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Standard Pattern utilizzato
per RECAP di ogni Capitolo
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Problematica Finalità Criticità
Soggetti 
Coinvolti

Impatto su 
Company

Stima di Costo
1 2 3 654

INTRODUZIONE



TOPIC: Internazionalizzazione 
Aziende attive su Settore Ambientale

5

1)1) Internazionalizzazione:Internazionalizzazione: Processo Attivo e ProattivoProcesso Attivo e Proattivo

(↔ ExportExport: Azione Reattiva)

2)2) Azienda di Servizi:Azienda di Servizi: Prodotto (bene di consumo suscettibile di valutazione economica)

SERVIZIO: il risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività 

proprie del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente spesso avvalendosi di un'infrastruttura fisica appositamente proprie del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente spesso avvalendosi di un'infrastruttura fisica appositamente 
realizzata o di un'organizzazione più o meno complessa adibita a tale scopo. 

Prerogative del  generico ServizioPrerogative del  generico Servizio:

INTANGIBILITÀ – INSEPARABILITÀ – ETEROGENEITÀ - DEPERIBILITÀ

3)3) Settore Ambientale:Settore Ambientale: DRIVERs del Mercato di Destino (MoD)

Sensibilità (alla matrice ambientale – a wealth/health del Cittadino)

Regolamentazione (current – upcoming)

Implementazione della norma e del dispositivo punitivo (current – upcoming)

Attitudine alla legalità (current)

Parametri e Indici di pertinenza (indici istituzionali – evidenze oggettive) INTRODUZIONE



DMP: Ambito di applicazione
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Il DMP trova 

1/31/3

EXPORT Il DMP trova 
applicazione in 
ambito:

EXPORTEXPORT &
INTERNAZIONAINTERNAZIONA--
LIZZAZIONELIZZAZIONE

EXPORT

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTRODUZIONE



DMP: applicazione
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EXPORTEXPORT traligna 
la PERFECT-SIZE

dell’Impresa 

2/32/3

dell’Impresa 
(Special Project)

INTERNAZIOINTERNAZIO--
NALIZZAZIONENALIZZAZIONE
traligna
l’Ordinary
Business

INT.

EXP.

Inizio del Processo sul Mercato

INTRODUZIONE



Decision Making Process ITEMs

1)1) DEFINIZIONEDEFINIZIONE DEL PROBLEMA (DEFINITION OF THE TOPIC)

2) ACQUISIZIONE STRUTTURATA DELLE INFORMAZIONIINFORMAZIONI

(COLLECTING THE INFORMATION)

3)3) VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 
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PP

II

VV

3/3/33

3)3) VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 
(EVALUATION/ESTIMATION)

4)4) PROCESSAMENTOPROCESSAMENTO DEI DATI (DATA PROCESSING)

5) OTTENIMENTO EVIDENZE OGGETTIVEEVIDENZE OGGETTIVE

(GETTING THE EVIDENCE OF THE RESULTS)

6)6) DECISIONEDECISIONE (DECISION MAKING)

7)7) IMPLEMENTAZIONE/ESECUZIONEIMPLEMENTAZIONE/ESECUZIONE DELLA DECISIONE (EXECUTION)

VV

PP

EE

DD

EXECUTIONEXECUTION

NMB: L’Inizio del PROCESSO (generazione di COSTI ulteriori)
≠ START-UP delle Attività d’Impresa



SBU impattate dal processo
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NMB: in ROSSO le SBU significativamente impattate dal Processo EXPORT (Settore Ambientale)



Elementi che determinano l’esigenza 
di un approccio strutturato
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1. Competitività (Player internazionali già presenti sul MoD)
2. Ordinamenti giuridici (delle varie Aree/Comunità economiche)
3. Ordinamenti fiscali
4. Dazi e Dogane4. Dazi e Dogane
5. Standard Internazionali consolidati
6. Politiche interne
7. Normative Specifiche di operatività locale 

NMB: CARENZA/TRASCURATEZZA può determinare:
a) Fallimento dell’Operazione
b) Unexpected-Costs (decisamente elevati)
c) Area geografica Compromessa
d) Riverbero su altre Aree (nelle quali fossero presenti Branch del Cliente “deluso”)



Export ≠ Internazionalizzazione
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INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE

EXPORTEXPORT: Attività e volume dello scambio commerciale tra un paese e

gli altri (si verifica al momento del PRIMO SCAMBIO commerciale);

INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE: Lʼinternazionalizzazione è quel

processo attraverso il quale le imprese non solo dispiegano le loro
vendite su più mercati esteri, ma dagli stessi mercati o da altri
attingono anche per il loro approvvigionamento di materie prime, di
componenti, di tecnologie, di impianti, di attrezzature, di risorse
finanziarie, di forza lavoro; essa comporta spesso anche la
localizzazione su più mercati esteri delle attività produttive o di parti di
esse (prof. Claudio Demattè, da Strategie dʼimpresa, 2003).



