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PREMESSA  

 

La crisi economica degli ultimi anni, soprattutto perché 

prevalentemente caratterizzata da un forte calo della domanda 

interna, drastiche riduzioni delle commesse e delle richieste, sempre 

maggiori delocalizzazioni di attività, con conseguenti ricadute sul 

territorio, e dallo spostamento della domanda verso paesi 

economicamente più vantaggiosi, ha comportato, per numerose 

aziende Italiane - che finora si erano rivolte al solo mercato interno, se 

non addirittura a un solo committente, trovandosi quindi in difficoltà 

tali da non poter continuare - la necessità di rivolgersi verso mercati 

esteri. La capacità di esternalizzarsi, però, non è innata, necessita di 

preparazione e studi adeguati, nonché di dovere e potere fare 

investimenti, che spesso, però, non sono alla portata di molte aziende. 

La crescente integrazione dell’economia mondiale è stata favorita da 

alcuni fattori: l’ICT ha indubbiamente facilitato le relazioni commerciali 

internazionali e la gestione delle aziende con unità geograficamente 

distaccate; le barriere istituzionali si sono ridotte con conseguente 

apertura dei mercati; la logistica è stata interessata da enormi 

progressi (i costi si sono notevolmente ridotti, sono sorti centri logistici 

avanzati e l’informatizzazione ha consentito di gestire i processi logistici 

in modo rapido e senza errori) . Di conseguenza, si sono affermati 

colossi multinazionali che si approvvigionano laddove è più 

conveniente per servire consumatori sempre più esigenti ed informati. 
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Questi ed altri fenomeni costringono le imprese italiane a ripensare il 

proprio posizionamento strategico. Soprattutto per le piccole e medie 

imprese (PMI), questi cambiamenti rappresentano una sfida 

importante. Mentre le grandi aziende dispongono più facilmente di 

risorse manageriali e finanziarie per rispondere alla concorrenza 

internazionale, le PMI spesso affrontano l’internazionalizzazione in un 

modo destrutturato ed opportunistico, tuttavia, nonostante la loro 

dimensione, possono investire consapevolmente in un processo di 

internazionalizzazione. Anzi, per la stragrande maggioranza di esse, 

questa è una strada obbligata per assicurare continuità ed 

autonomia. 

Osservando le statistiche relative ai flussi commerciali internazionali si 

nota come si è modificato il paniere dei mercati di 

approvvigionamento così come i settori in crescita. Da tempo, i 

mercati di approvvigionamento si sono spostati verso l’estremo 

Oriente, la Russia e i nuovi membri della UE. Gradualmente, questi 

mercati sono diventati anche interessanti mercati di sbocco. 

I settori in Italia che avanzano più rapidamente nel contesto 

internazionale non sono più il tessile e l’alimentare bensì quello degli 

apparecchi meccanici, dei mezzi di trasporto, dei metalli, dei prodotti 

chimici, delle fibre sintetiche e artificiali, degli apparecchi per uso 

domestico e di vetro e ceramica. 
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Questi dati confermano che la competitività internazionale delle PMI 

in settori tradizionalmente primari come quello del cuoio, dei mobili e 

dei prodotti tessili, sta gradualmente riducendosi. 

Alla luce di quanto detto, sembra delinearsi una scarsa propensione 

delle PMI a entrare in mercati esteri in modo strutturato. In particolare 

manca l’intenzione di impegnarsi strategicamente nella attività di 

internazionalizzazione e perseguire profitti attraverso una gestione 

occasionale dei rapporti con gli altri paesi, in modo opportunistico, 

cogliendo cioè le opportunità di vendita/acquisto all’estero nel 

momento in cui esse si presentano. 

Non è vero, dunque, che per aprirsi ai mercati internazionali sono 

necessarie dimensioni molto grandi, quanto piuttosto una profonda 

conoscenza del mercato interno e la capacità di saper cogliere il 

momento adatto all’internazionalizzazione, prima che il mercato sia 

saturo. 

Un’azienda che valuta l’esigenza di espandersi verso nuovi mercati 

deve comprendere questa decisione ha un orizzonte temporale di 

medio periodo e che esistono fattori interni ed esterni all’azienda che 

possono rallentare o accelerare tale scelta. 
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METODOLOGIA  

 

Per gestire il processo di internazionalizzazione non esistono ricette 

generalizzabili, tuttavia è possibile delineare un percorso 

metodologico che aiuti a interrogarsi, di volta in volta, in merito agli 

snodi critici della crescita internazionale. 

Prima d’intraprendere il processo d’internazionalizzazione le aziende 

devono chiedersi se la situazione sia favorevole a una crescita 

dell’azienda e se l’internazionalizzazione è il modo più opportuno. Le 

aziende, quindi, necessitano di un’accurata attività preliminare, 

andando a studiare: 

- Situazione interna: possibilità di investimenti, propensione 

all’export, analisi del prodotto/servizio che si vuole esportare; 

- Situazione esterna: analisi dei mercati in base al prodotto/servizio 

da esportare, individuazione dei paesi più adatti alla propria 

azienda, scelta del canale, dimensione della domanda, e 

stabilire qual è la forza competitiva rispetto ai mercati che si 

intendono approcciare 

Una volta stabilito che il mercato internazionale è la via di crescita più 

idonea, l’azienda deve comprendere che questa decisione ha un 

orizzonte temporale di medio periodo e che esistono fattori che 

possono rallentare o accelerare tale scelta. Bisogna capire quali sono i 

mercati più attrattivi e stabilire: 
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- budget disponibile per l’internazionalizzazione 

- adattabilità del proprio prodotto/servizio ai mercati scelti 

- redditività media 

Esistono diversi strumenti che aiutano l’imprenditore nella scelta dei 

Paesi più sicuri. 

La seguente ricerca effettuerà una ricognizione sullo stato delle 

aziende a Roma (numeri, settori) in confronto con l’Italia, fatta la 

quale si analizzeranno 30 aziende del territorio e si vedranno i flussi di 

mercato, i concorrenti diretti, le strategie export degli stessi, le 

opportunità che queste aziende hanno di esportare, verso quali paesi.  

Scopo di questa ricerca è anche di fare un’analisi del territorio dal 

punto di vista dell’export, e vedere in maniera critica come le aziende 

del territorio si stiano muovendo verso i nuovi mercati. 

Dalle analisi si andrà a scegliere, per ogni azienda, la modalità 

d’ingresso nel mercato estero più opportuna, i modelli di business e le 

strategie di penetrazione dei mercati. 

La scelta di come entrare in un Paese non risponde a una regola 

generale, la decisione dipende dalla struttura aziendale, dal tipo di 

prodotto/servizio offerto e dal mercato di sbocco. Spesso, però, si può 

notare che le PMI hanno un atteggiamento opportunistico e non 

pianificano una presenza strutturata nel territorio. Di conseguenza, la 

strategia d’internazionalizzazione in tanti settori è l’export con un basso  
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impegno: presenza in troppi mercati, con una limitata conoscenza 

della struttura di ciascuno di essi, senza adattare il sistema di offerta, 

con  

 

una presenza locale debole e una centralizzazione delle attività in 

Italia. Una corretta analisi permette, quindi, di stabilire empiricamente 

la strategia migliore. 

Lo studio e l’analisi di un’azienda e dei suoi concorrenti diretti 

permette di identificare i modelli di business (scelta del mercato di 

riferimento) e le strategie funzionali appropriate, ovvero le aree in cui 

operare all’interno dei Paesi prescelti, il canale di distribuzione 

appropriato, a quale clientela rivolgersi, il grado di adattamento del 

sistema di prodotto e delle strategie funzionali (ad esempio, branding, 

packaging, approvvigionamento, ecc.) 

Una volta stabilito come penetrare il mercato è importante stabilire 

quale quota di mercato raggiungere e, soprattutto, a che velocità si 

deve raggiungere. Un’azienda può porsi come obiettivo quello di 

raggiungere una quota di mercato del 20% entro tre anni in certi Paesi; 

mentre altre aziende possono accontentarsi del 10% in cinque anni, 

ma entrare in più mercati simultaneamente.  

Come per la scelta del primo Paese in cui andare a operare, le scelte 

incrementali dipendono da un’analisi ponderata di variabili quali il 

livello di saturazione dei mercati in cui già si opera, il livello di  
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conoscenza del nuovo mercato e la possibilità strutturale dell’azienda 

di affrontare una nuova arena competitiva. Poiché difficilmente 

esistono due mercati completamente uguali tra loro, per ogni nuovo 

mercato che si intende penetrare l’azienda deve effettuare un nuovo 

business plan. Tuttavia, un’azienda che opera all’estero ha acquisito 

delle competenze generali nel processo di internazionalizzazione che 

possono essere utilizzate indipendentemente da specifici contesti 

geografici. 

Prima di vedere praticamente come si applica la metodologia a casi 

reali, cercheremo di fare una panoramica della situazione delle 

aziende in Italia e, in particolare, delle aziende di Roma e provincia, e 

ci soffermeremo, poi, sui dati dell’export. 
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CAPITOLO 1  

 

ANALISI SITUAZIONE  

1.1. SITUAZIONE AZIENDE ITALIA 

 

