggiore connotazione tec-
nologica delle imprese export oriented della 
provincia.

I servizi per l’internazionalizzazione 
delle piccole imprese: l’esperienza TEM
Affiancare l’imprenditore, partendo dall’a-
scolto delle sue esigenze, offrendo consu-
lenza e assistenza quotidiana per il periodo 
strettamente necessario a definire e avvia-
re un progetto di internazionalizzazione. 
Temporary Export Manager (TEM) è il 
servizio con cui la Camera di Commercio 
si propone di aiutare le imprese a svilup-
pare in maniera più efficace la funzione di 
marketing internazionale. La chiave del 
servizio sta proprio nello strumento del 
“manager temporaneo” declinato in ma-
niera originale. Chi viene inserito tempo-
raneamente in azienda non è un manager 
senior, ma un giovane laureato con una 
più che buona conoscenza delle lingue 
straniere, e con attitudini organizzative e 
relazionali. 
Questa figura lavora in azienda sulla base 
di un tirocinio formativo e con l’assisten-
za permanente di un professionista esterno 
specialista in marketing internazionale. Il 
team mette a fuoco e realizza, in accordo 
con il management aziendale, il progetto 
di internazionalizzazione. La Camera di 
Commercio ha istituito il servizio TEM nel 
2010, grazie al finanziamento di Unionca-
mere italiana. Dopo due anni e sei aziende 
coinvolte, il servizio ha superato con risul-
tati complessivamente positivi la fase di 
sperimentazione. I suoi punti di forza stan-
no nell’interazione “morbida” tra azienda 
e consulente, intermediata dalla figura del 
giovane tirocinante, che gioca effettiva-
mente un ruolo decisivo per il buon esito 
del servizio. Altro punto di forza, l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro che il ser-
vizio indirettamente favorisce; l’esito auspi-
cabile della collaborazione semestrale tra il 
junior tirocinante e l’imprenditore (e la mi-
gliore testimonianza dell’efficacia del servi-
zio) è che quest’ultima decida di assumerlo. 
Il punto critico sta proprio nella delicatezza 
e importanza del rapporto tra junior e ma-
nagement aziendale, che va “costruito” in 
modo attento, selezionando il junior non 
tanto in funzione delle conoscenze e capa-
cità teoriche, quanto in base alla sua poten-
ziale capacità di interagire positivamente 
con l’imprenditore e il contesto aziendale. 
Punto di arrivo: affiancare l’azienda nell’or-
ganizzare la propria attività sui mercati 
esteri facendo leva su motivazione, proget-
tualità e risorse umane dedicate.
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«FONDAMENTALE UNA RISORSA 
DEDICATA ALL’ESTERO»

San Michele, marchio Terre Ducali

«Costituita nel 1975, la nostra azienda, 

cuore della zona tipica di produzione del 
Prosciutto di Parma. Ci caratterizzano 
l’attenzione posta agli aspetti ambienta-
li, all’autocontrollo igienico-sanitario, alla 

-
sidiamo nella fase “a monte”, visto che 
abbiamo un nostro allevamento di suini 
a ciclo chiuso con produzione mangimi-
stica interna. È con orgoglio che ricor-

è il primo produttore di Prosciutto di Par-

SGS di rintracciabilità di prodotto UNI 
10939, successivamente estesa a cop-
pa di Parma, pancetta nazionale, spal-
la di San Secondo e prosciutto cotto. 

-
cazioni ed è abilitata all’esportazione in 
Usa, Canada, Giappo-
ne, Hong Kong, Russia, 
Australia e Svizzera.
Dopo avere messo le 
“carte in regola” su tut-

paio d’anni fa abbiamo 
compiuto il “grande 
passo” verso il mercato 
internazionale. Con l’ac-
quisizione del marchio 
Ausonio Tosini, già noto 
all’estero, ma anche 
con i nuovi prodotti Terre Ducali, siamo 
andati in Francia, dove riscontriamo parti-
colare interesse per i “cotti” e per alcuni 
salami come lo strolghino di culatello. Il 
nostro prodotto va bene anche in Ger-
mania, mercato molto interessante per i 
salumi, specialmente col preaffettato in 
vaschetta. Ma pensiamo anche ai Pae-
si scandinavi e al mercato inglese. Non 

sono grandi possibilità in Russia, dove la 
nuova borghesia ricerca prodotti di qua-
lità e dispone di capacità di spesa, ma 
anche in Cina e Giappone. Il problema 
con questi Paesi sono le barriere, doga-

nali e non; districarsi nella complessità 
delle normative sanitarie e commerciali 

è il supporto fornito dalle associazioni di 
settore e dai Consorzi di tutela.