Prerogative del Processo
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InternazionalizzazioneInternazionalizzazione PassivaPassiva : EXPORT: EXPORT

InternazionalizzazioneInternazionalizzazione AttivaAttiva: : ProcessoProcesso di di InternazionalizzazioneInternazionalizzazione ��

1. Presenza diretta sul mercato di riferimento
(con personale riconducibile alla Mother Company);

2. Relazioni commerciali internazionali stabili e consolidate nel tempo;
3.3. SelezioneSelezione direttadiretta deidei MercatiMercati di di SboccoSbocco;;
4.4. SelezioneSelezione accurataaccurata deidei segmentisegmenti di di offertaofferta consideraticonsiderati esportabiliesportabili nelnel

nuovonuovo mercatomercato di di riferimentoriferimento ((MoDMoD););
5.5. RicercaRicerca direttadiretta e e accurataaccurata deidei Cluster di Cluster di ClientelaClientela;;
6. Adozione di politiche promozionali appropriate.



CAUSA ≠ MOTIVI
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Il discrimine significativo tra causacausa e motivimotivi sta nel fatto che la causa, pur originando da
considerazioni interne operate da personale interno, è un elemento fondante e tende a proiettarsi
verso lʼesterno (mercato obiettivo, comunità dei clienti esteri, prerogative del mercato straniero e po‐
tenziale capacità di esaudirne le richieste, nel tempo), mentre i motivi sono elementi del tutto interni e
pertengono alle aspettative interne. La causa risponde alla domanda perchéperché?,?, perper qualiquali ragioniragioni

1/31/3

‐

pertengono alle aspettative interne. La causa risponde alla domanda perchéperché?,?, perper qualiquali ragioniragioni

oggettiveoggettive??, mentre il motivo risponde alla domanda perper raggiungereraggiungere qualequale obiettivoobiettivo ((internointerno)?)?. Ancora

più banalmente: lala causacausa èè unun aspettoaspetto economicoeconomico//commercialecommerciale//tecnicotecnico e
sʼinquadra in una strategia di respiro più ampio (piano quinquennale/decennale industriale, se del

caso), generandogenerando aa propriapropria voltavolta unauna definizionedefinizione delladella strategiastrategia didi
internazionalizzazioneinternazionalizzazione, mentre i motivi sono elemento più basico, quasi banale e non
rientrano in un piano strategico se non nella misura in cui supportano i piani dellʼazienda
contingentemente, provvisoriamente. Il motivo è – in definitiva – riconducibile a problemi finanziari,
ad aspettative di marginalità e profitto provenienti dalla proprietà (o da una parte maggioritaria di
Shareholders, nel caso di azienda media/piccola a capitale patronale), ad aspettative di fama e
visibilità extra‐domestica: sono anche scommesse basate sul fiuto dellʼimprenditore, spesso poco
riconducibili a criteri manageriali.



CAUSA: 75% in 6 items
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1.1. CambiamentoCambiamento delladella normativanormativa del Paese obiettivo, direttamente legata
a produzione, commercializzazione e fruizione del bene/servizio venduto
dallʼazienda (cui corrisponde – evidentemente – lʼincremento o la nascita di
una nuova domanda più caratterizzata, allineata alla nuova normativa);

2.2. AumentoAumento delladella domandadomanda di un determinato bene/servizio

2/32/3

2.2. AumentoAumento delladella domandadomanda di un determinato bene/servizio
affine/analogo a quello prodotto dallʼazienda nel mercato domestico;

3.3. RiduzioneRiduzione oo eliminazioneeliminazione didi barrierebarriere allʼentrata per player stranieri
(considerazioni di politica economica e finanziaria tipiche dei Paesi in via di
sviluppo);