Nel 2016 sono state registrate 41mila nuove 

imprese in Italia (pari al +0,7%) rispetto al 2015, il 

più basso livello di iscrizioni dell’ultimo decennio 

(363.488 in 12 mesi), compensato però dal 

rallentamento delle chiusure (322.134). Il 

sistema imprenditoriale italiano a fine dicembre 2016 conta 6.073.763 

aziende registrate. Di queste una su 10 è guidata da giovani di meno 

di 35 anni, sono 64mila le imprese giovanili in più, una crescita del 

10,2% rispetto al 2015. Quasi il 60% delle 41mila imprese registrate in più 

nel 2016 opera in soli 3 settori: il turismo, il commercio e i servizi alle 

imprese. Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il 

comparto dell’alloggio e della ristorazione, in cui si contano 8.829 bar 

e ristoranti in più rispetto al 2015 (+2,35%) e 2.732 attività di alloggio 

aggiuntive (+5,3%), con una crescita esponenziale degli affittacamere, 

bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze: +15,92%, pari a 

2.512 imprese in più. Positivo il dato 

del comparto noleggio, 

agenzie di viaggio e servizi alle 

imprese, che a fine 2016 conta 

7.416 imprese in più. La crescita per 
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quest’ultimo comparto è legata soprattutto alle attività di servizi per 

edifici e il paesaggio, 2.833 imprese, prevalentemente imprese di 

pulizia (+1.886), aziende di giardinaggio e manutenzione delle aree 

verdi (+1.169). Inoltre, positivo il bilancio annuale delle attività di 

supporto alle funzioni di ufficio (dai call center, ai servizi di 

fotocopiatura, al recupero crediti), con un aumento di quasi 4mila 

unità (+5,51%). Il settore commerciale conta oltre 6.200 imprese in più 

a fine 2016. Nuovo impulso è arrivato dalle attività professionali (+4.150 

imprese il saldo), tra cui spiccano le attività di consulenza aziendale e 

amministrativo-gestionale, cresciute di 2.382 imprese, +5,69%. Altro 

dato positivo è quello delle aziende per i servizi alla persona (3.283 le 

imprese in più nel 2016), grazie all’aumento dei parrucchieri ed estetisti 

(1.739 in più) e delle attività di tatuaggio e piercing, +23,25%. Per 

contro, i settori più tradizionali continuano a segnalare difficoltà: 

costruzioni, (-0,7% su base annua), manifattura, riduzione complessiva 

di 3.338 imprese, situazione che riguarda tutti i comparti eccetto le 

industrie alimentari e delle bevande (+696) e le imprese di riparazione, 

manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (+1.148 

unità).  
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Imprese per settori di attività economica – Anno 2016 
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1.2. SITUZIONE DELLE AZIENDE DI ROMA E PROVINCIA  

 

Nel 2016 sono state registrate a Roma e provincia 30.815 nuove 

aziende, -6,30% in meno rispetto al 2015, c’è però stato un 

rallentamento delle cessazioni 22.856 (-16% rispetto al 2015). Grazie a 

questo saldo attivo si arrivano a contare per il 2016 486.284 aziende 

registrate. Cresce l’incidenza delle imprese straniere sulla base 

produttiva locale (12,8%, 3,8 punti percentuali in più; Italia: 9,3%); in 

particolare il “picco” si rileva con riferimento al segmento giovanile 

(31,2%, 8,9 punti percentuali in più; Italia: 20,4%). Cala, invece, 

leggermente il peso delle imprese giovanili (8,9%, 2 decimi di punto 

percentuale in meno), che, di contro, diminuiscono significativamente 

in quota a livello nazionale (9,6%, 1,3 punti percentuali in meno) per la 

notevole flessione (-12,7%) concretizzatasi nei 5 anni. 

Il peso della componente straniera nell’universo imprenditoriale 

femminile risulta invece sostanzialmente in linea (13,1%, 3 decimi di 

punto percentuale in più) con quanto rilevato per il sistema produttivo 

considerato nel complesso (Italia: 10,0%). Con 97.591 unità registrate al 

30 giugno 2016, la base produttiva femminile rappresenta il 20,2% del 

sistema imprenditoriale locale (Italia: 21,7%). 
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Settori Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni 

Differenza 

con il 2015 

Agricoltura silvicoltura 

e pesca 12.921,00 12.319,00 577,00 642,00 115,00 0,38% 

Estrazione di minerali 

da cave e miniere 235,00 142,00 2,00 8,00 4,00 -0,84% 

Attività manifatturiere 24.790,00 19.159,00 421,00 1.020,00 417,00 -0,72% 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore 683,00 584,00 12,00 31,00 72,00 8,41% 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie 795,00 619,00 3,00 14,00 30,00 2,44% 

Costruzioni 65.708,00 52.994,00 2.096,00 3.138,00 1.098,00 0,08% 

Commercio 126.997,00 107.093,00 3.936,00 6.368,00 3.613,00 0,93% 

       

Trasporto e 

magazzinaggio 16.344,00 14.205,00 599,00 741,00 454,00 1,94% 

Attività dei servizi di 

alloggio e ristorazione 36.575,00 31.340,00 1.011,00 1.718,00 2.213,00 4,29% 



17 
 

Servizi di informazione e 

comunicazione 19.381,00 14.995,00 560,00 825,00 676,00 2,16% 

Attività finanziarie e 

assicurative 11.673,00 9.801,00 451,00 566,00 233,00 1% 

Attività immobiliari 24.807,00 17.033,00 300,00 650,00 761,00 1,68% 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 19.944,00 16.018,00 739,00 1.024,00 762,00 2,45% 

Altre attività di servizi 49.345,00 43.420,00 2.632,00 2.698,00 1.398,00 34% 

Istruzione 2.730,00 2.324,00 75,00 121,00 117,00 2,67% 

Sanità e assistenza 

sociale 3.781,00 3.046,00 39,00 104,00 230,00 4,50% 

Noleggio, ag. di 

viaggio, servizi alle 

imprese 28.111,00 24.827,00 1.879,00 1.636,00 826,00 3,90% 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento 7.257,00 5.889,00 192,00 269,00 271,00 2,74% 

Organizzazioni e 

organismi 

extraterritoriali 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Imprese non 62.285,00 168,00 17.168,00 2.919,00 - 3,18% 
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Con riferimento ai settori di attività, le performance migliori nel 2016 

sono segnate da: 

I servizi di “Alloggio e ristorazione” (+1,8%; Italia: +0,9%), supportati, per 

un contributo pari a circa la metà del risultato complessivo, dalle 

imprese giovanili (341 imprese giovani su 661 imprese); 

Le attività di “Noleggio, agenzie di viaggi, servizio di supporto alle 

imprese” (+1,5%; Italia: +1,3%). 

Determinante, inoltre, l’apporto delle imprese straniere nei settori delle 

“Costruzioni” e del “Commercio”, per i quali si rileva, rispettivamente 

un +0,2% (128 unità in più; Italia: -0,4%) e un +0,5% (584 unità in più; 

Italia: -0,1%). 

 

classificate 12.327,00 

Totale 514.367 375.978 32.692 24.492 963 75,19% 
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Rispetto alla situazione nazionale, l’incidenza di Roma e provincia è la 

seguente: 
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CAPITOLO 2  

 

EXPORT 

2.1. DATI EXPORT ITALIA 

 

Nei primi nove mesi del 2016 (fonte Istat) c’è stato un lieve aumento 

dell’export nazionale (+0,5%), sintesi dell’aumento registrato per le 

regioni delle aree meridionale (+10,6%), nord-orientale e centrale 

(+1,5% entrambe) e del calo delle aree insulare (-21,3%) e nord-

occidentale (-0,8%). In particolare, le vendite dalla Basilicata e dal 

Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti, e quelle dalla Toscana verso 

Svizzera e Francia, forniscono un impulso positivo all’export nazionale, 

mentre sono in calo le vendite del Piemonte verso gli Stati Uniti e della 

Lombardia e della Sicilia verso i paesi OPEC.  

 

Tra le regioni che forniscono un contributo positivo alla crescita delle 

esportazioni nazionali si segnalano: Basilicata (+76,6%), Abruzzo 

(+12,1%), Emilia-Romagna (+1,5%), Friuli-Venezia Giulia (+5,5%), Marche 

(+5,2%) e Liguria (+8,5%). Tra quelle che forniscono un contributo 

negativo si evidenziano: Piemonte (-4,9%), Sicilia (-21,2%) e Sardegna (-

21,4%).  
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ESPORTAZIONI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

 

I MERCATI DI SBOCCO DELL’EXPORT 

 

Le regioni che si rivolgono maggiormente verso i paesi dell’Unione 

Europea sono: Emilia-Romagna (+5,8%), Lombardia (+2,2%), Veneto 

(+2,4%), Toscana (+4,4%), Abruzzo (+10,7%), Marche (+8,4%) e 

Piemonte (+1,8%), rappresentano il +2,9%. Aumentano in misura 

rilevante anche le esportazioni verso la stessa area di interscambio per 

Calabria (+12,3%) e Liguria (+7,1%).  

Mercati extra Ue (-2,5%), le regioni che concorrono in misura maggiore 

a questo dato sono: Piemonte (-12,9%), Sicilia (-30,1%), Sardegna (-
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30,6%), Emilia-Romagna (-3,9%) e Lombardia (-1,8%). Inoltre, c’è 

un’importante riduzione dell’export verso quest’area di interscambio  

 

per la Valle d’Aosta (-18,8%). Nei primi nove mesi del 2016, 

l’incremento dell’export nazionale è determinato in maniera positiva 

dalla crescita delle esportazioni di Basilicata e Friuli-Venezia Giulia 

verso gli Stati Uniti, e della Toscana verso Svizzera (+24,1%) e Francia 

(+13,7%). In forte calo le vendite del Piemonte verso gli Stati Uniti (-

34,8%), e di Sicilia (-47,1%) e Lombardia (-9,3%) verso i paesi OPEC. 

VARIAZIONE E CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

NAZIONALI PER AREA UE ED EXTRA UE 
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SETTORI DI ESPORTAZIONE 

 

C’è stato un aumento delle vendite di autoveicoli dalla Basilicata 

(+109,1%) e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, da Lazio 

(+124,2%), Friuli-Venezia Giulia (+51,9%) e Liguria (+119,8%), mentre si 

registra una diminuzione delle esportazioni di autoveicoli dal Piemonte 

(-26,8%) e di prodotti petroliferi raffinati dalla Sicilia (-30,7%) e dalla 

Sardegna (-23,8%). 
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2.1. DATI EXPORT DI ROMA E DELLA PROVINCIA  

In base ai dati del primo semestre 2016, il valore delle esportazioni 

delle imprese della provincia di Roma è a quota 4,1 miliardi di euro, e 

ha un’incidenza dell’1,98% sul totale dell’export nazionale, in termini 

congiunturali +7,3% rispetto ai sei mesi precedenti.  

 

 

 

IMPORTAZIONI PROVINCIALI 

 

Nonostante la crescita avvenuta nei primi sei mesi del 2016, pari a 9,4 

miliardi di euro - il dato più alto dal 2013 - il crollo degli acquisti 

dall’estero degli ultimi anni ha generato una differenza negativa del 
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31,6%, in confronto ad esempio all’import realizzato nel corso della 

prima metà del 2011, conseguenza di tale calo il saldo commerciale  

 

romano, tra import ed export, che, sempre nel primo semestre del 

2011, raggiungeva i -9,2 miliardi di euro circa, a distanza di 5 anni fa 

segnare un disavanzo di soltanto -5,3 miliardi di euro. 

