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Qual è la differenza tra Internazionalizzazione ed Export? 
 

L’Internazionalizzazione vuol dire costruire le proprie strutture produttive o 
solo le strutture commerciali che gestiscono le attività di marketing in altri 

Paesi. 
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Qual è la differenza tra internazionalizzazione ed export? 
 

Fare EXPORT vuol dire trovare un importatore /importatori interessati a comprare 
(ogni tanto) la nostra merce, con i vari pro e contro che ne conseguono. Il pro è che 
non ci si deve impegnare più di tanto: se tutto va bene, la vendita viene effettuata e 
la merce pagata. I contro, invece, sono più numerosi: 

 
L’Importatore è uno che ogni tanto acquista da voi /dalle vostre aziende un pallet di 

prodotti e ne fa quello che vuole, con chi gli pare, quando vuole lui. 
 

L’importatore quasi DECIDE Il PREZZO di acquisto della vostra merce  
L’importatore COMPRA  quando VUOLE . 
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Qual è la differenza tra internazionalizzazione ed export? 
 

L’importatore COSTRUISCE il Suo Piano di Marketing  
 

L’importatore non è FEDELE alla vostra merce. 
 

L’importatore a volte COSTRINGE l’azienda a un CONTRATTO DI ESCLUSIVA . 
 

In parole semplici avete affidato a un solo importatore un intero PAESE. 
 

Vale la pena cogliere soltanto qualche occasione sporadica qua e là? 
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Moltissime piccole aziende realizzano una frazione irrisoria del proprio fatturato 
all’estero con vendite più o meno occasionali generate da : 

• partecipazioni a fiere 
•contatti personali  

•altri canali occasionali e informali.  
 

Ma quello NON è BUSINESS. 
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I vantaggi dell’internazionalizzazione 
 

Per l’impresa, i vantaggi dell’internazionalizzazione sono di carattere sia economico che 
strategico  

  
 

I rischi legati all’internazionalizzazione 
 

 A fronte di una serie di vantaggi importanti, il commercio internazionale comporta rischi 
specifici che bisogna conoscere. 
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I vantaggi dell’internazionalizzazione 
 

1) La diversificazione della clientela. Avendo clienti all'estero, avrete un bacino in più 
verso cui indirizzare la vostra produzione, in momenti come questo in cui il mercato 
italiano è praticamente congelato.  
 
2) Pagamenti pressochè¨ sicuri, e rapidi, spesso anzi effettuati prima di inviare la merce, in 
momenti come questo in cui i clienti italiani, sia per il ciclo ritardato all'inverosimile dei 
pagamenti stessi, sia perchè¨ a volte il cliente "ci marcia", l'incasso delle fatture avviene in 
tempi lunghissimi, con ore perse in visite e in telefonate per il sollecito, sempre che poi il 
cliente paghi 
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I vantaggi dell’internazionalizzazione 
 

3) Il rafforzamento dell'azienda. In momenti come questo, in cui molte aziende pensano, se 
va bene, a sopravvivere, prosciugando giorno dopo giorno le proprie energie in una stasi 
sterile, internazionalizzarsi vuol dire non solo trovare lo sbocco per la produzione attuale, 
ma significa costruire il futuro, avere orizzonti più grandi e più mercati, oltre a quello 
interno, quando la crisi sarà passata. 
4) Ho lasciato per ultimo il motivo più attuale e forse più importante: in momenti come 
questo, in cui non vediamo intorno a noi che scoraggiamento, delusione, negatività , 
pessimismo, è¨ probabilmente l'unico mezzo pratico per continuare a produrre, vendere, 
incassare. In altre parole, è¨ probabilmente l'unico modo per superare questa crisi che ci 
sta attanagliando.  
Certo, non è¨ tutto rose e fiori, ci sono anche varie difficoltà , come le barriere d'entrata, e 

che ora andremo insieme a vedere.  
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I rischi legati all’internazionalizzazione 
 

 A fronte di una serie di vantaggi importanti, il commercio internazionale comporta rischi 
specifici che bisogna conoscere. 