4.4. AumentoAumento delladella capacitàcapacità didi spesaspesa media del consumatore del Paese
obiettivo (tipicamente discendente dalle prospettive di nuova ricchezza che si
verificano nei PVS o in aree più circoscritte nelle quali è cambiato il sistema
di governo – ccdd: nuove democrazie);



CAUSA: 75% in 6 items
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5.5. NicchieNicchie didi aspettativaaspettativa didi qualitàqualità (per prodotti/servizi affini/analoghi a
quelli offerti dallʼazienda) cui lʼofferta locale non riesce a dare
compiutamente risposta;

6.6. RicostruzioneRicostruzione postpost‐‐bellicabellica e correlativo riequilibramento (e incremento)
del benessere sociale della popolazione;

3/3/33

‐‐

del benessere sociale della popolazione;

7.7. OpportunitàOpportunità (fattore PULL, generato da entratura e/o
Agente/Procacciatore)

NMB: TRA CAUSA e MOTIVO



Limiti allo
sviluppo di un’Azienda
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1. Limitazioni generate dalla normativa e dalla regolamentazione (ORDINAMENTO GIURIDICO): Barriere
giuridiche specifiche, ovvero implementate in ricezione di leggi‐quadro con la finalità di legittimare
organismi certificati allʼesecuzione di specifiche lavorazioni; leggi relative al Fair‐Trading (nelle quali è 
inclusa la normativa Anti-Dumping);

2. Limitazioni di ordine ECONOMICO: Prerequisiti di Headcounts e di turnover (assoluto/specifico) richiesti a 
pena di nullità della candidatura alla procedura concorsuale o alla sottoscrizione della proposta economica;

3. Limitazioni di ordine TECNICO: Necessità di certificazioni, omologazioni, ratio‐H/G 
‐ ‐

1/21/2

3. Limitazioni di ordine TECNICO: Necessità di certificazioni, omologazioni, ratio‐H/G 
(Headcounts/Graduation, ovvero tasso di profili universitari specifici sul numero di risorse‐in‐forza), 
disponibilità di strumenti industriali localmente presenti e di rapido utilizzo, disponibilità di sedi locali con 
funzione di magazzino, di manutenzione ed erogazione di spareparts, di confronto tecnico periodico, evi‐
denza di commesse analoghe gestite allʼinterno del Paese del committente;

4. Limitazioni inerenti alla capacità di ESECUZIONE DELLʼORDINATIVO: Specifico divieto di subappalto per 
determinate attività ritenute core dal committente, ovvero divieto assoluto di subappalto, che produce la 
necessità di disporre di gruppi di lavoro in‐forza allʼazienda proponente, con allegati mezzi mobili e 
strumentazione a essa direttamente riconducibili;

5. Limitazioni dovute alle BARRIERE DʼINGRESSO:
Barriere di ordine economico: turnover;
Barriere di ordine tecnico e referenziale: referenze, Expertness, Endorsement;
Barriere di‐fatto: Lobby refrattarie a nuovi Player, situazioni di monopolio di fatto, situazioni di dichiarato
oligopolio.



Limiti allo
sviluppo di un’Azienda

17

a) Inibizioni Apparenti (Indotte)
b) Limiti endogeni allo sviluppo

b.1) Pertinenti alla composizione della STRUTTURA DI CAPITALE:
Società patronale (quando conservativa);
Composizione societaria conservativa (pacchetto azionario di controllo o minoranza di conduzione della governance);
Convinzioni maturate da esperienze passate ovvero da pregiudizi relativi al modello di business da implementare (spesso indiscutibile e immodificabile).

b.2) Di ordine propriamente TECNICO:

2/2/22

Vocazione tradizionalista dellʼazienda che influenza la conduzione inibendo cambiamenti (statutari, operativi, produttivi);
Indisponibilità a curare la parte Research & Development (adattando la produzione alle nuove esigenze dei Mercati) e lʼinnovazione tecnologica;
Atteggiamento etnocentrico e relativa miopia nellʼapproccio alla produzione.

b.3) Di ordine COMMERCIALE:

Profit Orientation ‐‐> Customer/Trend Orientation, in sintonia con le istruzioni ricevute dalla parte tecnica;
Perseguimento di logiche commerciali obsolete, ininfluenti rispetto alle modifiche del mercato di riferimento (dinamico, pretenzioso, competitivo);
Incapacità di cogliere (o di promuovere) la necessità di cambiamenti nelle logiche commerciali (ricettive ↔ pro‐ attive/aggressive; fiduciarie ↔ basate
sullʼattivazione di network).