 

 

 

In confronto, in ambito nazionale c’è stata una decisa inversione di 

tendenza, avvenuta sempre nell’arco temporale 2011-2016, il saldo 

negativo di più di 20 miliardi di euro al giugno 2011 è andato 

annullandosi per poi crescere e consolidarsi in un avanzo di 23,3 

miliardi di euro nel primo semestre del 2016. Rispetto al dato della 

provincia di Roma, l’export italiano ha avuto un incremento, +10,3%, 

toccando così quota 206,8 miliardi di euro. 

 

I paesi di destinazione dell’export romano sono i seguenti:  

In positivo: 

America centro-meridionale (+17,2%) e Asia orientale. Quest’ultima, 

inoltre presenta un incremento della domanda di merci del 31,3%, 
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diventando così il secondo principale mercato di sbocco dell’export 

romano, con un’incidenza sul totale del 10,2%. 

 

In negativo:  

Medio Oriente e Asia centrale, con una domanda per il made in 

Roma pari a 400 milioni di euro, presenta un calo del 35,3%. 

Paesi dell’Africa centrale e meridionale (-36,7%) 

America Settentrionale, rispetto al 2015 l’export verso quest’area non 

supera i 347,7 milioni di euro (-30,7% rispetto al corrispondente semestre 

del 2011), rappresentando un’incidenza dell’8,5% sull’export 

complessivo romano. 

Il raggruppamento dei 28 paesi dell’UE conferma il ruolo di primo 

partner per le imprese della provincia di Roma, rinsaldando il proprio 

peso sull’export totale, il 51,4%. In particolar modo gli scambi tra Roma 

e Germania sono i più prolifici, con un valore di merci esportate pari a 

568 milioni di euro, il 26,9% del totale UE 28. 

È in corso un mutamento nella propensione all’export delle imprese 

romane che, negli ultimi anni, si sta allargando verso nuovi mercati 

capaci di offrire opportunità di business, infatti, il primo semestre 2016 

vede: Giappone (95,6 mln €), Hong Kong (93,8 mln €) ed Emirati Arabi 

Uniti (93,5 mln €) tra i primi 10 partner per valore delle esportazioni. 
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TOP 10 PARTNER internazionali per valore delle esportazioni (valori in 

milioni di euro e quota % sul totale export) 

 

 

 

 

 

EXPORT PER SETTORE 

 

Analizzando l’export in base ai comparti merceologici, si rileva come 

la stagnazione delle vendite oltreconfine da parte delle imprese di 

Roma sia dovuta in particolar modo al macrosettore “Chimica, 

gomma, plastica”, pari a 1,184 miliardi di euro. Questa riduzione è 

data in particolar modo dal crollo delle esportazioni dei prodotti 

derivanti dalla raffinazione del petrolio, -745,8 mln € (-68,2%), dei 

prodotti chimici, -264 mln € (-57,9%), e dei medicinali e preparati 

farmaceutici -154,6 mln € (-61,9%). 
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Il contributo percentuale di questo macrosettore sull’export totale 

della provincia corrisponde al 28,9%, cedendo il primo posto al settore 

“Metalmeccanico, elettronica”. Quest’ultimo, incide per il 49,4% sulle 

esportazioni totali di Roma. Trascinato dall’exploit delle vendite 

all’estero di “Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi”, per un 

ammontare di 530,8 milioni di euro di merce esportata. Altri settori che 

presentano performance positive sono: “Alimentari” (+35,3%), “Moda” 

(+43,4%) e “Legno e carta” (+70,6%).  

 

 

 

ESPORTAZIONI 

MERCE 

Al 

30.06.2016 
% 

Aeromobili, veicoli spaziali e 

relativi dispositivi  530.784,00 12,9 

Prodotti petroliferi 348.056,30 8,5 

Saponi, detergenti, profumi e 

cosmetici 293.128,00 7,1 

Metalli di base preziosi e altri 

metalli non ferrosi, combustibili 

nucleari 

266.070,20 6,5 
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Strumenti di misurazione, prova, 

navigazione; orologi 245.005,70 6 

Autoveicoli 201.438,20 4,9 

Prodotti chimici 192.427,50 4,7 

Altre macchine di impiego 

generale  186.939,70 4,6 

Altri prodotti chimici 129.448,80 3,2 

Cuoio, articoli da viaggio, borse, 

pelletteria; pellicce 110.063,50 2,7 

Medicinali e preparati 

farmaceutici 94.957,50 2,3 

Articoli di carta e di cartone    89.585,80 2,2 

Altre machine per impieghi 

speciali    84.845,70 2,1 

Articoli di abbigliamento, escluso 

pelliccia 78.765,30 1,9 

Armi e munizioni 71.165,50 1,7 

Altre merci 1.177.917,00 28,7 

Totale 4.100.598,70 
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CAPITOLO 3  

 

 

ANALISI  

 

 

3.1. DESCRIZIONE SETTORI 

 

 

 

Durante lo svolgimento del progetto sono state incontrate 200 

aziende, di queste ne sono state ricontattate 70 tra le più idonee a 

iniziare un processo di esportazione. Da questo gruppo finale sono 

state estrapolate le 30 aziende oggetto delle analisi. 
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I settori delle aziende analizzate sono i seguenti 

 

Abbigliamento 2 aziende 

Aerospazio e 

Difesa 

1 azienda 

Alimentare 9 aziende 

Arredamento 3 aziende 

Edilizia 2 aziende 

Editoria 1 azienda 

Grafica 3 aziende 

Impiantistica 1 azienda 

Meccanico 2 aziende 

Metalmeccanico 1 azienda 

Servizi 4 aziende 
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ABBIGLIAMENTO 

 

L’abbigliamento costituisce un settore di grande rilievo economico per 

l’Italia: è infatti il terzo settore manifatturiero, conta quasi 450.000 

addetti e più di 50.000 aziende attive sul territorio. L’Italia è il terzo 

esportatore mondiale di tessili-abbigliamento dopo Cina e Germania.  

Tradizionalmente, questo settore genera un surplus della bilancia 

commerciale, secondo soltanto a quello della meccanica. Il sistema 

deve la sua competitività a livello internazionale agli investimenti in 

innovazione, alla ricerca e sviluppo del prodotto, al know how e alla 

sinergica collaborazione fra le diverse fasi della filiera sino 

all’integrazione con il Retail.  

L’offerta italiana si colloca sulla fascia alta di prodotto e si rivolge sia ai 

tradizionali mercati di sbocco di Europa, Russia, Stati Uniti e Giappone, 

sia a nuove realtà emergenti: di particolare rilievo il ruolo giocato nella 

recente crescita delle esportazioni dai mercati asiatici, in particolare 

paesi dell'Asean e Cina, oltre ovviamente al Giappone. 

In questi mercati un numero piuttosto grande di aziende, 

generalmente medio-grandi, è riuscito a conseguire ottimi risultati 

grazie ad un continuo processo di qualificazione del prodotto e ad un 

posizionamento dell’offerta sui segmenti a maggior valore aggiunto. 
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A fronte di una lenta crescita dei mercati maturi, si stanno delineando 

sempre più interessanti opportunità sui mercati emergenti, sempre se 

le imprese riescano a cogliere le ampie possibilità offerte dall’aumento  

 

dei redditi dei consumatori di questi Paesi, avvicinandoli all’offerta del 

Made in Italy. Le azioni di promozione in atto confermano l’attenzione 

ai mercati tradizionali, tuttora determinanti, affiancata a iniziative 

mirate verso i mercati emergenti di maggior potenziale. 

La produzione italiana di pelletteria ha registrato un trend in crescita 

nelle esportazioni– pressoché costante negli ultimi tre anni - pari a + 

24,6% in valore, con particolare riferimento ai prodotti in pelle e di 

fascia alta e medio-alta, che ha permesso di equilibrare il negativo 

andamento della domanda interna. 

Il Made in Italy della pelletteria conferma la posizione di leadership sui 

mercati internazionali, proseguendo la propria ascesa anche grazie al 

maggiore potere di acquisto dei nuovi mercati - Cina, Est Europa, 

Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kazakistan e Ucraina - tutti interessati 

soprattutto ai prodotti di fascia medio-alta. 

Per contro i mercati maturi, coinvolti in una fase di recessione, 

rivolgono il loro interesse a prodotti di fascia più economica.  

L’industria conciaria italiana detiene il primato a livello internazionale, 

con circa 1300 imprese attive la cui produzione, pari a circa 4.800 

milioni di euro ha inciso sulla quota export, con circa 3.700 milioni di 

euro, per il 76% circa.  
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Principale mercato cliente, assorbendo la metà circa della produzione 

all’export, è l’Unione Europea e, a seguire, si collocano l’estremo-

oriente, l’area russo-balcanica ed il nord America. 

 

 

Per quanto riguarda calzature, pelletteria e conceria, l’azione 

promozionale in atto avviene prevalentemente tramite mostre 

autonome e/o azioni di supporto, è rivolta al sostegno in mercati 

consolidati quali Giappone, Stati Uniti e Russia, e verso mercati in 

espansione quali Kazakistan ed Ucraina e nuovi mercati quali Sud 

Africa, nonché iniziative di incoming in occasione dei Saloni in Italia. 

I principali clienti produttori di prodotto finito sono calzaturifici, 

pelletterie ed aziende di arredamento. 
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AEROSPAZIO 

 

L'industria aerospaziale italiana continua a svolgere un ruolo propulsivo 

sull'economia e a caratterizzarsi come uno dei pochi settori high-tech 

in grado di produrre innovazioni capaci di generare effetti di 

fertilizzazione anche su altre aree industriali nazionali. 

Attualmente, l'industria italiana dell'aerospazio si posiziona come 

quarto player in Europa, e settima nel mondo. Già dai primi anni 2000 

aveva conseguito una proiezione internazionale, tramite operazioni di 

acquisizione e successi commerciali di prodotti innovativi, che hanno 

consentito all’Italia di avere il controllo complessivo di un volume di 

attività industriali intorno ai 18 miliardi di Euro.  

In merito alle attività realizzate negli stabilimenti situati in Italia, i ricavi 

sono saliti a 13 miliardi di Euro, di cui 7 miliardi di Euro di export. Con 

una forza lavoro complessiva di 64.000 addetti, di cui 52.000 nei settori 

aeronautica e spazio e un cospicuo investimento nella Ricerca e 

Sviluppo (15% del fatturato), questo settore continua a raggiungere 

obiettivi certi in termini di crescita del portafoglio ordini. 

