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Capitolo 1 
INTERNAZIONALIZZAZIONE COME  

FATTORE DI CRESCITA DELLE IMPRESE 
Sommario: 1. Evoluzione della globalizzazione 2. Definizione delle economie 
emergenti 3. Protezionismo e forme di integrazione commerciale 3.1 Gli accordi 
commerciali preferenziali 4. Il contesto internazionale attuale e futuro 5. L’export 
italiano ed il ruolo delle PMI 6. Gli investimenti diretti esteri 7. L’importanza di 
essere internazionali 7.1 L’internazionalizzazione di una piccola-media impresa 
7.2 Perché espandersi nei mercati internazionali 7.3 Vantaggi, opportunità e ri-
schi  

1. Evoluzione della globalizzazione 
Il termine globalizzazione indica il processo di integrazione crescente 

tra le economie delle diverse aree del mondo, volto ad eliminare o ridurre 
gli ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi, capitali, persone e know-
how. Il mondo, tende verso un sistema economico interdipendente, inte-
grato e globale ove economie appartenenti a zone geografiche e socio-
politiche differenti, sono sempre più interconnesse tra loro. Le economie, 
in costante trasformazione, assumono una dimensione sovranazionale tra-
scendendo dai confini nazionali. La ricerca delle risorse, delle materie pri-
me, dei capitali e della forza lavoro spinge le imprese, grandi e piccole, a 
tessere relazioni e collaborazioni in più paesi, mescolando di volta in volta 
in base alla convenienza del momento, i fattori produttivi ed il relativo ap-
provvigionamento. Tanto basta per asserire che ogni impresa è chiamata a 
confrontarsi con questo scenario in continuo mutamento e che la distanza 
geografica, le politiche interne, nonché le eventuali barriere erette dal pro-
prio stato, potrebbero non essere più sufficienti per proteggere le posizio-
ni acquisite nel mercato interno dall’avanzata di rivali stranieri. 

I principali fattori, artefici del cambiamento in atto, sono:  
1) Il progresso tecnologico: le evoluzioni nelle comunicazioni e nei 

trasporti sono alla base del processo di globalizzazione in quanto hanno 
permesso di rendere il mondo più piccolo, con cicli di vita dei prodotti 
sempre più corti e con l’abbattimento di vincoli e costi spazio temporali. 
La maggiore facilità negli spostamenti di beni e persone e dei fattori pro-
duttivi, ha portato le imprese, in particolare le multinazionali, a ricercare 
nuovi mercati al fine di poter recuperare più rapidamente gli investimenti 
effettuati.  

2) L’integrazione politico ed economica: le facilitazioni commer-
ciali tra nazioni appartenenti a medesime regioni geografiche (es: NAFTA, 
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MERCOSUR, UE) hanno lasciato lo spazio a quelle tra intere aree eco-
nomiche appartenenti a continenti diversi. Gli eventi economici, sociali e 
culturali che si verificano in un’area del pianeta generano ripercussioni, 
positive o negative, in altre aree geografiche anche diametralmente oppo-
ste. Le politiche adottate internamente dai Governi nazionali hanno spesso 
effetti sulla vita dei cittadini di altri paesi e viceversa le decisioni di più 
Governi nazionali possono addirittura isolare un’intera nazione ed il suo 
popolo. 

3) Gli stili e le tendenze dei consumatori: pur appartenendo a cul-
ture diverse e lontane i modelli di consumo tendono ad essere similari a 
livello internazionale offrendo prodotti e servizi identici ai poli opposti del 
mondo. L’omogeneità della domanda e dell’offerta hanno creato consuma-
tori globali diversi tra loro solo dal passaporto che portano con sé ma a 
loro volta interconnessi, esigenti e preparati rispetto al recente passato e 
capaci di orientare le scelte di consumo.  

Il commercio internazionale trae origine e giustificazione dall’esistenza 
di differenti costi comparati nei paesi: date due nazioni e due beni, X e Y, 
se il costo comparato di X nel paese 1 è inferiore al costo comparato dello 
stesso bene nel secondo paese, la prima nazione esporterà X nel paese 2 e 
importerà Y da esso. L’esistenza di vantaggi comparati in alcune produ-
zioni è collegata a molteplici fattori: differenza tra paesi nella produttività 
del lavoro, nelle risorse produttive, nei gusti dei consumatori, nella tecno-
logia, etc.1. Questi fattori possono cambiare nel tempo comportando mu-
tamenti nel commercio internazionale tra i paesi coinvolti. Nel contesto 
attuale la distanza geografica non è più da sola un fattore di protezione 
contro la concorrenza di altri operatori. Ogni impresa è chiamata oggi a 
doversi confrontare con le economie degli altri paesi esteri e ad interagire 
con esse poiché da queste seleziona i fornitori, acquista i fattori produttivi, 
la tecnologia, il capitale ed il lavoro. Ciò determina, una concorrenza sem-
pre più spinta tra stati, per attrarre le imprese migliori e con esse gli inve-
stimenti, ed una concorrenza agguerrita tra le stesse imprese, poiché la ri-
valità spinge ad adottare processi di ammodernamento e di gestione sem-
pre più efficienti.  

Oltre a quella che stiamo vivendo, storicamente si registrano altre due 
fasi2 della globalizzazione, periodi in epoche passate, dove esportazioni, 

                                                            
1 V. Di Vita, Compendio di Economia Internazionale, La nuova Università, 2005. 
2 Valdani - Bertoli, Marketing Internazionale, Egea, 2014. 
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Investimenti Diretti all’Estero (IDE)3 e flussi migratori hanno registrato 
incrementi notevoli. 

La prima fase si registra a partire dal 1870 per terminare nel 1914 (inizio 
della grave crisi economica degli anni 20 negli Stati Uniti d’America). Que-
sti anni sono caratterizzati dalla riduzione dei tempi di navigazione a fron-
te di navi più veloci e performanti, dal miglioramento delle comunicazioni 
con l’introduzione del servizio telegrafico transatlantico, dall’apertura del 
canale di Suez (1869), dallo spostamento di milioni di europei verso il 
nuovo mondo e da investimenti diretti esteri mai registrati prima. 