solo insieme, presentandosi come terri-
torio, le Pmi possono sperare di essere 

ma anche per far conoscere il prodotto. 
Diventa quindi fondamentale fare “massa 
critica” e adottare lo strumento della rete 
d’impresa, che non sempre gli imprendi-
tori comprendono. Noi abbiamo creato la 
Rete EmiliaFood con Valtaro Formaggi 
e Acetaia Bellei: siamo tre aziende sim-
bolo del territorio emiliano, unite siner-
gicamente per offrire prodotti attraenti 
al mercato internazionale. Emilia Food 
esiste da settembre del 2011, ma conta 
già parecchi contatti commerciali in molti 
Paesi. Certo, è molto importante dotarsi 
di personale competente, aperto mental-
mente e motivato, che segua l’internazio-

nalizzazione; noi puntia-
mo molto sui giovani con 
attitudini manageriali, 
conoscenze tecniche ed 
entusiasmo nel portare 
all’estero i prodotti par-
tendo dal nostro territo-
rio. Abbiamo apprezzato 
molto il contributo dato 
dal servizio Temporary 
Export Manager, anche 
se disponiamo già di un 
senior manager a livello 
di rete. Ma per una gio-

-
cata dedicata all’estero è fondamentale. 
Per concludere, gli elementi vincenti nel 
processo di internazionalizzazione di una 
piccola-media impresa risiedono -

 nella qualità del prodotto, tenendo 
presente che non potrà essere piena-
mente apprezzato all’estero senza tra-

come presentarlo, degustarlo e utilizzarlo 
in cucina. Molti Paesi, tra cui la Spagna, 
ci fanno forte concorrenza sul marke-
ting, quindi attenzione massima a questi 
aspetti!».
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«IL PROGETTO TEM? MOLTO 
UTILE»
Intervista a Antonio Amadasi, OCM

«La nostra azienda sta tentando di 
conquistare i mercati esteri attraver-
so i grandi fornitori di apparecchia-
ture utilizzate da corrieri, logistiche, 
grosse aziende produttrici, ecc. 
Grazie alla qualità del prodotto, per 
il 95% di propria costruzione, OCM 
non ha particolarmente subìto la cri-
si riguardo al mercato italiano, ma 
indubbiamente le migliori commes-
se ora vengono dall’estero, tanto 
che pensiamo che nei prossimi anni 
il prodotto esportato rappresen-
terà il 50% della produzione tota-
le. Si lavora sul mercato europeo: 
Spagna, Francia, Gran Bretagna, 
Polonia, Repubblica Ceca, con l’at-
tenzione rivolta anche a Russia e 

Ucraina. Penseremo dopo agli altri 
Paesi BRICST (Brasile, Russia, In-
dia, Cina, Sudafrica, Turchia, ). 
La strategia per ora non è quella di 

prodotto è tutto fabbricato in Ita-
-

stribuzione: ne abbiamo negli Stati 
Uniti e a Hong Kong. La presenza 

nel trovare nei Paesi esteri (specie 
quelli dell’Est) un valido distributore 
di un prodotto che è di grande qua-
lità e quindi deve essere presentato 
e distribuito nel modo giusto. Rite-
niamo utile il ruolo dell’ente pubbli-
co, delle Camere di Commercio in 
particolare, nell’aiutare l’azienda in 

questa ricerca: per noi una missio-
ne organizzata in Russia potrebbe 
essere interessante e pertanto ab-
biamo partecipato alle presenta-
zioni del desk di quel Paese che ci 
sarà d’aiuto quando vi andremo a 
gennaio.
Anche il progetto 

 ci è stato molto utile. Nella 
nostra struttura aziendale non ave-

(cosa normale per un’azienda delle 
dimensioni della nostra, con una 
ventina di dipendenti) e siamo stati 
molto soddisfatti del servizio offerto 
e della junior manager che rimarrà 
senz’altro in azienda con un suo 
percorso professionale. Il progetto 
non ha portato a contratti nuovi, ma 
in sei mesi, spaziando noi su molti 

-
tato: si tratta comunque di buone 

basi gettate per il futuro.
Il segreto del successo della no-
stra produzione, il punto di forza 
sul quale vorremmo fare leva per 
andare all’estero è essere una del-
le poche ditte a costruire quasi 
interamente all’interno il prodotto 
ed essere quindi in grado di offri-
re, con il nostro staff, un’eccellente 
professionalità, una buona imma-
gine, ma soprattutto una costan-
te e adeguata assistenza, anche 
postvendita. Abbiamo creato an-
che un portale  per aiutare 
i nostri clienti a segnalare le loro 
esigenze, contattarci e risolvere i 
loro problemi».
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