Oltre a ciò, il settore aeromobili e veicoli spaziali stimola le innovazioni 

tecnologiche generando fenomeni di spill-over, con ricadute anche 

su altre aree industriali ad elevata intensità tecnologica, a esempio le 

nanotecnologie, i nuovi materiali, la microelettronica, la difesa, le 

comunicazioni e l'elettronica. 
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ALIMENTARE 

 

Il sistema agroalimentare italiano si presenta oggi molto diverso 

rispetto ai decenni precedenti per la mutazione e dei rapporti fra le 

sue diverse componenti, quali la produzione agricola, la 

trasformazione industriale, i consumi alimentari. La struttura 

complessiva e la dinamica del sistema agroalimentare italiano nel 

corso degli ultimi decenni ha messo in evidenza significative 

convergenze rispetto agli altri paesi europei, anche se si caratterizza 

ancora oggi per un peso minore proprio dell’industria alimentare e il 

minore grado di apertura verso gli altri paesi europei. 

L’Italia risulta il primo Paese in Europa per numero di prodotti di qualità 

certificata (280 food e 523 wine), il primo produttore al mondo di vino, 

con 48,9 milioni di ettolitri, e il secondo Paese al mondo per numero di 

ristoranti stellati (334). 

L’attenzione ai mercati esteri è un fenomeno recente per l’industria 

italiana dell’alimentare e bevande; solo nell’ultimo decennio le 

imprese si sono spinte con decisone oltreconfine, riuscendo ad 

incrementare le esportazioni in misura maggiore rispetto agli altri 

settori: +70% di crescita cumulata tra il 2006 e il 2015, a fronte del +26% 

del totale dell’industria. Nel 2015 il valore delle vendite estere ha 

superato la soglia record di 30 miliardi di euro, in crescita del 6.6% 

rispetto all’anno precedente. La quota di esportazioni su fatturato 
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(pari al 24%) rimane tuttavia inferiore a quella dei principali concorrenti 

europei, scontando – oltre ai vincoli imposti dalla presenza di dazi e 

barriere doganali - le difficoltà delle  

 

molte piccole imprese attive nel settore ad affacciarsi sui mercati 

internazionali.  

Analizzando i singoli microsettori, il ruolo di ambasciatore del Made in 

Italy alimentare sui mercati di tutto il mondo spetta al vino, che vanta 

una propensione all’export significativamente superiore alla media 

dell’intero manifatturiero: oltre il 73.5% del fatturato settoriale è infatti 

realizzato sui mercati esteri. Dopo il vino ci sono altre produzioni tipiche 

della dieta mediterranea: la pasta e le conserve vegetali 

(rispettivamente al secondo e al terzo posto), seguite dai salumi e dai 

formaggi. In posizioni di rincalzo, ma comunque in forte crescita negli 

ultimi anni, piatti pronti e dietetici, dolciumi e caffè, con una 

propensione all’export tra il 30% e il 40%. 
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ARREDAMENTO 

Il “Sistema Legno-Arredo” costituisce insieme al Sistema Moda e alle 

produzioni alimentari di nicchia, uno degli assi portanti del Made in 

Italy con un volume complessivo della produzione che incide per il 6% 

sul totale dell’industria manifatturiera italiana. Il settore si compone di 

due comparti: quello del mobile che pesa per il 60% e quello del legno 

che assorbe il restante 40% della produzione complessiva. A livello di 

sottosettori, i mercati più importanti in termini relativi sono quelli del 

legno tagliato, piallato o impregnato, con una quota del 26,7% 

sull’intero settore, i lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per  

 

costruzioni di legno, con una quota del 24,7% ed i fogli da 

impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di fibre e di 

particelle ed altri pannelli, con una quota del 24,3%. Il settore del 

mobile rappresenta una quota del 2,6% sul totale del settore 

industriale. 

A livello dettagliato, il mercato più significativo risulta essere quello 

della fabbricazione di mobili per uffici e negozi con una quota del 29% 

sul mercato totale del gruppo, seguito dalla fabbricazione di altri 

mobili, con una quota del 24,8% e dalla fabbricazione di sedie e sedili 

con una quota del 21,8%. Più contenuta appare la quota della 

fabbricazione di mobili per cucina (20,6%) 
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il settore risulta un forte esportatore netto, come mostrato dai valori dei 

parametri del fatturato totale del mercato interno, della penetrazione 

delle importazioni pari a 4,4% e dalla propensione ad esportare pari al  

 

40%. In estrema sintesi, circa il 60% della produzione totale è destinata 

al mercato interno ed il restante 40% a quello estero. L’analisi dei 

sottosettori mostra che le produzioni maggiormente orientate verso 

l’estero sono quelle delle fabbricazioni di altri mobili e fabbricazione di 

sedie e sedili mentre più orientate verso i mercati interni risultano le 

fabbricazioni di mobili per uffici e negozi, fabbricazione di mobili per 

cucina e fabbricazione di materassi. La capacità competitiva sui 

mercati esteri delle nostre aziende è in positiva correlazione col grado 

di complessità delle produzioni e con la possibilità di veicolare allo 

stesso tempo contenuti immateriali, estetici e progettuali. Senza questi 

contenuti, le imprese risultano particolarmente esposte alla 

concorrenza dei Paesi emergenti dell'Asia Orientale e dell'Est Europa. 

L’importanza del sistema legno arredamento nell’economia italiana 

emerge con ancora maggiore evidenza nel confronto internazionale, 

soprattutto con riferimento alla fabbricazione di mobili. Per quanto 

riguarda il settore del legno, la produzione del settore sul totale della 

produzione manifatturiera italiana rappresenta il 2%. Questo dato è 

nettamente superiore rispetto a quello registrato in altri grandi paesi 

dell’UE, anche se inferiore a quello di Portogallo (4,6%), Spagna (2,2%) 

e paesi nordici – Finlandia (5,4%), Austria (5,1%), Svezia (4,8%), 

Norvegia (4%), Danimarca (2,6%) - in quanto sono tradizionalmente 

paesi esportatori di legname. Il settore del mobile invece, ha per 
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l’economia italiana un’importanza relativa pari al 2,9%, seconda solo 

a quella della Danimarca la cui produzione di mobili è pari al 4% 

rispetto alla produzione nazionale. 

 

I primi dieci Paesi acquirenti di made in Italy, le aziende italiane del 

comparto hanno esportato quasi 5 miliardi di euro, con una crescita 

del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Di questi, 4,4 

miliardi è il valore delle sole esportazioni di mobili. 

Con l’eccezione della Russia, che scivola ancora cedendo un ulteriore 

21,8%, tutti questi mercati registrano volumi e valori positivi. 

Particolarmente interessanti sembrano essere la ripresa della Spagna 

(+7,8%) e della Francia (+7,8%), che rimane saldamente in testa alla 

classifica dei mercati di sbocco. E se Stati Uniti (+9,4%) ed Emirati Arabi 

(+25,1%) confermano la loro corsa, le note più dolci riguardano la 

Cina, che con un incremento del 23,9% (che sale a 24,1% per il solo 

arredamento). 
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EDILIZIA 

Il settore dell’edilizia ha visto un incremento generale del fatturato 

estero delle imprese italiane: il fatturato è triplicato nell’ultimo 

decennio, con una crescita media annua del 14,5% ed un portafoglio 

commesse di centinaia di opere e lavori sui mercati esteri. Negli ultimi 

anni si registra un riposizionamento delle aziende italiane verso mercati 

emergenti e ad alto tasso competitivo ed una sempre maggiore 

internazionalizzazione. 

In particolare l'industria ceramica italiana ha mostrato importanti trend 

crescita dopo la crisi degli ultimi anni: + 2,6%. I mercati obiettivo di 

maggiore interesse sono Stati Uniti, Canada, Unione Europea (Francia, 

Germania, Nord Europa), la Russia, l'area GCC e l'area ASEAN. 

Nel comparto lapideo il volume dell'export medio delle aziende 

italiane nell'ultimo triennio si è attestato su una quota di circa 1,600 

milioni di dollari USA (dati Euromonitor) e, dopo una battuta d'arresto 

nel 2012, vede prospettive di ripresa trainate dalla crescita della 

domanda nei mercati-obiettivo, e nell'incremento delle opportunità 

nel canale contract delle commesse internazionali chiavi in mano. 

Design: Export italiano: €20,7 miliardi, +6,6%; Maggiori partner: Francia 

(13%), Svizzera (9,3%), Germania (9,2%). Mercati emergenti: Messico 

(+46,3%), Cina 

(+35%), Arabia Saudita (+22,3%) Trai primi 20: USA, Canada, Giappone, 

Australia 

EDITORIA 
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Il settore si è lasciato alle spalle un lungo periodo di flessione. Il trend è, 

a oggi, positivo: +0,5% il mercato complessivo, +0,7% i canali trade 

(librerie, librerie online e grande distribuzione organizzata). In questo 

contesto si registrano buone performance per i segmenti dell’editoria 

per ragazzi (sia per i titoli prodotti, +16,9%, che per la quota di 

mercato, +7,9%), per il mercato digitale e per l’ebook in particolare 

(+21% i titoli ebook prodotti) e per l’export di diritti (+11,7%). Crescono 

inoltre i lettori, +1,2% (283mila persone in più), e i titoli pubblicati 

(+1,5%). Rimane stabile il numero delle case editrici attive – Sono 4.608 

le case editrici che hanno pubblicato almeno un titolo nell’ultimo 

anno. In leggera crescita quelle che pubblicano tra 10 e 60 titoli 

l’anno (1.005). 65mila i nuovi titoli su carta nel 2015, cui si aggiungono 

63mila ebook: aumentano le tirature, anche “digitali”: la produzione di 

varia cartacea torna a crescere, e con percentuali interessanti 

(+6,5%). In particolare, cresce la produzione di titoli del settore bambini 

e ragazzi (+16,9%) e della manualistica (+15%).  
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GRAFICO 

 

Il settore grafico italiano è rappresentato da circa 15.400 imprese, con 

85.000 addetti. 

La produzione grafico-cartotecnica è destinata soprattutto al mercato 

interno. Solo il 14% circa del consumo nazionale, valore 

tendenzialmente costante nel tempo, viene importato. Per la maggior 

parte le importazioni provengono da Germania, Gran Bretagna e 

Francia. In crescita rilevante, segnatamente per i libri e la 

cartotecnica, l’import dalla Cina.  