La seconda fase prende avvio sul finire della seconda guerra mondiale 
quando nel 1944 negli Stati Uniti d’America a Bretton Woods, cittadina 
del New Hampshire, le Nazioni Unite convocano una conferenza interna-
zionale a cui partecipano 44 paesi. I lavori hanno come obiettivo il libero 
scambio e la riduzione delle barriere che fino ad allora si frapponevano al-
la circolazione di merci e capitali. Si pongono le basi inoltre, per la costitu-
zione di organismi ed istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale4, 
il Fondo Monetario Internazionale5 e si definisce il GATT6 (General 

                                                            
3 L’Investimento Diretto all’Estero (IDE), in inglese Foreign Direct Investment (FDI) rappresenta 

una voce della contabilità nazionale nella quale vengono indicati i trasferimenti di capitale e di 
tecnologie da un paese all’altro. Esso rappresenta un flusso di investimenti effettuati dagli opera-
tori in paesi diversi da quello dove è insediato il centro della loro attività. In particolare, sono defi-
niti IDE, gli investimenti internazionali volti all’acquisizione di partecipazioni “durevoli” (di controllo, 
paritarie o minoritarie) in un’impresa estera (mergers and aquisitions) o alla costituzione di una 
filiale all’estero (investimenti greenfield), che comporti un certo grado di coinvolgimento 
dell’investitore nella direzione e nella gestione dell’impresa partecipata o costituita. È uno degli 
aspetti centrali del fenomeno di globalizzazione dell’economia mondiale. 

4 La Banca Mondiale è la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo svi-
luppo e la riduzione della povertà. Fu istituita nel 1945, col nome di Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), as-
sieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), a seguito degli accordi raggiunti nel corso della 
Conferenza di Bretton Woods. Mentre il FMI ricevette il compito di promuovere la stabilizzazione 
delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la BM doveva sostenere la ricostruzione dei 
paesi usciti devastati dal conflitto mondiale. Completata la ricostruzione delle economie dei 
paesi europei e del Giappone, la Banca Mondiale concentrò la sua attenzione verso i paesi in 
via di sviluppo e dal 1990 ha cominciato ad occuparsi anche dei paesi post-comunisti. A diffe-
renza di altri attori internazionali, la Banca Mondiale concede solo in minima parte assistenza sot-
to forma di dono ma piuttosto elargisce crediti ai Governi dei paesi membri o a specifici progetti 
coperti da adeguate garanzie. Per maggiori info si consiglia di visitare: 
http://www.worldbank.org/.  

5 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) fu istituito nel 1945 a seguito degli accordi raggiunti 
nella Conferenza di Bretton Woods del 1944 per scongiurare il ripetersi di gravi crisi economiche 
promuovendo la stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali. L’esigenza 
della cooperazione in tale settore deriva dalla constatazione che praticamente tutte le econo-
mie sono ormai interdipendenti e che la stabilità monetaria e finanziaria è condizione dirimente 
per la crescita economica globale. In seguito all’ultima crisi finanziaria il ruolo del Fondo è stato 
rivalutato e rafforzato. Oggi l’FMI svolge infatti un lavoro continuo di osservazione e di misurazio-
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Agreement on Tariffs and Trade) ossia l’accordo generale sulle tariffe ed il 
commercio che ha preceduto la nascita dell’attuale WTO (World Trade Or-
ganization) ossia l’Organizzazione Mondiale del Commercio.  

In questa seconda fase il processo di liberalizzazione degli scambi non 
è completo, ma avviene in modo più significativo solo tra le economie ma-
ture, rimanendo nei confronti di quelle emergenti barriere artificiali e dazi 
elevati in particolare per i prodotti finiti da questi ultimi realizzati. Durante 
questa fase, la maggioranza dei paesi in via di sviluppo non prende parte 
agli effetti derivanti dall’aumento dei traffici e degli scambi. Quelli sulle 
economie avanzate invece sono estremamente positivi e determinano un 
aumento del reddito di questi paesi e la specializzazione internazionale del-
le industrie. 

La terza fase, quella attualmente in corso, prende avvio negli anni ot-
tanta del secolo scorso grazie allo sviluppo del commercio internazionale, 
con scambi di merci che aumentano il peso dell’import e dell’export sul pro-
dotto interno lordo mondiale. In sostanza dagli anni ‘80, il tasso di crescita 
dei flussi del commercio mondiale è più elevato di quello del PIL generato, 
con la conseguenza che quello che si produce in un paese viene consuma-
to in un altro. Questa fase è stata sorretta anche dalla crescita degli IDE e 
da quella relativa ai servizi che hanno beneficiato di più delle nuove tecno-
logie legate alla comunicazione, ai pagamenti ed agli acquisti on line. 

L’attuale contesto globale è sempre più caratterizzato dalla presenza di 
nuovi players, ossia operatori economici (multinazionali, fondi sovrani, ven-
ture capital, fondi di investimento, etc.) appartenenti ai paesi in via di svi-
luppo o emergenti o caratterizzati da economie in transizione (passaggio 
da modelli di gestione centralizzati al libero mercato). Questi ultimi si so-

                                                            
ne delle performance macroeconomiche attese per i 187 Stati membri dell’Istituzione e gli out-
looks prodotti costituiscono fonte informativa di importanza fondamentale per i Governi. Il Fondo 
inoltre assiste finanziariamente non solo i paesi emergenti e quelli in via di sviluppo, ma anche le 
economie avanzate che soffrono di squilibri di finanza pubblica. Il mandato del FMI si basa su 
due pilastri fondamentali: contribuire a risolvere le crisi economiche e finanziarie (crisis resolution) 
e, allo stesso tempo a prevenirle (crisis prevention). Gli altri compiti sono: offrire ai propri membri 
una piattaforma per la discussione di questioni economiche, aiutare i paesi in via di sviluppo a 
ridurre la povertà e fornire assistenza tecnica a quei paesi che cerchino di migliorare le proprie 
politiche economiche. Per maggiori info si consiglia di visitare: 
http://www.imf.org/external/index.htm.  

