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L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL'IMPRESA 



La differenza tra  
esportazioni e IDE 

 Esportazione: trasferimento di beni / servizi attraverso i confini 
nazionali 

 IDE (investimenti diretti esteri): investimenti internazionali 
effettuati da un soggetto residente in un paese con l’obiettivo di 
stabilire un interesse duraturo in un’impresa in un altro paese 
 

 (Differenza  valida sia a livello di singola impresa che a livello 
di stati) 

 
Inoltre: 
 Interscambio commerciale tra due paesi = import + export 

(contati una sola volta)  
 Bilancia commerciale = (export – import) di un paese 
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Investimenti diretti esteri in 
entrata nel mondo 
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Valori in miliardi di dollari,  
Fonte: ICE (2012) 



Lo scenario attuale  

 Lo scenario: la globalizzazione 
 -Sviluppo di nuovi paesi 
 -Progressi nel campo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
 -Riduzione delle barriere artificiali agli scambi e agli 

investimenti internazionali (aree di libero di scambio) 
 -Tendenziale omogeneizzazione dei modelli di consumo (?) 
 -Dinamiche dei mercati finanziari 
  
 => Crescita del commercio estero (esportazioni mondiali pari a 

circa 18.000 miliardi di $ nel 2011; 5.000 miliardi $ nel 1995) 
 => Crescita degli investimenti diretti esteri 
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Paesi emergenti: nuovi sfidanti 
globali  

 Nel passato: paesi in via di sviluppo, solo come produttori di 
beni di scarsa qualità e di imitazioni a basso costo 

 Dopo le crisi degli anni ‘90: nei paesi emergenti nascono, si 
riconvertono e si sviluppano imprese attive sui mercati globali, 
creative e capaci di innovare  

 Studio di Khanna e Palepu (2006) su decine di imprese dei 
mercati emergenti: “Emerging Giants”, più flessibilità, capacità 
di adattamento ed abilità nel raggiungere altri mercati 
emergenti, maggiori capacità di coprire i vuoti istituzionali 
 

 
 

BCG 100 New Global Challengers: 100 imprese dei paesi 
emergenti con maggiori potenzialità. Tra esse: Embraer, 
Haier, Lenovo, Orascom (Wind), Tata Motors, Cemex, 
Gazprom, ecc. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Haier_logo.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsung_Logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lenovo_Logo.svg
http://www.portblue.de/blog/images/shanghai2008/haier_brothers/haier_brothers.gif


Paesi emergenti: nuovi sfidanti 
globali  

 Fattori diversi dal costo/prezzo alla base del loro successo 
 Crescente qualità e attenzione alla progettazione 
 Comprensione dei trend di mercato (isomorfismo) 
 Pensiero non convenzionale (secondo la logica dei paesi 

maturi) 
 Focus sul brand 
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Classifica Interbrand 2011 (valori in milioni di US$) 
Posizione Brand Nazione di origine Valore 
17 Samsung Corea del Sud 23.430 
72 Hyundai Corea del Sud 6.005 
86 Corona Messico 3.924 
Fonte: www.interbrand.com 

? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hyundai_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsung_Logo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Corona_Extra.JPG


Paesi emergenti: nuove 
opportunità globali  
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Fonte: 
Unilever 



Paesi emergenti: nuove 
opportunità globali  
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Fonte: Unilever 
2011 



Il commercio internazionale: 
quote di esportazione delle aree 

 La tendenza del commercio internazionale nel lungo periodo è 
di crescita (nonostante i rallentamenti dovuti alla crisi) 

9 Fonte: ICE (2012) 



Il commercio internazionale: 
quote di esportazione dei paesi 

10 Fonte: ICE (2012) 



Paesi di destinazione dell'export 
italiano 

11 Fonte: ICE (2012) 



Aree di destinazione dell'export 
italiano 

12 Fonte: ICE (2012) 



Settori di specializzazione 
dell'export italiano 
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Gli IDE:  
paesi beneficiari 
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Gli IDE:  
paesi investitori 
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Gli IDE italiani: 
specializzazione per attività 

16 

Fonte: ICE (2010), 
“Italia Multinazionale 
2010. Le partecipazioni 
italiane all’estero ed 
estere in Italia”. 



Gli IDE italiani: 
specializzazione geografica 
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Fonte: ICE (2010), 
“Italia Multinazionale 
2010. Le partecipazioni 
italiane all’estero ed 
estere in Italia”. 



Tipologie e rilevanza degli IDE 

 Tre diverse tipologie di IDE: 
 
 Greenfield (‘prato verde’): nuovo impianto 
 Brownfield: acquisizione di un impianto esistente e sua 

ristrutturazione 
 Acquisizioni e fusioni 
 
 
 Mediamente gli IDE incidono per il 31% sul PIL 
 Quindi… 
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Le politiche per l'attrazione degli 
IDE 

 I governi locali hanno interesse a favorire l'attrazione di 
investitori internazionali (per avere benefici come trasferimento 
di conoscenza, aumento dell'export, effetto traino per le 
imprese locali, ecc.)  

 Da atteggiamenti "ostili" alla collaborazione 
 Normative per attrarre (e trattenere) investimenti: incentivi, 

semplificazione delle procedure, aree speciali, ecc. 
 Governo del territorio in ottica di marketing territoriale  (in una 

prospettiva anche di ciclo di vita internazionale degli 
investimenti) 

 L'attrattività di un territorio può variare in funzione 
dell'impresa che compie la valutazione 

19 



Le politiche per l'attrazione degli 
IDE 
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La globalizzazione nella 
prospettiva delle imprese 

 La globalizzazione impatta sull'impresa in 5 modi: 
-i mercati (nuovi sbocchi commerciali, il fenomeno delle nicchie 
globali) 
-la concorrenza (nuovi competitor stranieri e globali, in particolare 
dei paesi emergenti => perché?) 
-la produzione (dispersione geografica della catena del valore; 
differenza tra imprese market seeking ed efficiency/resource 
seeking) 
-le risorse (non solo finanziarie, ma global sourcing in senso più 
ampio, compresa la risorsa conoscenza) 
-persone e valori (gestire e sfruttare l'eterogeneità delle culture dei 
dipendenti, ecc.) 
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