Il 20% circa del valore globale della produzione, valore 

tendenzialmente in leggera crescita, viene esportato.  

Da rilevare a questo proposito la significativa distinzione tra grafico e 

cartotecnico. Infatti, mentre l’esportazione grafica pesa per il 12% sul 

totale del fatturato, l’export della produzione cartotecnica vale il 35% 

sempre sul totale dei ricavi. I principali paesi di destinazione sono 

Francia, Gran Bretagna e Germania.   

Il bilancio import-export dell’intero settore si avvicina ai 2,5 miliardi di 

euro a favore delle esportazioni e si è mantenuto sostanzialmente 

costante negli ultimi cinque anni nonostante l’accresciuta 

concorrenza di nuovi paesi affacciatisi sui mercati internazionali.  

Il confronto con i settori analoghi di altri paesi colloca l’Italia al terzo 

posto in Europa nel settore grafico, preceduta da Germania e Gran 

Bretagna, con una quota di mercato del 12%. Nel settore cartotecnico 
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l’Italia, coprendo il 15% della produzione complessiva, è invece il 

secondo produttore europeo alle spalle della Germania.  

 Le previsioni per il giro di affari nell’immediato futuro per il settore 

grafico sono di leggera flessione per il comparto della grafica 

editoriale (libri e periodici) controbilanciata però da una crescita 

apprezzabile del comparto della grafica pubblicitaria e commerciale. 

Un comportamento analogo è ipotizzato per il settore cartotecnico e 

trasformatore dove, a fronte di un calo previsto nel comparto 

cartotecnico, si registra un incremento piuttosto significativo per il 

comparto degli imballaggi flessibili stampati. 

 

IMPIANTISTICA 

Con 54,5 miliardi di euro di valore della produzione del settore degli 

impianti, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa dietro la 

Germania. Un mercato, quello dell’impiantistica, che nei prossimi 

quattro anni avrà un tasso di crescita medio di oltre il 4%. 

L'Impiantistica delle costruzioni si conferma una grande protagonista 

dell’economia italiana. L’impiantistica rappresenta un terzo del totale 

dell’industria delle costruzioni nazionale: 188.000 imprese, 760.000 

addetti e 113 miliardi di valore della produzione. Il settore è destinato a 

crescere ulteriormente nei prossimi anni a un ritmo compreso tra il 4% e 

il 5% annuo, fino al 2020 con il picco dell’impiantistica innovativa 

(+47,7% complessivo). 
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MECCANICO 

 

Per l’Italia, il settore meccanico ha assunto negli anni una crescente 

rilevanza strategica, con una produzione che rappresenta nel suo 

complesso oltre il 40 per cento del valore aggiunto dell’industria e 

circa la metà degli occupati del medesimo settore, costituisce, al 

momento, il principale punto di forza del modello di specializzazione 

dell’Italia. L’evoluzione osservata del settore, che incide 

complessivamente per circa il 30 per cento sul totale delle esportazioni 

italiane e una parte rilevante dell’attivo commerciale in termini di 

scambi di beni, sembra suggerire un processo di graduale 

spostamento del modello di specializzazione italiano verso produzioni 

più in linea con le dinamiche della domanda mondiale. 
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3.2. OBIETTIVO DELLE ANALISI 

 

L’obiettivo delle analisi portate avanti dal progetto, è di fornire un 

primo strumento di studio dei mercati esteri dal punto di vista delle 

singole aziende e dei loro prodotti/servizi. Strumento che andrà a 

considerare i seguenti argomenti: 

 

 Analisi del mercato mondo e degli interscambi del prodotto 

 Analisi della concorrenza diretta e indiretta 

 Scelta dei paesi 

 Analisi mercato dettagliata dei paesi prescelti e calcolo dei rischi 

relativi a tali paesi 

 Scelta della strategia e dei canali distributivi 
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3.3. ANALISI DI MERCATO 

 

Di seguito abbiamo inserito qualche analisi a titolo di esempio 

dell’attività svolta.  

 

 

SETTORE 

 

ABBIGLIAMENTO 
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XXXXXXXXX SRL 

Analisi di mercato internazionale 

 

 

 

 

Prodotto di punta: 

Abbigliamento donna 
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Dati sull’industria italiana tessile 

 

 

 

Dati attuali 

L’Italia è il terzo esportatore mondiale nel settore tessile-

abbigliamento dopo Cina e Germania. Il commercio in ambito 

comunitario ha evidenziato un aumento più vivace, pari al +2,5%, 

mentre quello extra UE è cresciuto mediamente del +1,6%. L’import 

si conferma in crescita nella misura non irrilevante del +5,4%; l’import 

di produzioni tessili assiste ad un incremento pari al +2,7%, mentre 

quello di capi finiti al +6,7%. 

I prodotti tessili più acquistati in Italia 
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Criteri di acquisto (compreso e-commerce) in % 
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Export italiano abbigliamento 2012 

 

 

 

Analizzando i dati del 2012 possiamo vedere che, tra i primi mercati di 

sbocco per l’Italia, ci sono: 

Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Tunisia. 

Esaminiamo quindi i dati del 2015: 
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Export italiano abbigliamento 2015 

 

 

 

Esaminando i dati del 2015 possiamo notare che gli Stati Uniti hanno 

avuto lieve calo, così come Francia e Germania, il Regno Unito è 

rimasto stabile mentre la Guinea e Hong Kong hanno presentato una 

crescita nei flussi. 
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Analisi del trend dell’abbigliamento (in mln di $) 

Visti i flussi 2012 e 2015, andiamo a vedere il trend nell’arco temporale 

di questi due anni, per meglio comprendere come è andato il 

mercato. 

 

 

Si può notare che: 

Gli Stati Uniti sono andati crescendo fino al 2014, salvo poi calare nel 

corso del 2015. Francia e Germania hanno avuto una forte flessione 

sempre nel 2015, così come Svizzera e Tunisia -quest’ultima durante 

l’arco temporale analizzato mostra un andamento altalenante. La 

Spagna, dopo una forte crescita nel 2014, è tornata a valori simili a 
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quelli del 2012. Guinea e Hong Kong presentano invece un aumento 

considerevole. 

 

Analisi concorrenza 

Aziende in Italia :6246 

Esportano: 769 

12,3% esportatrici 

Fino a 10.000.000 €  

di fatturato: 5184 

Esportano: 618 

11,9% di esportatrici 

 

 

 

 

Analisi competitor simili 

Di seguito entriamo più nello specifico, analizzando competitor simili a 

Axxxxxx SRL per prodotto e dimensione.  

Di questi si prenderà nota di:  

1. Situazione Economica generale 

2. Strategia e risultati di internazionalizzazione 

3. Paesi approcciati 
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COMPETITOR 

 

 

Export: 80% in Giappone, Germania, Francia, Svizzera, Stati Uniti, 

Olanda, Taiwan e Regno Unito.  

È un’azienda a conduzione familiare nata nel 1973. Nasce come 

piccolo laboratorio fino a diventare un marchio riconosciuto e che 

attualmente possiede anche un outlet con il proprio brand. 

Fa parte di un progetto chiamato «collezione privata» che prevede la 

partecipazione di prestigiose aziende genovesi. 

Comunicazione: sito internet http://www.xxxxxxxx.org non è tradotto in 

inglese. 

http://www.xxxxxxxx.org/
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Export: 85%, paesi dell’Unione Europea e Arabia Saudita 

L’azienda è stata fondata nel 1985 a Firenze, ha come punto di forza 

l’idea di Made in Italy, infatti le tre collezioni create puntano sul 

recupero di tradizioni e tecniche artigianali tipiche del fashion italiano 

Comunicazione: il sito internet http://www.xxxxxxxx.it è tradotto in 

inglese, francese, cinese e russo. 

http://www.xxxxxxxx.it/
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Export: 15% Svizzera e Giappone 

L’azienda è attiva dal 1986, producono e vendono abbigliamento 

femminile, in particolare giacche, camicie, maglie e caban prodotte 

esclusivamente in Italia.  

Le vendite sono incentrate soprattutto sull’ e-commerce  

Comunicazione: il sito: http://www.xxxxxxxxxx.it non è tradotto 

http://www.xxxxxxxxxx.it/
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Strategia di ingresso sul mercato 

L’accurata analisi delle caratteristiche dei competitor già attivi sui 

mercati internazionali, così come delle caratteristiche dell’azienda e 

dei flussi di interscambio, permette di: 

• Indicare il canale primario di ingresso sui mercati esteri: 

distributori e aziende produttrici di materiali plastici  

• Individuare i Paesi maggiormente attrattivi 

Paesi 

Francia 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Parigi 

Popolazione: 63,70 mln 

PIL pro capite: 35.680 $ 

 

Perché Francia 

 2° mercato di 

destinazione dell’Export 

italiano 

 12,8 miliardi di incremento 

potenziale dell’export italiano 

per il 2015 

 Dimensione e rilevanza 
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del mercato francese 

 Complementarietà tra i due sistemi industriali 

 Apertura agli investimenti esteri ed incentivi finanziari 

 Possibilità di acquisizioni di importanti realtà industriali locali 

 Similarità tra mercato francese ed Italiano 

 Il settore dell’abbigliamento dall’Italia ha avuto una crescita del 

+1,1% nel 2016, si prevede che crescerà ulteriormente nel corso dei 

prossimi anni, fino ad arrivare a un +3,5% - pari a 4,6 miliardi - nel 2019 

 

Spagna 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Madrid 

Popolazione: 16,9 mln 

PIL pro capite: 50,804 $ 

Perché Spagna 

❖ Intensità dei legami 

economici e commerciali con 

l'Italia 

❖ Forte apprezzamento del 

Made in Italy nel consumatore 

medio spagnolo 

❖ Vantaggi del mercato 
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interno europeo ma anche potenziale punto di connessione con i 

mercati sudamericani 

❖ Vicinanza, in termini logistici, del mercato spagnolo 

❖ 5° mercato di destinazione per l’export italiano 

❖ 5,1 miliardi di incremento potenziale dell’export italiano entro il 

2019 

❖ L’export di abbigliamento dall’Italia ha avuto una crescita nel 

2016 del +6,7%, si prevede per il 2019 un ulteriore aumento del +5,5%. 