b.4) Di ordine ECONOMICO:

Società autofinanziata con pretesa di autonomia decisionale e di capitale ↔ società eterofinanziata che soffre di unʼelevata dipendenza da investitori
esterni che possono influenzare (e inibire) cambiamenti su fattori critici;
Elevato indebitamento nei confronti di Istituti bancari (che diventano soggetti Influencers, anche detti terzo‐ socio).

c) Inibizioni Occulte (Indotte)



Key-Figures
(Assessment Interno)
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Tipologia dellʼazienda (e suo funzionamento a regime)
Tipologia dellʼimpresa (e sua conduzione)
Figure‐Chiavi (che sintetizzano la conduzione stessa dellʼimpresa)

OFFERs: (OFFERTO)
ORDERs: (ORDINATO)

‐

ORDERs: (ORDINATO)
SALEs: (VENDUTO/FATTURATO)
COLLECTED/BUILT‐IN: INCASSATO
PROFITs: (PROFITTO/UTILE) – in senso assoluto/singolo-progetto/singolo-segmento
EBITDA: (Risultato ANTE interessi, oneri finanziari e ammortamento dellʼavviamento)
ROI: (RITORNO DELLʼINVESTIMENTO)

NMB: nell’ALGORITMO (soluzione adottata dalla Direzione):
Il combinato di queste Key-Figures restituisce la “capacità d’Investimento” e dunque
raccomanda le modalità di penetrazione nei Mercati Esteri, nonché informa in merito alle
esigenze di ROI/ROE/ROA. Dunque: influenza la “Capacità di Export” dell’Azienda



Analisi della Competitività
19

11)) CapitaleCapitale RelazionaleRelazionale – Consiste nel complesso delle relazioni esistenti
tra lʼazienda e i soggetti a essa esterni (Clienti, Fornitori, Competitor,
Istituzioni, Media). In particolare il capitale relazionale è definibile in
relazione al grado di qualità delle relazioni e le conseguenze dirette che

CONOSCENZE:CONOSCENZE:

CartolarizzabiliCartolarizzabili, nel senso che
devono essere suscettibili di 
trasferimento su documenti, che
vengono chiamati genericamente
Standard Operational Procedures, e 
pertanto standardizzate in relazionerelazione al grado di qualità delle relazioni e le conseguenze dirette che

queste relazioni producono in termini di benefici allʼazienda stessa.

22)) CapitaleCapitale UmanoUmano – Consiste in un parametro che definisce – com‐
plessivamente – il valore dellʼexpertise di unʼazienda.

33)) CapitaleCapitale OrganizzativoOrganizzativo – Consiste nel complesso di logiche, processi,
matrici comportamentali, Policies, Compliance e Key-Values che definiscono
una qualità aziendale in termini di organizzazione e – per loro stessa natura
– superano lʼaspetto umano, nel senso che sono talmente consolidati nella
cultura aziendale che influenzano lʼuomo, piuttosto che esserne influenzati.

pertanto standardizzate in relazione
a determinati parametri (ambientali, 
quantitativi, produttivi);

EfficaciEfficaci, nel senso che devono essere
capaci di produrre lʼeffetto per il
quale sono stati applicati;

TrasferibiliTrasferibili, ovvero replicabili in 
ambienti diversi da quello in cui sono
state concepite, originate e 
consolidate);

SpecificheSpecifiche, nel senso che si
riscontrano efficaci perché congeniali

Manuali – Procedure – SOP – Best Practices di Assessment e di Processo



Definizione e valorizzazione
del Know How aziendale
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�� KnowKnow ThatThat – Il Know That (Sapere Che) rappresenta quella che viene anche chiamata Propositional Knowledge,
ovvero conoscenza teorica (sapere che una determinata attività si svolge in questo/quel determinato modo). È pur sempre
una forma di conoscenza, per quanto definita di livello basico ed è tipicamente quella percettibile dagli Userʼs Manuals di
strumenti, veicoli o macchinari che dichiaratamente non concedono sindacato e giudizio in capo allʼUtente (cliente);

�� KnowKnow HowHow – Il Know How inteso in senso stretto (Sapere Come) rappresenta una conoscenza più evoluta, quella
basata sullʼesperienza ripetibile, sulla consapevolezza e sulla coscienza e rimanda alla capacità di sapere come svolgere
quella determinata attività
�(Procedural Knowledge);

�� KnowKnow WhyWhy – A completamento vʼè il Know Why, grado ancora più evoluto perché contiene lʼulteriore informazione�� KnowKnow WhyWhy – A completamento vʼè il Know Why, grado ancora più evoluto perché contiene lʼulteriore informazione
della opportunità: conoscenza del motivo per il quale una determinata attività viene svolta in un determinato modo
(Strategic Knowledge).