6 Il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) è un accordo internazionale siglato il 30 
ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi al fine di stabilire le basi per un sistema multilaterale di rela-
zioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale ovvero 
contribuire al progressivo sviluppo delle economie attraverso la conclusione di reciproci accordi 
diretti a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli al commercio internazionale e 
all’eliminazione dei trattamenti discriminatori. Il GATT è stato sostituito nel 1995 
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO). 
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no trasformati, passando dal rifornire i paesi industrializzati, non solo di 
materie prime e prodotti agricoli, ma soprattutto di manufatti e beni di 
consumo. 

2. Definizione delle economie emergenti 
Le economie vengono definite emergenti quando in breve tempo su-

biscono una trasformazione strutturale del loro contesto produttivo, socia-
le e demografico. Non ci sono definizioni univoche e per molti economisti 
ed istituzioni internazionali il parametro di riferimento rimane il prodotto 
interno lordo del paese o quello pro-capite dei cittadini. Rappresentano quei 
paesi, definiti anche con l’espressione paesi in via di sviluppo, caratterizza-
ti da reddito pro-capite inferiore alla media mondiale e da tassi medi di cre-
scita superiori rispetto a quelli dei paesi ad alto reddito pro-capite.  

Ci sono diversi acronimi che descrivono ed aggregano in modo più o 
meno compiuto quei paesi considerati in via di sviluppo e con maggiori 
prospettive di performance. Quello più utilizzato negli ultimi anni è stato 
BRIC, l’acronimo di Brasile, Russia, India e Cina o BRICS a cui si ag-
giunge il Sudafrica o BRICM con il Messico o ancora BRICK con la Co-
rea del Sud. Ci sono poi gli acronimi CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica), CARBS (Canada, Australia, Russia, 
Brasile e Sudafrica) mentre con i NEXT ELEVEN si identificano alcune 
delle economie su cui puntare maggiormente nel prossimo futuro ossia: 
Messico, Nigeria, Egitto, Turchia, Indonesia, Iran, Pakistan, Bangladesh, 
Vietnam, Corea del Sud, Filippine.  

Ultimamente, tra gli analisti e gli esperti di commercio internazionale, 
circola l’utilizzo di un nuovo acronimo, TICKS che fa riferimento a quat-
tro paesi asiatici (Taiwan, India, Cina e Corea del Sud) caratterizzati da una 
forte propensione all’innovazione tecnologica. 

È impossibile giungere ad un elenco esaustivo che li ricomprenda tut-
ti, soprattutto quando fattori esogeni ed endogeni, mutano costantemente 
la geografia mondiale e le rotte del commercio internazionale. 

A prescindere dalle classificazioni, questi paesi saranno gli artefici del-
la futura crescita globale. Le imprese internazionali, italiane in primis, do-
vranno imparare a conoscerli, a prevenirne le insidie ed a sfruttarne le op-
portunità. 

Ad essere emergenti non sono solo le economie dei paesi citati, ma 
soprattutto gli operatori economici locali che li popolano. Stanno conqui-
stando sempre più potere le multinazionali provenienti dai paesi emergenti 
ed in settori strategici come quelli delle telecomunicazioni, dell’editoria, 
dell’agricoltura, della farmaceutica, delle automobili, etc. La caratteristica 
di questi nuovi players globali, è quella di aver sapientemente sfruttato i 
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bassi costi dei fattori produttivi e del lavoro, oltre ad aver investito in R&S 
e fatto acquisizioni di imprese estere per entrare più rapidamente nei paesi 
target.  

Sintetizzando i fattori di crescita economica che hanno agevolato 
l’emergere di questi paesi e di tutte le aree limitrofe sono stati:  
 la stabilità politica;  
 le riforme di libero mercato e le privatizzazioni;  
 le riforme legali ed economiche;  
 il miglioramento del livello di istruzione e di formazione;  
 i fattori produttivi a basso costo: materie prime, capitali, lavoro, tec-

nologia;  
 gli incentivi fiscali e non;  
 il minore rispetto delle problematiche ambientali e di altri parametri 

internazionali;  
 la crescita demografica e la grandezza del mercato in termini sia di 

estensione geografica che di popolazione.  
È indubbio, come questi paesi siano divenuti sempre più importanti e 

strategici per l’export delle imprese italiane se si considera che il valore delle 
nostre esportazioni è passato dagli 8 miliardi di euro registrati nel 1990 a 
circa 73 miliardi del 2015. Il peso di queste economie, sul totale delle 
esportazioni italiane, vale oggi circa il 18% ed è triplicato negli ultimi 25 
anni. A far da leva allo sviluppo contribuiscono i consumi interni della 
nuova ed emergente classe media (nella sola Cina sono 800 milioni gli ap-
partenenti al ceto medio) che nel frattempo ha migliorato le proprie abitu-
dini ed elevato gli stili di vita. A beneficiare della crescita dei redditi nei 
paesi emergenti potrebbero essere proprio le imprese italiane, che realiz-
zano prodotti di qualità in particolare per la cura della persona, per il suo 
sostentamento, per l’arredo casa ed altri beni ad alto valore aggiunto.  
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Tavola 1 - Esportazioni italiane verso i paesi emergenti (valori in mi-
liardi di euro e quote percentuali) (1) 

 