 

Regno Unito  

Rischio: MEDIO 

Capitale: Londra 

Popolazione: 65,1 mln 

PIL pro capite: 37,595 $ 

Perché Regno Unito 

❖ Apertura del mercato alle 

merci importate 

❖ Apertura per gli investimenti 

diretti 

❖ Trampolino per 

l'internazionalizzazione delle 

imprese 

❖ Scarsa produzione interna  
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❖ 4° mercato di destinazione dell’export italiano 

❖ L’incremento potenziale dell’export italiano previsto per il 2019 è di 

2,6 miliardi di euro 

❖ Nel 2016, l’export di abbigliamento dall’Italia ha avuto un 

andamento positivo, +7,1%, si prevede che continuerà fino al 2019, 

+6,3%. 

 

Stati Uniti  

Rischio: MEDIO 

Capitale: Washington 

Popolazione: 321,6 mln 

PIL pro capite: 5,582 $ 

Perché Stati Uniti 

❖ 3° mercato di 

destinazione dell’export 

italiano 

❖ 10,8 miliardi di 

incremento potenziale per 

l’export italiano per il 2019 

❖ Dimensione del 

mercato 

❖  Visibilità internazionale 

❖  Competitività 
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❖  Potere di acquisto 

❖  TTIP-Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli 

Investimenti 

❖ Nel 2016 l’abbigliamento ha avuto un +13,7%, si prevede che il 

trend positivo continuerà per i prossimi anni, per il 2019 è previsto 

+7,1% 

 

Germania 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Berlino 

Popolazione: 82,2 mln 

PIL pro capite: 37,108 $ 

Perché Germania 

❖ Intensità dei legami 

economici e commerciali 

con l'Italia 

❖ Dimensione del mercato e 

posizione strategica del 

Paese in Europa 

❖ Vantaggi del mercato 

interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e 

affidabile 

❖ Vicinanza, in termini logistici, del mercato tedesco 
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❖  1° mercato di destinazione dell’export italiano 

❖ 15,3 miliardi di incremento potenziale dell’export italiano entro il 

2019. 

❖ Export italiano verso la Germania di abbigliamento: 2016 +3,1%, 

previsto per il 2019 +4,5%. 

 

Axxxxx xxxxx SRL  

Conclusioni 

Target: Grossisti abbigliamento femminile 

Paesi: Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna 

Per la vendita con marchio proprio, al fine di effettuare vendite con i 

giusti volumi, si suggerisce l’approccio tramite grossisti, in questa 

maniera si può penetrare il mercato in maniera più rapida. 
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Gxxxxxx E Cxxxxxx SRL 

Analisi di mercato internazionale 

 

 

 

Prodotto di punta: 

Calzature 
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Settore Calzaturiero 

 

L'Italia è il primo produttore di calzature nell'Unione Europea, il 

dodicesimo produttore di calzature per numero di paia nel mondo.  

È il sesto Paese esportatore a livello mondiale, il terzo in termini di 

valore (ed è secondo in valore, dietro alla Cina, con riferimento alle 

sole calzature con tomaio in pelle) dati 2015, World Footwear 

Yearbook. 

È da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia 

alta e lusso, ad elevato contenuto moda. 

Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del Sistema Moda. 

Conta circa 77.000 addetti (dati anno 2015), un saldo commerciale 

da sempre attivo e un fatturato annuo complessivo di poco 

inferiore ai 14 miliardi di euro. Il settore rappresenta una realtà di 

estrema rilevanza quali-quantitativa nell'economia italiana. 
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LE REGIONI CALZATURIERE 2015 
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Export delle calzature (in %) 
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Principali paesi import/export dell’Italia 
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Canali di vendita delle calzature 
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Fascia di prezzo di acquisto medio in Italia 
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Export italiano calzature 2012 

 

 

 

Analizzando i dati del 2012 possiamo vedere che, tra i primi mercati di 

sbocco per l’Italia, ci sono: 

Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Russia. 

Esaminiamo quindi i dati del 2015 
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Export italiano calzature 2015 

 

 

 

Esaminando i dati del 2015 possiamo notare che il mercato si presenta 

stabile, con una flessione dei flussi verso la Francia, che resta però il 

principale importatore di calzature italiane. Stati Uniti, Svizzera e Regno 

Unito presentano una crescita.  
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Analisi del trend delle calzature (in mln di $) 

 

Visti i flussi 2012 e 2015, andiamo ad analizzare il trend per le calzature 

dall’Italia in questo arco temporale. 

 

 

Analizzando il trend notiamo che, gli Stati Uniti, la Svizzera e Hong 

Kong, sebbene cresciuti dal 2012, presentano una lieve flessione. La 

Germania, la Francia e la Russia presentano un calo, queste ultime 

due piuttosto drastico. La Spagna è abbastanza invariata. 
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Analisi competitor simili 

 

Area il cui obiettivo è identificare ed analizzare i mercati potenziali ed 

obiettivo sulla base di  

Presenza di competitor Italiani: Valutazione in base alle esperienze 

pregresse di competitor italiani più simili a Gxxxxx e cxxxxx SRL, con un 

focus sui casi di 

successo degli stessi 

concorrenti. 

 

Analisi concorrenza 

Aziende in Italia :2691 

Esportano: 743  

27,6% esportatrici 

Fino a 4.000.000 € di 

fatturato: 1969  

Esportano: 414 

21% di esportatrici 
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COMPETITOR 

 

L'azienda nasce nel 1986 come calzaturificio, coordinava una vasta 

rete di artigiani Toscani. 

 

Parte dei procedimenti di lavorazione è affidata all'esterno, con un 

controllo capillare della qualità e del rispetto dei modelli. Questa 

formula, ufficio stile interno e lavorazioni flessibili, è uno dei punti di 

forza del marchio. 

 

Nel 1991 costruzione del nuovo stabilimento dell'azienda. 

Export: 50% in tutto il mondo.  

Sito: http://www.xxxxx.it/it/ tradotto anche in inglese 

 

 

http://www.xxxxx.it/it
http://www.xxxxx.it/it


81 
 

 

 

Società fondata nel 1985 in Lucchesìa, gli amministratori, vengono da 

precedenti realtà del settore, hanno quindi 40 anni di esperienza 

come produttori e come importatori. 

Distribuiscono in tutta Italia e in Europa. 

Export: 20% in Svizzera, Belgio, Germania e Francia.  

Sito: http://www.xxxxxxxxx.net/ solo in italiano 

 

 

http://www.xxxxxxxxx.net/
http://www.xxxxxxxxx.net/
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Società con 50 anni di esperienza.  

Partecipano a tutte le più importanti fiere di settore, tra cui: MICAM 

Shoevent a Rho, Centro Benelux ad Antwerp, Crescendo Expo a 

Parigi. 

Export: 40% in tutto il mondo.  

Sito: http://www.xxxxxxxx.it/index.php?lang=it  anche in inglese 

 

 

http://www.guglielmorotta.it/index.php?lang=it
http://www.guglielmorotta.it/index.php?lang=it
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Strategia di ingresso sul mercato 

L’accurata analisi delle caratteristiche del mercato, permette di: 

Indicare il canale primario di ingresso sui mercati esteri: 

Individuare i Paesi maggiormente attrattivi 

Paesi 

Francia 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Parigi 

Popolazione: 63,70 mln 

PIL pro capite: 35.680 $ 

 

Perché Francia 

 2° mercato di 

destinazione dell’Export 

italiano 

 12,8 miliardi di incremento 

potenziale dell’export italiano 

per il 2015 

 Dimensione e rilevanza 

del mercato francese 

 Complementarietà tra i due sistemi industriali 

 Apertura agli investimenti esteri ed incentivi finanziari 
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 Possibilità di acquisizioni di importanti realtà industriali locali 

 Similarità tra mercato francese ed Italiano 

 Il settore dell’abbigliamento dall’Italia ha avuto una crescita del 

+1,1% nel 2016, si prevede che crescerà ulteriormente nel corso dei 

prossimi anni, fino ad arrivare a un +3,5% - pari a 4,6 miliardi - nel 2019 

 

Stati Uniti  

Rischio: MEDIO 

Capitale: Washington 

Popolazione: 321,6 mln 

PIL pro capite: 5,582 $ 

Perché Stati Uniti 

❖ 3° mercato di 

destinazione dell’export 

italiano 

❖ 10,8 miliardi di 

incremento potenziale per 

l’export italiano per il 2019 

❖ Dimensione del 

mercato 

❖  Visibilità internazionale 

❖  Competitività 

❖  Potere di acquisto 
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❖  TTIP-Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli 

Investimenti 

❖ Nel 2016 l’abbigliamento ha avuto un +13,7%, si prevede che il 

trend positivo continuerà per i prossimi anni, per il 2019 è previsto 

+7,1% 

 

Svizzera 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Berna 

Popolazione: 8,2 mln 

PIL pro capite: 72$ 

 

Perché Svizzera 

❖ Potere d'acquisto fra 

i più alti al mondo 

❖ Apprezzamento del 

Made in Italy 

❖ Stabilità finanziaria 

❖ Stabilità politica 

❖ Posizione geografica 

❖ 6° mercato di destinazione per l’export italiano 

❖ 5,8 miliardi di incremento previsti per l’export italiano nel 2019 
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❖ Si prevede un incremento del +6,6% dell’export italiano di 

abbigliamento per il 2019 

 

Regno Unito  

Rischio: MEDIO 

Capitale: Londra 

Popolazione: 65,1 mln 

PIL pro capite: 37,595 $ 

Perché Regno Unito 

❖ Apertura del mercato alle 

merci importate 

❖ Apertura per gli investimenti 

diretti 

❖ Trampolino per 

l'internazionalizzazione delle 

imprese 

❖ Scarsa produzione interna  

❖ 4° mercato di destinazione dell’export italiano 

❖ L’incremento potenziale dell’export italiano previsto per il 2019 è di 

2,6 miliardi di euro 

❖ Nel 2016, l’export di abbigliamento dall’Italia ha avuto un 

andamento positivo, +7,1%, si prevede che continuerà fino al 2019, 

+6,3%. 
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Germania 

Rischio: MEDIO 

Capitale: Berlino 

Popolazione: 82,2 mln 

PIL pro capite: 37,108 $ 

Perché Germania 

❖ Intensità dei legami 

economici e commerciali 

con l'Italia 

❖ Dimensione del mercato e 

posizione strategica del 

Paese in Europa 

❖ Vantaggi del mercato 

interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e 

affidabile 

❖ Vicinanza, in termini logistici, del mercato tedesco 

❖  1° mercato di destinazione dell’export italiano 

❖ 15,3 miliardi di incremento potenziale dell’export italiano entro il 

2019. 