Secondo una condivisibile classificazione, il Know‐How è così tripartito:

1.1. TecnicoTecnico ((ingegneriaingegneria)) – Lʼingegneria devʼessere intesa come la capacità complessiva dellʼazienda nei suoi
profili tecnici, a ogni livello, di escogitare e progettare soluzioni, descriverle, schematizzarle, realizzarle e
controllarne la resa.

2.2. ReferenzialeReferenziale (storico/competenze) – La generazione di volumi di fatturato specifico su determinate aree di
business è controprova di unʼesperienza e di una capacità che lʼazienda possiede per il fatto stesso di averne gestiti
di analoghi, per tipologia, criticità e taglio (volume).

3.3. IstituzionaleIstituzionale (patents/certificazioni) – Il numero di brevetti e certificazioni di unʼazienda informa indirettamente
circa il grado di competenza tecnica conseguito attraverso i vari esercizi commerciali.

NMB: considerazioni valide per il KH TECNICO KH TECNICO (elettivo)
e per il KH Manageriale KH Manageriale (complementare)
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SHARE-GROWTH Matrix

NMB: Le considerazioni sull’Esportabilità del Segmento, devono essere concepite 

assiemeassieme allo studio del CICLO DI VITA del Prodotto, nell’Area di Riferimento (MoD)



EXPORT in Matrice di Ansov
(Market/Product)
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Caratterizzazione 
� Diversificazione

EXPORT �
Sviluppo MK

⇒ L’EXPORT è un’attività a rischio elevato



Matrice 
Engagement/Investment
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�Quanto Impegnarsi?
�Quanto rischiare?
�Come contribuire al Deal?
�Come garantire una �Come garantire una 
presenza significativa?
�Come garantire il proprio 
PLUS (e il sovrapprezzo)?
�Come condividere la 
Governance (con il Partner 

Locale)?



Modelli di 
Internazionalizzazione
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• GradoGrado didi coinvolgimentocoinvolgimento della Mother Company – anche
detto indice di Engagement o Engagement‐Extent, al quale
può essere associato sia il Committment dellʼazienda, sia
anche la capacità di governo dellʼazienda (capacità di
controllo delle operazioni e relativo diritto/dovere di

1/51/5

•Technical
Supremacy
•(TSSA);

controllo delle operazioni e relativo diritto/dovere di
conduzione del business);

• ValoreValore delldellʼ̓investimentoinvestimento adeguato, richiesto dalla
specifica soluzione adottata, ma anche relativo alle reali
disponibilità dellʼazienda stessa;

• PrerogativePrerogative relative al bene oggetto dʼimpresa (prodotto,
servizio, servizio integrato).

•PRETRATTATIVA

•LASTR REFUSAL 
CALL



Modelli di 
Internazionalizzazione
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1. Compravendita pura (Export), anche configurabile come relazione contrattuale con Buyers o Contractors,
siano essi residenti nel mercato domestico, siano essi residenti localmente (mercato di destino);

2. International Commerce, anche detti Cooperation Agreement o Commercial Agreement, che possono
configurare situazioni e accordi di molteplice natura;

3. Piggy Back, ovvero lo specifico accordo con il quale un produttore locale offre a unʼazienda estera la
propria rete distributiva; in particolare il Carrier – soggetto locale – si impegna a distribuire localmente il
prodotto da esportare, senza peraltro promuovere ulteriori azioni commerciali di alcun tipo, mentre il Rider –

2/52/5

prodotto da esportare, senza peraltro promuovere ulteriori azioni commerciali di alcun tipo, mentre il Rider –
il soggetto esportatore – si impegna a fornire le proprie merci (prodotto) affinché vengano
temporaneamente stoccate e poi distribuite dal Partner;

4. Procacciatore dʼaffari (o Promoter, spesso noto con il nome di mediatore);
5. Agente (generalmente plurimandatario), che si occupa di un determinato cluster di clientela;
6. Agente munito di rappresentanza;

7. Contratto di Licensing;
8. Contratti di rete – Consorzi per favorire lʼExport;
9. Contratti di franchising;
10. Costituzione di una Joint Venture Company (Equity/Non-Equity – Incorporated/Unincorporated

JVC);
11. Costituzione di una Subsidiary;
12. Costituzione di una Branch.