3. Protezionismo e forme di integrazione commerciale 
La globalizzazione è stata senz’altro favorita da una volontà politica 

tesa ad agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti internazionali, a 
cui ha fatto seguito un indotto e conseguente processo di crescita econo-
mica su scala mondiale. Il peso sempre più forte delle multinazionali come 
soggetti economici globali, l’organizzazione di reti produttive internazio-
nali, la frammentazione dei processi produttivi e della catena del valore su 
più paesi, implicano che i beni scambiati siano soggetti a più passaggi do-
ganali e che le barriere tariffarie e non, debbano essere necessariamente 
ridotte per non innescare fenomeni a ritroso, di isolamento e protezioni-
smo. Negli ultimi anni si è assistito alla diminuzione soprattutto delle tarif-
fe sui beni di consumo anche se non in modo omogeno e non per tutti i 
paesi. Infatti il livello delle tariffe resta più elevato in alcuni paesi emergen-
ti come Brasile e India, mentre per quelli maturi, come Stati Uniti ed 
Unione Europea è più contenuto. Anche gli scambi internazionali di servi-
zi risentono delle limitazioni dovute a regolamenti e procedure interne ai 
singoli paesi ed anche in questo caso sono maggiormente invasive nei pae-
si BRICS ed in particolar modo sui servizi alle imprese, nelle comunica-
zioni, nei trasporti e nella logistica. Le limitazioni di tipo normativo pos-
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sono invece essere, un ostacolo agli investimenti diretti esteri ed 
all’insediamento di imprese straniere in un paese, che per diverse ragioni 
può scoraggiarne l’ingresso (si pensi ad esempio che in Brasile, una società 
di diritto locale anche se controllata da un investitore estero, può essere 
amministrata solo da un soggetto, brasiliano o straniero, residente in modo 
permanente nel paese. Il processo per ottenere la residenza per un sogget-
to straniero, è legato a sua volta al permesso di soggiorno per motivi di la-
voro e il suo ottenimento può richiedere anche diversi mesi). 

A tale contesto di graduale apertura e facilitazione degli scambi, si è 
arrivati per tappe iniziate sin dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale 
(GATT - 1947, Kennedy Round - 1962-67, Tokyo Round - 1975-80, Uru-
guay Round - 1988-94, Doha Round - 2001-15).  

Le organizzazioni internazionali sono tutte impegnate nella riduzione 
di ciò che può essere di ostacolo al commercio tra i diversi paesi. Partico-
lare importanza assume l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC o WTO in inglese - www.wto.org), con sede a Ginevra, costituita 
nel 1995 alla conclusione dell’Uruguay Round, che ha di fatto assunto il 
ruolo precedentemente detenuto dal GATT, anche se a differenza di 
quest’ultimo, dispone di una struttura comparabile a quella di altri organi-
smi internazionali. Dell’organizzazione fanno parte 163 paesi che rappre-
sentano il 97% del commercio mondiale di beni e servizi, altri paesi sono 
solo osservatori ma alcuni di essi hanno fatto richiesta di adesione (la Rus-
sia è entrata a far parte solo dal 2011, Liberia e Afghanistan sono invece 
gli ingressi più recenti). Obiettivo generale dell’OMC, è quello di regola-
mentare e gestire le negoziazioni multilaterali relative agli scambi tra i paesi 
membri, abolendo e/o riducendo le barriere tariffarie relative ai beni 
commerciali, ai servizi ed alla proprietà intellettuale. Amministra inoltre, le 
dispute di carattere economico e commerciale tra gli stati membri. Ade-
rendo all’OMC, ogni paese deposita una lista di prodotti indicando il dazio 
massimo applicabile per ciascuno di essi e quei prodotti per i quali invece, 
non intende consolidare alcun dazio mantenendo maggiore libertà di ma-
novra.  

L’OMC, ha stabilito un principio fondamentale che è quello c.d. nella 
nazione più favorita (most favourite nation), attraverso il quale un paese 
membro che conceda ad un altro paese, membro o meno dell’OMC, con-
dizioni commerciali più favorevoli rispetto a quelle precedentemente ac-
cordate agli altri membri, è tenuto ad estendere queste condizioni anche 
agli altri membri dell’organizzazione. Un altro principio è relativo al trat-
tamento nazionale che impone ai paesi membri di non discriminare pro-
dotti simili, in base alla loro provenienza, sia per quanto riguarda le tasse 
sia per la normativa interna allo stato. Quindi, se un prodotto proveniente 
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dall’estero ha pagato il relativo dazio doganale ed è immesso in commercio 
all’interno del paese importatore, deve essere equiparato al corrispondente 
prodotto nazionale. A detta di molti operatori, l’Organizzazione Mondiale 
del Commercio sta perdendo gradualmente il suo ruolo centrale, nono-
stante la sua giovane età, e sta assumendo più quello di garante e di arbitro 
per il rispetto delle regole già esistenti. Appare infatti incapace, di dare la 
giusta spinta propulsiva agli accordi multilaterali, con i singoli stati mag-
giormente impegnati a chiudere autonomamente quelli bilaterali di libero 
scambio o gli accordi plurilaterali caratterizzati dalla partecipazione dei soli 
membri interessati. Ogni due anni la Conferenza ministeriale, il più alto 
organo decisionale all’interno dell’OMC, si riunisce per decidere la linea 
d’azione che il Consiglio Generale si occuperà di mantenere nel resto del 
tempo. Nel dicembre 2015 si è conclusa la decima Conferenza ministe-
riale, tenutasi a Nairobi, capitale del Kenya. La speranza espressa da molti 
era quella di poter rilanciare il progetto dell’Agenda di Doha, il ciclo di ne-
goziati promosso nel novembre 2001 e arenatosi nel 2011, che si propo-
neva, tra gli obiettivi principali, di riallacciare il dialogo tra le economie in-
dustrializzate e quelle emergenti, concentrandosi su alcuni settori econo-
mici particolarmente sensibili come: agricoltura, servizi e proprietà intellet-
tuale. La Conferenza di Nairobi ha permesso di raggiungere solo due risul-
tati positivi:  
 da un lato l’accordo plurilaterale per l’eliminazione dei dazi su una lista 

di 201 prodotti dell’Information Technology (dispositivi medici, semicon-
duttori, videogiochi, dispositivi satellitari), reso possibile grazie 
all’impegno di 53 paesi che rappresentano il 90% del commercio di 
questi beni. L’accordo settoriale così sottoscritto permetterà di libera-
lizzare gli scambi di beni ad alto valore tecnologico per arrivare, se-
condo le stime della stessa OMC, a coprire il 10% del commercio 
mondiale, per un valore annuale di oltre 1,3 trilioni di dollari USA;  