❖ Export italiano verso la Germania di abbigliamento: 2016 +3,1%, 

previsto per il 2019 +4,5%. 
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Gxxxxx E Cxxxxxxx SRL  

Conclusioni 

Target: Grossisti calzature 

Paesi: Francia, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito e Germania 
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SETTORE 

AEROSPAZIO E DIFESA 

 

XXX Srl 

Analisi di mercato internazionale 

 

 

Prodotto di punta: 

Revisione, collaudo e riparazione attrezzature d’emergenza per aerei
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Export italiano 2012 

 

 

Analizzando i dati del 2012 possiamo vedere che, tra i primi mercati di 

sbocco per l’Italia, ci sono: 

Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania e Turchia. 

Esaminiamo quindi i dati del 2015: 
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Export italiano 2015 

 

Esaminando i dati del 2015 possiamo notare che in un contesto di 

diminuzione complessiva delle esportazioni italiane di settore, gli USA 

hanno ridotto le loro importazioni mantenendo però il primato. Una 

diminuzione ha riguardato anche Regno Unito, Germania e, in misura 

maggiore, la Turchia. 

In aumento i flussi verso Francia, Canada ed Emirati Arabi. Molto 

pronunciata la crescita delle importazioni del Brasile. 
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Analisi del trend di parti ed attrezzature per aeromobili (in mln di $) 

 

 

 

Analisi concorrenza 

 

Area il cui obiettivo è identificare ed analizzare i mercati potenziali ed 

obiettivo sulla base di: 

Presenza di competitor Italiani: Valutazione in base alle esperienze 

pregresse di competitor italiani più simili alla XXX Srl, con un focus sui 

casi di successo degli stessi concorrenti. 
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Aziende in Italia: 91 

Esportano: 8 

8,8% di esportatrici 

Fino a 3.000.000 € di 

fatturato: 58 

Esportano: 2 

3,5% di esportatrici 

 

 

 

 

 

 

Analisi competitor 

simili 

Di seguito entriamo più nello specifico, analizzando competitor simili a 

ABL Srl per prodotto e dimensione.  

Di questi si prenderà nota di:  

1. Situazione Economica generale 

2. Strategia e risultati di internazionalizzazione 

3. Paesi approcciati 
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COMPETITOR 

 

 

Export: 5% in Francia 

L’azienda fornisce servizi di assistenza, revisione e riparazione di una 

vasta gamma di attrezzature e apparecchiature, sia strutturali che di 

emergenza, per aeromobili 

Dispone di diverse certificazioni, tra cui: 

• EASA PART-145 IT.145.0013 

• TUV EN 9110 

• TUV ISO 9001 

• TUV EN 9120 

Comunicazione: sito internet http://www.xxxxxxxx.it tradotto in Italiano 

http://www.xxxxxxxx.it/
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Export: 5% in Germania e Inghilterra 

La società fornisce servizi di riparazione per apparecchiature 

aereonautiche e di sicurezza  

Comunicazione: sito internet http://www.xxxxxxx.it/ attualmente in 

aggiornamento 

 

Strategia di ingresso sul mercato 

L’accurata analisi delle caratteristiche dei competitor già attivi sui 

mercati internazionali, così come delle caratteristiche dell’azienda e 

dei flussi di interscambio, permette di: 

• Indicare il canale primario di ingresso sui mercati esteri: 

distributori e aziende produttrici di materiali plastici  

• Individuare i Paesi maggiormente attrattivi 

 

http://www.xxxxxxx.it/
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Paesi: 

Stati Uniti 

Rischio: MEDIO 

 

Capitale: Washington 

Popolazione: 321,6 mln 

PIL pro capite: 55,805 $ 

 

Perché Stati Uniti 

 

❖ Principale mercato 

mondiale per 

dimensione e ricchezza 

❖ Forte capacità di 

attrazione di 

investimenti dall’estero 

❖ Principale vetrina internazionale per le aziende europee, soprattutto 

nei settori di riferimento 

❖ Elevati livelli di spesa nei settori di interesse 

❖  Forte interesse nei prodotti manifatturieri «Made in Italy» 

❖ Prevista una crescita degli ordini per il settore aerospaziale e da 

parte del Dipartimento della Difesa negli Stati Uniti nei prossimi 4 anni, 

con un tasso di crescita annuale del 2% tra 2015 e 2019 
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❖ Previste vendite e contratti a 509 miliardi di dollari entro la fine del 

2019 

❖ Stati Uniti sono leader nel settore 

 

Francia 

Rischio MEDIO  

Capitale: Parigi 

Popolazione: 64,3 mln 

PIL pro capite: 35,668 $ 

 

Perché Francia 

 

❖ Dimensione e 

rilevanza del mercato 

francese a livello 

internazionale 

❖ Complementarietà 

tra il sistema produttivo 

italiano e quello francese 

❖ Apertura del sistema 

agli investimenti esteri 

❖ Possibilità di creare solide partnership con aziende locali 
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❖  Complementarietà del sistema dei consumi rispetto a quello 

italiano 

❖ 2 distretti aerospaziali sul territorio 

❖ I distretti in Francia e Germania risultano i più attivi per numerosità 

di brevetti sia in termini assoluti che pesando il dato per la dimensione 

della regione tramite la popolazione residente. 

 

Israele 

Rischio MEDIO 

Capitale: Tel Aviv 

Popolazione: 8,4 mln 

PIL pro capite: 33,656 $ 

 

Perché Israele 

 

❖ Elevata solidità del 

sistema economico, con 

buoni livelli di crescita e di 

investimenti 

❖ Prospettive 

macroeconomiche positive 

❖ Sistema economico leader mondiale per investimenti in 

tecnologia e start-up 
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❖ Partnership privilegiata con l’Italia a livello commerciale e 

industriale 

❖ Cooperazione con l'Agenzia Spaziale Europea, e collaborazione 

all’interno del progetto "Galileo”, rendono l’Italia uno dei principali 

partner di Israele per il settore 

 

XXXX Srl    

Conclusioni 

 

Target: Società con aeromobili commerciali e/o militari; Compagnie 

aeree; 

Paesi: Francia, Brasile e Israele 
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SETTORE 

ALIMENTARE 

 

XXXXXX Srl 

Analisi di mercato internazionale 

 

Prodotto di punta: 

Spezie di vario genere già confezionate 

Canale Principale 

GDO e Distribuzione  

Mercati desiderati:  

Nord America 
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Maggiori importatori di Spezie 

 

 

 

Sono aumentate a dismisura le importazioni di: 

USA, OLANDA, REGNO UNITO e GERMANIA 
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Maggiori importatori di mix di spezie e insaporitori 

 

 

Mercato delle spezie nella GDO 

 

 

Le spezie vengono vendute prevalentemente in Iper e Supermercati, 

circa il 67% del totale; solo il 5% viene venduto in negozi tradizionali. 
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Il mercato è cresciuto del 5% nel 2015 

Mercato degli insaporitori e dei condimenti (mix di spezie) nella GDO 

 

Il mercato è sceso dell’11% nell’ultimo anno. A differenza degli 

insaporitori che invece si mantengono stabili. 

Anche qua è netta la quota di Iper e Supermercati 

 

GDO negli USA 

Negli USA entrare nella GDO comporta rispettare determinate 

caratteristiche e determinati modus operandi in termini di consegne, 

resi e quanto altro 

Nonostante l’apprezzamento dell’agroalimentare e del prodotto food 

italiano negli USA, per via di questi rigidi limiti, è preferibile iniziare con i 

distributori indipendenti 

Gli agenti in USA invece hanno una percentuale che varia a seconda 

del prodotto, più un fisso, che si aggira (a seconda del settore) dai 3k 

ai 5k 
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Export dall’Italia 2015  

Pepe “genere PIPER” tritato o in polvere 

 

 

Pepe intero 



106 
 

 

Aglio 
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Insaporitori 

 

Altre Spezie 
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Mix di spezie 

 

 

Crescita e paesi  

Il mercato delle spezie è aumentato negli ultimi anni 

I paesi principali sono: 

Germania 

Olanda 

Regno Unito  

Altri paesi che hanno avuto un grosso incremento nell’ultimo anno 

sono: 

Francia 
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Austria 

USA 

Repubblica Ceca 

 

Mercato delle spezie 

Il commercio estero delle spezie risente della preferenza generale 

all’importazione diretta dai grandi paesi produttori (come l’India), per 

questo motivo, il mercato che più risulta proficuo è quello degli 

insaporitori. 

 

Valore delle importazioni di insaporitori (seasoning) dall’Italia 
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Analisi concorrenza 

Area il cui obiettivo è identificare ed analizzare i mercati potenziali ed 

obiettivo sulla base della 

Presenza di competitor Italiani: Valutazione in base alle esperienze 

pregresse di competitor italiani più simili alla Italpepe, con un focus sui 

casi di successo degli stessi concorrenti. 

Di seguito entriamo più nello specifico, analizzando competitor simili 

alla Italpepe per prodotto e dimensione. E di questi si prenderà nota 

di:  

1. Situazione Economica 

generale 

2. Strategia e risultati di 

internazionalizzazione 

3. Paesi approcciati 

Aziende in Italia :396 

Esportano: 77 

19,4% esportatrici 

Fino a 5.000.000 € di fatturato: 

304 

Esportano: 47 

15,46% di esportatrici 

Le mete privilegiate sono 

Europa (Germania) e USA, in piccola percentuale anche il Canada 
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COMPETITOR 

 

Cxxxxxxx srl 

La Cxxxxxxx è di proprietà della Bxxxx srl, che ne ha inglobato il 

fatturato e il marchio 

È la marca più conosciuta e distribuita in Italia di spezie e insaporitori, 

esporta in tutto il mondo 

Hanno un reparto che si occupa delle GDO e, in maniera graduale e 

attraverso vari investimenti, entrano nelle varie GDO estere. 

Data la loro grande forza, e quella del loro gruppo in termini di 

marketing, non utilizzano export manager diretti. 
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Esportano il 19% del fatturato, in Europa, in particolare in Germania, e 

America del Nord. 