Rischio politico 

Rischio monetario 

Rischio tecnico 

Rischio paese 
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Perché è necessario pianificare l’internazionalizzazione ? 
 

Portare la propria azienda su uno o più mercati esteri  è  
un processo di complessità paragonabile all’inizio di una nuova attività d’impresa. 
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Perché è necessario pianificare l’internazionalizzazione ?  
 

In un Mercato Estero : 
• Nessuno vi conosce. Siete nuovi, gli ultimi arrivati. I clienti non vi conoscono 

e neppure i distributori. Quanto avete impiegato a farvi un nome in Italia? 
• Non sapete nulla dei clienti. Chi sono i clienti? Quali sono le loro abitudini, i 
loro bisogni, le loro preferenze? Nulla garantisce che siano uguali e neppure 

vagamente simili ai clienti italiani. 
• I vostri prodotti sono adeguati? Se non sapete nulla dei clienti, non potete 

sapere se i vostri prodotti siano adatti a soddisfarne le esigenze. 
• Non conoscete i concorrenti. Non sapete chi sono, non sapete quanto sono 

forti, non sapete cosa aspettarvi da loro. 
• Non avete distributori. Non sapete a chi affidarvi, le modalità, i rapporti, le 

abitudini potrebbero essere completamente diverse 
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Vendere prodotti alimentari all'estero 
 

Quali sono i OBBLIGHI  e DIFFICOLTA’  legati alla vendita dei prodotti agroalimentari 
made in Italy nei Mercati Internazionali ? 

 
Molte aziende del settore alimentare trovano ostacoli nell’approccio ai mercati esteri. 
 
L’azienda che inizia un percorso di internazionalizzazione per vendere prodotti alimentari 
ad acquirenti rivenditori all’estero deve prestare attenzione a una lunga serie di barriere 
di entrata : 
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Vendere prodotti alimentari all'estero 
Barriere di entrata : 

 
  negoziazione degli accordi contrattuali 
  la conformità dei prodotti alle normative vigenti nel Paese di destinazione  
  le procedure necessarie all’importazione 
 
A seconda della natura dei prodotti, vigono nell’Unione europea - come in gran parte dei 
Paesi terzi - norme a tutela della sicurezza, dell’igiene e del diritto all’informazione 
alimentare a cui le parti non possono contrattualmente derogare.  
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Vendere prodotti alimentari all'estero 
Barriere di entrata : 

 
 Le esportazioni verso Paesi extra-UE sono spesso soggette a limitazioni (come nel caso 
delle carni o prodotti a base di carne), ad autorizzazioni del Paese importatore, a 
procedure doganali complesse ed alla presentazione di certificati di esportazione, 
certificati sanitari e di analisi).  
 
Esempio : Russia -Presenza di forti barriere d’ingresso, come rigorosi parametri igienico – 
sanitari per varie tipologie di prodotto e obbligo di ottenere una certificazione (GOST-R); 
Canada - Sono previste rigorose limitazioni per la vitaminizzazione degli alimenti e delle 
bevande, come nettari, succhi di frutta e prodotti lattiero – caseari 
 
 Etichettatura in base al mercato estero di riferimento 
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La scelta dei Paesi: verso quali Paesi intraprendere azioni di 
internazionalizzazione ? 

 
L'approccio ai Nuovi Mercati 

 
Andare verso quali mercati?  

 
Con quali conoscenze?  

 
Con che strategie?  

 
Con che prodotti?  

 
Con quali mezzi? 
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Comprendere il contesto e i mercati internazionali 
 

Nel commercio con l’estero, vi sono alcuni aspetti particolarmente critici e 
rilevanti. 

L’attenzione alle 
differenze 
culturali 

La conoscenza 
degli aspetti 

legali 

La scelta dei mezzi 
e delle condizioni 

di pagamento 

La criticità dei 
trasporti 

Il problema della 
documentazione La certificazione 
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Grazie per l’attenzione 
 

Dott.ssa Maria Birsan  
Esperto in internazionalizzazione d’impresa 
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