 dall’altro è stato approvato in modo multilaterale un pacchetto di mi-
sure a favore dello sviluppo su agricoltura e su questioni di interesse 
dei Paesi Meno Avanzati (PMA). La decisione più importante, di por-
tata storica, ha sancito l’eliminazione dei sussidi alle esportazioni di 
prodotti agricoli. I paesi avanzati hanno assunto l’impego di eliminare 
da subito i sussidi in vigore sui prodotti agricoli mentre quelli in via di 
sviluppo procederanno alla loro eliminazione entro il 2018. 
Il multilateralismo, si conferma essenziale nella costruzione del com-

mercio internazionale, al posto della tendenza a costituire accordi regionali 
bilaterali che tendono a sminuire la centralità dell’OMC e tradirne il ruolo 
originario attribuitogli con la sua stessa costituzione. Eppure, a fronte dei 
risultati raggiunti, molti partecipanti hanno espresso le proprie perplessità 
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nei confronti delle evidenti differenze tra i grandi attori del commercio in-
ternazionale (in primis Stati Uniti e Unione Europea) e le tante piccole eco-
nomie in via di sviluppo che risentirebbero del peso di un’eccessiva libera-
lizzazione dei mercati. Le distanze tra Nord e Sud del mondo restano tut-
te, con i nodi da sciogliere sempre uguali: da una parte i paesi big, come 
Unione Europea e Stati Uniti, propensi per maggiori aperture commerciali 
soprattutto nel campo agricolo e dei servizi, dall’altra i paesi in via di svi-
luppo e quelli più poveri che continuano a fare da blocco contro le libera-
lizzazioni che rischierebbero di mettere in ginocchio le loro economie, con 
le posizioni più attendiste di paesi come Cina e India che però tutto sono 
meno che paesi emergenti. 

Quel che emerge chiaramente è che l’Occidente, storicamente il gigan-
te del commercio internazionale, dovrà confrontarsi sempre di più con il 
ruolo crescente di paesi emergenti pronti a sfidarlo. A mettere in allarme 
inoltre, è il fatto che India e Cina, nell’ultimo decennio, abbiano conqui-
stato una fetta sempre più consistente dei mercati africani, erogando aiuti 
sotto forma di fondi e prestiti alle imprese. Per quel che riguarda l’India, il 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha di recente decretato che il valo-
re delle esportazioni del paese verso l’Africa è aumentato del 100% dal 
2008 al 2013, superando di gran lunga gli Stati Uniti.  

Nel 2014 invece le importazioni cinesi dall’Africa hanno superato i 
200 miliardi di dollari, mentre le esportazioni dall’Africa alla Cina hanno 
raggiunto i 93 miliardi. 

La Conferenza di Nairobi è stata preceduta da quella di Bali svoltasi 
nel dicembre 2013, che ha registrato migliori risultati rispetto all’ultima, 
consistenti nella riforma delle procedure doganali, con la riduzione del pe-
so della burocrazia e nel potenziamento delle infrastrutture, attraverso 
l’uso di strumenti digitali e automatizzati. La nona Conferenza di Bali ha 
condotto alla stipula del trattato multilaterale TFA (Trade Facilitation 
Agreement), che ha rappresentato il primo storico accordo multilaterale 
sottoscritto da quando l’organizzazione è stata fondata nel 1995. 
L’obiettivo che lo ha animato è stato quello di standardizzare e velocizzare 
i processi di sdoganamento delle merci provenienti da varie parti del mon-
do al fine di snellire gli oneri burocratici ed il rilascio dei beni scambiati, 
con l’obiettivo primario di ridurre i costi in modo significativo. Il TFA è in 
corso di ratifica essendo necessaria l’accettazione di due terzi degli Stati 
membri prima dell’entrata in vigore, attesa comunque per la fine del 2016 
(www.tfafacility.org). Troppo spesso, gli obsoleti e non coordinati processi 
doganali rallentano il movimento della merce e aumentano i costi com-
merciali a livelli proibitivi specialmente nei paesi in via di sviluppo ed in 
quelli meno avanzati. Affrontando questi problemi, il TFA dovrebbe avere 
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un grande impatto sull’economia globale. Il Rapporto Mondiale del Com-
mercio 2015, mostra che la piena attuazione del TFA potrebbe ridurre i 
costi commerciali degli Stati membri di una media del 14,5%. Riducendo i 
costi procedurali, il TFA avrebbe l’effetto di aumentare le esportazioni 
globali fino a 1 trilione di dollari all’anno. I paesi in via di sviluppo po-
trebbero aumentare le loro esportazioni di quasi 730 miliardi di dollari 
all’anno. Sulla base di questi risultati si stima che potrebbero essere creati 
circa 20 milioni di nuovi posti di lavoro e che questo numero potrebbe sa-
lire fino a circa 30 milioni, a seconda dei settori coinvolti. Nel complesso, 
il TFA potrebbe contribuire alla crescita globale del PIL fino a 0,5 punti 
percentuali all’anno. In effetti, il rapporto mostra che l’accordo potrebbe 
avere addirittura un impatto maggiore sul commercio internazionale ri-
spetto all’eliminazione di tutte le tariffe rimanenti. In un periodo di cresci-
ta lenta, questi effetti potrebbero generare una grande spinta per le eco-
nomie di tutto il mondo. Il rapporto evidenzia anche i benefici inediti che 
l’accordo potrebbe portare, in particolare per lo sviluppo dei Paesi Meno 
Avanzati. Uno di questi vantaggi, per esempio, è la diversificazione eco-
nomica. L’attuazione delle riforme contenute all’interno del TFA saprà 
aiutare questi paesi a diversificare le loro economie, sia in termini di pro-
dotti esportati che di mercati raggiunti. I paesi in via di sviluppo potrebbe-
ro aumentare il numero di nuovi prodotti esportati di ben il 20%, e quelli 
meno sviluppati rischierebbero di vedere un aumento ancora più grande, 
fino al 35%. L’accordo potrà anche migliorare la loro partecipazione alle 
catene globali del valore, attraendo maggiori investimenti diretti esteri e 
riducendo i fenomeni di corruzione. Le piccole e medie imprese trarranno 
benefici, poiché sono quelle che soffrono di più gli oneri amministrativi 
rispetto alle grandi imprese ed in particolare quelle nei paesi in via di svi-
luppo. Più ampia e più rapida sarà la ratifica e l’esecuzione del TFA, mag-
giori saranno i benefici per tutto il mondo. 