Fanno parte del gruppo leader nel mondo delle Spezie: Mc C 

Hanno varie strategie di mercato a seconda dei paesi: 

1. Paesi limitrofi e sviluppati (come Germania e Francia) una 

combinazione di attività tra fiere ed export manager 

2. I paesi in via di sviluppo, complicati dal punto di vista 

commerciale, o distanti, approccio tramite partnership e joint 

venture 

Certificazioni: 

UNI EN ISO 9001: 2008 

• IFS (International Food Standard) 

• BRC – issue 6 (British Retail Consortium) 
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• UNI EN ISO 14001 (Rese. Ambientale) 

• BIOLOGICO ICEA 

• N.O.P. 

• S.A. 8000 (Responsabilità Sociale) 

• OHSAS 18001 

• M&S Standard Audit Certificate 

• KASHRUTH CERTIFICATE 

Tali certificazioni sono importantissime per l’ingresso in GDO nei 

mercati esteri 
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Esportano il 10% del loro fatturato in Brasile e in Germania, più altri casi 

spot 

Sono presenti alle maggiori fiere del settore, tra cui il Cibus 

Prediligono il contatto diretto con i clienti, non sono strutturati al 

proprio interno con un ufficio export. 

 

TOP 5 PAESI 

 

Francia 

Rischio BASSO 

Capitale: Parigi 
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Popolazione 64,3mln 

PIL pro capite 41.475,9$  

 

Perché Francia 

❖ Grande Crescita del settore 

❖ Dimensione del mercato  

❖ Forte apprezzamento del Made in Italy nel consumatore medio  

❖ Enorme crescita degli investimenti 

❖ Mercato fertile per l'Italia, 

❖ Secondo partner in generale dell’Export italiano 

❖ Grande affinità e vicinanza del mercato 



119 
 

 

Germania 

Rischio BASSO 

Capitale: Berlino 

Popolazione 82,2 mln 

PIL pro capite 46.973,9 $ 

 

Perché Germania 

 

❖ Dimensione e rilevanza 

del mercato 

❖ Complementarietà tra i 

due sistemi industriali 

❖ Apertura agli 

investimenti esteri ed 

incentivi finanziari 

❖ Forte apprezzamento del made in Italy 

❖ Principale partner Italiano 

❖ Importatore chiave del settore 

❖ Estrema vicinanza e facilità di approccio 
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Regno Unito 

Rischio Basso 

Capitale Londra 

Popolazione 65,1 mln 

PIL pro capite 41.498,6 $ 

 

Perché Regno Unito 

❖ Grande presenza di 

Italiani 

❖ Conoscenza del mercato 

❖ È un HUB per l’America 

❖ Apprezzamento dei 

prodotti Italiani 
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Olanda 

Rischio BASSO  

Capitale 

Amsterdam  

Popolazione 16,9 mln 

PIL pro capite 49.623,6 $ 

 

Perché Olanda 

 

❖ Rapporti con le 

aziende Italiane stabili 

❖ Grande 

complementarietà con il 

settore 

❖ Mercato Stabile e 

Vincente 

❖ Buone probabilità di attecchire al mercato 

❖ Grande attenzione al food 
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Stati Uniti 

Rischio MEDIO 

Capitale Washington, 

D.C.  

Popolazione 321,6 mln 

PIL pro capite 56.084,0 $ 

 

Perché Stati Uniti 

 

❖ Prospettive di 

crescita negli scambi 

commerciali 

❖ Partner principale 

dell’Italia in termini di 

Export 

❖ Grande conoscenza dell’Italia e presenza di Italiani 

❖ Crescita esponenziale del mercato Agroalimentare italiano negli 

USA 

❖ Grande apprezzamento del Made In Italy 

 

XXXXXXX  

Conclusioni 
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Target: Distributori indipendenti, delikatessen e Ho.Re.Ca e GDO 

Paesi: Regno Unito, Germania, Olanda, USA* 

Strategia: Rivolgersi prima ai distributori indipendenti per saggiare il 

prodotto e il suo apprezzamento nel mercato. Continuare con il 

canale fiere e affiancarlo ad attività con Export manager/sales 

manager. Successivamente, in maniera graduale, tentare l’ingresso in 

piccole GDO estere. 

*mercato profittevole ma estremamente dispendioso in questa prima 

fase. Si consiglia un approccio successivo. 
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EXXXXX srl 

Analisi di mercato internazionale 

 

Prodotto di punta: Prodotti Alimentari e Snack 

Canale Principale: GDO, Ho.Re.Ca. e distribuzione automatica 

Mercati desiderati: Nessuno in particolare 
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Il macrosettore dei prodotti da Forno è in costante crescita da oltre 16 

anni, si prevede inoltre un aumento del 25/28% nei prossimi anni 
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Export dall’Italia 2010 di pane croccante (o krisprolls) 

 

Analizzando i dati del 2010 possiamo vedere che, tra i primi mercati di 

sbocco per l’Italia, ci sono: 

I primi paesi sono Francia, Germania, Austria, Regno Unito, Australia e 

Spagna. 

Esaminiamo invece i dati 2015. 
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Export dall’Italia 2015 di pane croccante (o krisprolls) 

 

 

Notiamo una crescita da parte della Francia, del Regno Unito, la 

Spagna ha raddoppiato i volumi, e anche la Polonia ha guadagnato 

le prime posizioni. 
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Export dall’Italia 2010 di Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili 

tostati 

 

Tra i primi paesi per il 2010 ci sono: Spagna, Olanda, Regno Unito, 

Francia e Portogallo 
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Export dall’Italia 2015 di Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili 

tostati 

 

Nel 2015 la situazione è la seguente, la Francia ha raddoppiato il 

volume di import dall’Italia, scalzando la Spagna (che perde anche in 

volume) dal primo posto, anche il Regno Unito presenta un 

incremento, mentre l’Olanda è in perdita. 
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CRESCITA E PAESI 

Il mercato è aumentato del 10-15% in 5 anni 

I paesi principali sono: 

• Germania 

• Francia 

• Spagna 

• Olanda 

• Regno Unito 

Altri paesi che hanno avuto un grosso incremento nell’ultimo anno 

sono: 

Belgio 

Svezia  

FOCUS PAESI NORD EUROPA 
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Flussi per pane croccante 

 

 

Flussi per Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati 
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MERCATO DELLE VENDING MACHINES 

 

DATI SUL MERCATO 

 

Gli USA sono il maggior mercato mondiale con 2,7 milioni di vending 

machine. 

Nei prossimi 3 anni, si prospetta una crescita dal 12 al 15 % annuo. 

I paesi con maggiore crescita del settore sono il Canada e i paesi 

Orientali, ciò è dovuto all’enorme crescita della Middle class negli 

ultimi 4/5 anni 
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ANALISI CONCORRENZA 

Area il cui obiettivo è identificare ed analizzare i mercati potenziali ed 

obiettivo sulla base di: 

Presenza di competitor Italiani: Valutazione in base alle esperienze 

pregresse di competitor italiani più simili alla sua azienda, con un focus 

sui casi di successo degli stessi concorrenti. 

Di seguito entriamo più nello specifico, analizzando competitor simili 

alla sua azienda per prodotto e dimensione. E di questi si prenderà 

nota di:  

1. Situazione Economica generale 

2. Strategia e risultati di internazionalizzazione 

3. Paesi approcciati 
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In Italia ci sono 131 aziende del settore che esportano che hanno un 

fatturato tra 100 e i 440 mln di € 

Le mete privilegiate sono Europa occidentale, Francia e Germania in 

testa, e in piccola percentuale gli Stati Uniti. 

COMPETITOR 

 

Export: 75% in Germania, Olanda, Stati Uniti, Canada, Francia e Regno 

Unito. 

La società ha all’interno un ufficio export. Sono certificati nel sistema di 

gestione di qualità in base alle norme ISO9002:1994/1996, BRC, IFS, ISO 

14001, EMAS, hanno inoltre le certificazioni Kosher e Halal 
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Sono fornitori ufficiali di Trenitalia, Air France, United Airlines, Delta 

Airlines, Ethiopian Airlines, Crossair, SwissAir e American Airlines con 

decine di milioni di pezzi venduti ogni anno. Vendono anche in private 

label. 

 

 

Rispondono ai requisiti dei più moderni sistemi mondiali di 

certificazione qualità del settore, quali il BRC Global Standard 

Certification, l’IFS International Food Standard e l’ISO 9001:2008 

Esportano in USA, Europa e in Asia, ma in piccola parte. 

Il totale dell’export ammonta a 840mln. 

Hanno una rete di sales ed Export manager 

 

Conclusioni 
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Target: GDO, Distributori, Distributori di vending machine 

Paesi: Regno Unito, Germania, Belgio  
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CONCLUSIONI  

 

I mercati nazionali diventano sempre più integrati e a lungo termine 

sarà difficile per molte aziende sostenere una posizione competitiva 

con un modello di business puramente nazionale. Per questo motivo, 

gli imprenditori Italiani devono considerare la leva internazionale prima 

che il mercato nazionale sia troppo saturo e la loro competitività a 

livello nazionale e internazionale diminuisca.  

L’internazionalizzazione è una strategia di diversificazione premiante, 

che va condotta con attenzione, commitment e con metodologie 

specifiche a seconda del contesto in cui si opera. Una presenza più 

consistente all’estero non garantisce una profittabilità più alta, ma 

tanti casi aziendali dimostrano che la leva internazionale è ormai un 

fattore che deve essere parte integrante della strategia aziendale. La 

sfida che oggi le imprese Italiane devono intraprendere per sfruttare 

con successo le possibilità offerte dai mercati internazionali risiede nel 

comprendere i driver di profitto peculiari della propria realtà e 

d’implementare queste strategie con determinazione. 

Il progetto presentato ha lo scopo di fornire un primo utile strumento 

alle imprese che vogliono intraprendere il percorso di 

internazionalizzazione. L’analisi, però, è solo il primo passo di un lungo 

percorso che può fare la differenza in un periodo di forte crisi, come 

quello che stanno attraversando le imprese italiane. Sapere di poter 

internazionalizzare e sapere su quali mercati rivolgere l’attenzione è 

inutile se alla teoria non segue un percorso concreto. 
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Questo percorso, tuttavia, non sempre può essere gestito 

autonomamente dall’azienda, soprattutto se stiamo parlando di micro 

o piccole imprese. La mancanza di esperienza e, molto spesso di 

risorse, possono, e devono, essere colmate anche ricorrendo all’aiuto 

delle istituzioni, delle associazioni di categoria o di aziende di 

consulenza specializzate che accompagnino le PMI in questo lungo 

processo. 

 

 

 

  

 