3.1 Gli accordi commerciali preferenziali 
Mentre i negoziati multilaterali promossi dall’OMC cedono il passo a 

quelli plurilaterali, ossia sottoscritti solo da quei paesi membri interessati, 
prosegue incessante la crescita degli accordi preferenziali, bilaterali tra sin-
goli paesi e multiregionali che prevedono tra l’altro, normative sulla libera-
lizzazione degli investimenti, sui diritti di proprietà intellettuale, sulla libe-
ralizzazione dei servizi, sulla concorrenza e sugli appalti pubblici. Dovreb-
bero essere attualmente operativi circa 299 accordi commerciali preferen-
ziali, di cui 13 entrati in vigore nel 2015 ed uno nella prima metà del 2016 
e che vedono come protagonisti prevalentemente i paesi asiatici, Corea del 
Sud e Cina in testa. Alcuni trattati, anche se conclusi, non sono ancora 
operativi (EFTA - Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera - ed i paesi 
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del Golfo, o l’ECFA tra Cina e Taiwan). Altri 36 accordi sono in fase di 
negoziazione, con l’Unione Europea impegnata ed attiva su 14 trattative 
inclusa quella con il Canada (CETA) che però rischia di arenarsi poiché 
occorre la ratifica del parlamento da parte di ogni stato membro della UE 
compresa la Gran Bretagna che ha invece sancito, con il referendum popola-
re, l’uscita proprio dall’Unione Europea (c.d. BREXIT).  

Tavola 2 - Accordi commerciali preferenziali attivi, notificati 
all’OMC, per anno di entrata in vigore e cumulati 

 

 
Alcuni di questi accordi sono di portata molto ampia con riguardo sia 

alle tematiche trattate che alla copertura geografica, tra questi annoveria-
mo:  
1) il TPP (Trans Pacific Partnership) tra Stati Uniti e 11 paesi del Pacifico 

(Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Cile, Perù, 
Singapore, Malaysia, Vietnam e Brunei). I negoziati per l’ambizioso 
patto multiregionale si sono conclusi positivamente nell’ottobre del 
2015 dopo 8 anni e 19 round tra le parti. Si tratta di un progetto ambi-
zioso, fortemente voluto dal Presidente Barack Obama che lo consi-
dera di vitale importanza per l’evoluzione del commercio e delle rela-
zioni economiche globali nel XXI^ secolo, il secolo dell’Asia, proprio 
perché: “il TPP stabilisce nuovi e alti standard per il commercio e gli 
investimenti in una delle regioni del mondo più importante e a più ra-
pida crescita, con l’eliminazione di oltre 18.000 tasse e oneri che vari 
paesi impongono sui prodotti Made in America” - ed anche perché: “il 
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TPP consente all’America - e non a paesi come la Cina - di scrivere le 
regole di indirizzo per il XXI secolo, cosa particolarmente importante 
in una regione così dinamica come l’Asia-Pacifico”. È il secolo 
dell’Asia e non potrebbe essere altrimenti. Come gli Stati Uniti, anche 
gli altri 11 paesi firmatari, dovranno ratificare l’accordo sul piano na-
zionale e certamente a Washington come altrove non mancheranno 
divisioni e tensioni.  

 I sostenitori del TPP sono convinti che questa nuova partnership au-
menterà commercio e sviluppo nella regione, rendendolo più equo ed 
eliminando la maggior parte delle tariffe e delle altre limitazioni agli 
scambi commerciali. Gli oppositori al contrario vedono nel TPP 
un’erosione della sovranità nazionale che darà troppo potere alle mul-
tinazionali degli Stati Uniti. Nella visione americana la conclusione 
dell’accordo ricopre un’importanza assoluta come driver di sviluppo 
nella regione sul piano sociale, economico e ambientale, condividendo 
con gli altri paesi firmatari sensibilità oggi assenti in merito alla legisla-
zione sul lavoro, alla liberalizzazione dell’accesso alla rete e alla prote-
zione ambientale, oltre naturalmente a portare un beneficio 
all’economia statunitense stimato in 100 miliardi di dollari all’anno. 
Sullo sfondo rimane comunque forse il più importante ed ambizioso 
accordo di libero scambio mai concluso, ma soprattutto a fare scalpo-
re è la portata geopolitica dell’accordo sullo scacchiere asiatico, dal 
momento che fondamentalmente lo scopo principale è combattere e 
contrastare l’egemonia cinese sulla regione Asiatica. L’accordo segna 
anche nuove basi per i rapporti commerciali tra la prima economia e la 
terza economia mondiale, tra Stati Uniti e Giappone ed anche a Tokyo 
l’accordo trova forti resistenze soprattutto da parte del settore agrico-
lo. Rimane il fatto che una volta entrato in vigore - se accadrà - la TPP 
interesserà una popolazione complessiva di circa 800 milioni di perso-
ne, ovvero quasi il doppio rispetto a quello del mercato unico 
dell’Unione Europea; 

2) il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ancora in corso di 
negoziazione ha due protagonisti assoluti l’Unione Europea e gli Stati 
Uniti d’America. Se l’accordo venisse sottoscritto e ratificato da ambo 
le sponde dell’Atlantico, si avrebbe la più grande area di libero scam-
bio esistente al mondo, poiché UE e USA rappresentano circa la metà 
del PIL mondiale ed un terzo del commercio globale. La Commissio-
ne Europea sostiene che il TTIP potrebbe far crescere l’economia eu-
ropea di 120 miliardi di euro, quella statunitense di circa 90 miliardi e 
quella mondiale di circa 100 miliardi di euro. Non tutti sono piena-
mente d’accordo con questi numeri e sostengono al contrario che il 
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TTIP possa portare ad un calo dei salari nonché ad un aumento della 
disoccupazione e della disgregazione sociale in Europa. A parte le di-
verse posizioni permangono le distanze su molti temi oggetto della fu-
tura partnership che ha tra i principali obiettivi quello di rimuovere il 
maggior numero di ostacoli agli scambi e agli investimenti, rendendo 
più agevoli gli scambi tra le due macro aree geografiche. L’UE ha con-
segnato le sue proposte per gli investimenti, mentre da parte america-
na sono state avanzate le proposte sulla protezione dell’ambiente. Sul 
tavolo si discute in merito alla normativa degli appalti pubblici, tema 
delicatissimo e soprattutto sul quale si parte da posizioni distinte, po-
tendo godere le imprese statunitensi già di una maggiore apertura in 
Europa e obbedendo il Governo federale al “Buy American” che re-
stringe invece il mercato agli operatori esteri. Rimangono questioni 
spinose anche sulle norme relative alle indicazioni geografiche che in-
teressa molto da vicino le imprese italiane dell’agroalimentare. Sullo 
sfondo uno dei nodi più delicati da sciogliere è sempre quello legato al 
meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori (ISDS - 
Investor State Dispute Settlement), visto con preoccupazione in Europa 
perché considerato come un elemento di possibile revisione degli stan-
dard europei in materia di salute e ambiente da parte di molte parti in-
teressate. 
Poiché molto spesso si fa confusione tra le varie tipologie di accordi e 

le diverse forme di integrazione, proveremo a fornire uno schema sinteti-
co7. 

Le Aree di libero scambio: nascono quando i paesi si accordano per 
l’eliminazione o la riduzione delle barriere (tariffarie e non) che ostacolano 
la libera circolazione di merci e servizi tra le proprie economie. Il commer-
cio di prodotti è così liberalizzato ma limitatamente alle merci prodotte 
nell’area. Invece, le merci che provengono da paesi terzi, anche dopo aver 
pagato il dazio previsto per la loro importazione in uno dei paesi dell’area, 
non possono beneficiare della libera circolazione nel territorio in questione 
poiché non vi sono barriere esterne comuni e dazi doganali identici. Anche 
la circolazione di lavoro e capitali non è libera. La forma giuridica preferita 
ed adottata con maggiore preferenza dagli stati è quella dell’accordo di libe-
ro scambio. Esempi di questo genere sono: il NAFTA (North American Free 
Trade Agreement) in vigore dal 1994 tra Stati Uniti/Messico/Canada, l’AFTA 
(ASEAN Free Trade Area) in vigore dal 2002 tra Indone-

                                                            
7 Vedi Tavola 3 elaborata su spunto del Valdani - Bertoli, Il Marketing Internazionale, Egea, 

2014. 
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sia/Filippine/Tailandia/Singapore/Malaysia/Brunei/Vietnam/Laos/Myan
mar/Cambogia e da gennaio 2010 anche la Cina, diventando ACFTA.  

Le Unioni doganali: sono invece caratterizzate dalla riduzione o eli-
minazione delle barriere interne e dalla presenza di tariffe esterne comuni 
sui prodotti importati dai paesi terzi, ma non prevedono la libera circola-
zione di lavoro e capitali caratteristiche dei mercati comuni. È una fase di 
passaggio come nel caso dell’Unione Europea nata come unione doganale 
prima di diventare, evolvendosi, un mercato comune. Tra gli esempi si ci-
tano il Patto Andino istituito nel 1969 fra Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Perù, l’Unione Eurasiatica, in vigore dal 2010 fra Russia, Bie-
lorussia e Kazakistan, ed il Consiglio di Cooperazione degli Stati arabi del 
Golfo (GCC), con sede a Riyad, istituito nel maggio 1981 tra 6 Stati arabi 
che si affacciano sul Golfo Persico (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi 
Uniti, Kuwait, Oman, Qatar), allo scopo di promuovere una più intensa 
cooperazione e integrazione regionale in materia economica, sociale e cul-
turale. 

I Mercati comuni: oltre agli accordi tariffari tipici di un’unione doga-
nale, i paesi membri beneficiano della libera circolazione di servizi e di ca-
pitali oltre che di accordi che possono assicurare un’integrazione ancora 
più profonda su materie fiscali, monetarie e di politica sociale. L’esempio 
principale è rappresentato dal MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) isti-
tuito nel 1991 tra Argentina/Brasile/Paraguay/Uruguay/Cile. 

Unione economica: aggiunge alle caratteristiche del mercato comune 
anche l’armonizzazione della politica economica con l’adozione di politi-
che economi convergenti in ambito commerciale, industriale ed agricolo.  

Unioni politiche: sorgono per assicurare il miglior raggiungimento 
possibile degli obiettivi economici, monetari e sociali. Pur non essendo 
una federazione funzionano come sistema politico autonomo con proprie 
istituzioni. Es. Unione Europea. 
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Tavola 3 - Accordi di commercio internazionale  

 
In conclusione, l’istituzione delle aree preferenziali favorisce mag-

giormente gli scambi tra i paesi membri, isolando quelli con cui si manten-
gono le barriere commerciali (tariffarie e non). Ciò porterà, a futuri cam-
biamenti nelle rotte del commercio internazionale, poiché gli scambi, 
avranno luogo tra soggetti economici fisicamente presenti all’interno delle 
aree preferenziali, i quali saranno resi più efficienti proprio dall’attuazione 
e dal rispetto della normativa applicata dagli Stati membri.  

4. Il contesto internazionale attuale e futuro  
Dall’analisi dei dati dell’ultimo rapporto “l’Italia nell’economia inter-

nazionale” presentato a luglio 2016 e pubblicato dall’Agenzia ICE in col-
laborazione con l’ISTAT, la crescita dell’economia globale nel 2015 è stata 
molto più lenta di quanto previsto ed inferiore rispetto alla media del pe-
riodo pre-crisi. Il prodotto interno lordo mondiale ha registrato una cre-
scita globale del 3,1% nel 2015 peggiorando il risultato rispetto al 3,4% re-
gistrato nel 2014. La causa di questo calo è stata attribuita al clima di incer-
tezza causato principalmente dalle tensioni geopolitiche, dal terrorismo, 
dal basso livello di inflazione e da una crescita meno marcata delle econo-
mie emergenti rispetto ai periodi precedenti. A peggiorare la situazione ha 
contribuito inoltre il crollo dei prezzi delle materie prime.  

Il calo più sensibile è stato quello che ha colpito le quotazioni del pe-
trolio (-45%) e di alcuni metalli (-17,5%), con il prezzo del ferro ridotto ad 
un terzo rispetto ai quattro anni precedenti. Anche le altre principali com-
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modities (caffè, soya, etc.) hanno subito sensibili riduzioni della domanda e 
comportato un peggioramento delle economie di molti paesi esportatori 
che si sono trovati con una sovracapacità produttiva.  

Gli andamenti del PIL nel 2015 sono stati tuttavia differenti a seconda 
delle aree geografiche e dei paesi. Gli Stati Uniti si sono confermati come 
un’economia in salute grazie alla riduzione della disoccupazione, al rilancio 
dei consumi e all’attrazione degli investimenti. In Europa invece la crescita 
è stata poco vivace in Francia, Germania e Italia mentre gli unici paesi che 
hanno avuto sussulti nel vecchio continente sono stati la Spagna e 
l’Irlanda. La Cina nel 2015 è cresciuta del 6,5% ma ha registrato il tasso 
più basso degli ultimi 20 anni a causa del rallentamento sia dell’economia 
mondiale sia di un modello di sviluppo che cerca di trasformarsi puntando 
di più sui consumi e sulla crescita interna dei servizi, piuttosto che 
sull’industria e sull’esportazione di prodotti a basso costo. Il Brasile ha ag-
giunto ad una forte crisi economica, anche le incertezze politiche di una 
classe dirigente incapace di assicurare a quel paese stabilità e crescita nel 
tempo, mentre la Russia ha pagato l’embargo occidentale applicato come 
conseguenza dell’annessione della Crimea. L’unico tra i c.d. emergenti che 
è cresciuto in modo significativo nel 2015 è stata l’India (+7,3%) il cui 
trend positivo dovrebbe proseguire anche per il biennio 2016-2017. Spo-
standoci ancora più a Oriente, il Giappone ha registrato una crescita del 
PIL nel 2015 pari solo allo 0,5%.  

Nel futuro prossimo (Tavola 4) i paesi emergenti e quelli in via di svi-
luppo resteranno comunque il motore principale della crescita economica 
globale mentre il contributo delle economie avanzate sarà intorno alla me-
dia del 2% per il biennio 2016-2017.  



L’impresa nei mercati esteri 

20 © Wolters Kluwer Italia 

Tavola 4 - Contributi alla crescita del PIL mondiale (valori percen-
tuali) 

 
 

Passando invece ad esaminare i dati relativi al commercio interna-
zionale di beni e servizi, il risultato che emerge è la flessione registrata 
nel 2015 rispetto al biennio 2013-2014, causata non solo dalla contrazione 
del PIL mondiale come sopra già esaminato ma anche dal fatto che la 
frammentazione internazionale della produzione potrebbe aver raggiunto 
il suo equilibrio nella divisione internazionale delle fasi dei processi pro-
duttivi. Le catene globali del valore che hanno reso le economie più inte-
grate, allo stesso tempo le hanno anche rese anche più vulnerabili e sensi-
bili agli scossoni. Secondo le stime, il commercio internazionale di beni e 
servizi dovrebbe crescere sia nel 2016 (+3,1%) sia nel 2017 (+3,8%). Ma 
gli scambi, seppure in ripresa, non sembrano poter crescere ad un tasso 
superiore rispetto al PIL mondiale così come invece avvenuto nei periodi: 
1990-1999, 2000-2005, 2006-2011. Questo è dovuto al fatto che le eco-
nomie emergenti hanno dato maggiore impulso alle produzione ed allo 
sviluppo della domanda interna e meno all’export di merci. Inoltre la ten-
denza da parte degli operatori economici più grandi, è quella di andare a 
produrre laddove ci sia la domanda (sono infatti aumentati gli IDE) e la 
diminuzione degli scambi di merci incide così sul differenziale con il PIL. 
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Tavola 5 - Produzione e commercio mondiali (variazioni percentuali 
in volume) 

 
 

Sempre secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE, l’area geo-economica 
che ha fatto registrare l’incremento più consistente delle esportazioni nel 
2015 è stata quella Medio Orientale (+8,6%) che insieme a Europa (+4%) 
ed Asia (+3,1%) si è collocata sopra la media mondiale (+3%). L’America 
settentrionale ha registrato tassi più modesti (+0,8%), quella centro-
meridionale (+1,3%). L’Africa invece ha registrato un +0,1% nel volume 
delle esportazioni. 

I primi venti paesi esportatori detengono il 73% dell’export mondiale 
di merci. Al primo posto si conferma la Cina seguita dagli Stati Uniti e dal-
la Germania come primo paese appartenente al vecchio continente. 
L’Italia nel 2015 ha perso due posti scendendo al decimo posto superata 
da Hong Kong e Regno Unito.  

Tra i primi importatori di merci invece gli Stati Uniti primeggiano sul-
la Cina e l’Italia si conferma all’undicesimo posto. 
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Tavola 6 - I primi 20 esportatori di merci al mondo (valori in miliar-
di di dollari correnti e variazioni percentuali rispetto all’anno prece-
dente) 

 

Tavola 7 - I primi 20 importatori mondiali di merci (valori in miliar-
di di dollari correnti e variazioni percentuali rispetto all’anno prece-
dente) 
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