Modelli di 
Internazionalizzazione
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3/53/5



Modelli di 
Internazionalizzazione
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4/54/5



Modelli di 
Internazionalizzazione
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5/5/55
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Fattori di accelerazione del 
Processo: PUSH
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HUMAN RESOURCES RELATED
•Vision dellʼimprenditore (e aspetti concernenti la Vision di Internazionalizzazione, quando lʼazienda non fosse già costituita con una vocazione verso
lʼesperienza estera);
•Esperienza internazionale già maturata dallʼazienda, ovvero dalle sue risorse umane (presso altre aziende);
•Formazione delle risorse umane e predisposizione individuale allʼesperienza estera.
OPERATIONS RELATED
•Economie di scala (raggiungibili in accordo ai processi interni);
•Economie di scopo (raggiungibili in accordo ai processi interni);
•Principio di varianza dei prezzi e soprattutto dei costi di produzione (capacità interna dellʼazienda di rendere elastici i costi o i margini, senza pregiudicare il
funzionamento interno);

1/31/3

funzionamento interno);
•Capacità di conseguimento di maggior qualità, conservando stabile il livello dei costi;
•Capacità di eliminazione delle diseconomie di alcune nicchie nel mercato domestico (cui spesso le PMI sono refrattarie per questioni storiche o di tradizione
aziendale).
STRATEGY RELATED
•Reattività rispetto allʼapproccio/attività dei Competitor;
•Reattività rispetto ai bisogni del cliente (Global Customer);
•Proattività dellʼapproccio Market‐Oriented;
•Capacità di standardizzazione delle attività Worldwide;
•Capacità di escogitare metodologie per limitare la competizione in determinate nicchie del mercato domestico (diversificazione spinta per segmenti specifici
di offerta);
•Capacità di evitare lʼinerzia e lʼafasia operativa indotte dal mercato domestico.
RESEARCH & DEVELOPMENT – TECHNOLOGY ORIENTATION
•Capacità di alimentare la struttura R&D a costi contenuti;
•Continuità nellʼinnovazione tecnologica;
•Capacità di valorizzare gli impianti sui mercati internazionali (spesso affrontare determinati costi fissi, per il Competitor è proibitivo);
•Attività e produzione in ambiti di prodotto a breve ciclo di vita (dunque di difficile saturazione e di rapida sostituzione – obsolescenza tecnica/percepita).
STRATEGIC PATTERNS
•La contrazione del mercato domestico spinge lʼazienda a procurarsi nuovi mercati di sbocco;
•Conseguimento di Partnership con soggetti che forniscono servizi e completano la filiera produttiva;
•Operazioni interdipendenti che incrementano la forza dei Network di relazioni a contrasto dellʼattività e delle strategie dei Competitors.



Fattori di accelerazione del 
Processo: PULL

31

GOVERNMENTAL POLICY RELATED
•Politiche economiche/finanziarie di liberalizzazione del mercato di destino;
•Appartenenza a una comunità economica (con relative facilitazioni giuridiche, doganali e valutarie);
•Eliminazione delle barriere allʼentrata (disincentivazione di situazioni oligopolistiche o monopsoniche presso il mercato di Destino);

TECHNOLOGY ORIENTATION
•Sistema infrastrutturale avanzato del mercato di destino (piattaforme di comunicazione, di trasporto, di logistica integrata in generale), 
che favorisce la mobilità e il trasferimento rapido e sicuro di merci, risorse umane, strumentazione e informazioni;
•Percezione e attitudine allʼutilizzo della tecnologia sufficientemente sensibili alle peculiarità del prodotto/servizio erogato dallʼazienda.
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•Percezione e attitudine allʼutilizzo della tecnologia sufficientemente sensibili alle peculiarità del prodotto/servizio erogato dallʼazienda.

PARTNER ATTRACTION
•Lʼazienda (i suoi prodotti/servizi) è ricercata da Partner proattivi e ben radicati nel mercato di Destino;
•Presenza di Partner che possono integrarsi e completare la gamma di offerta dellʼazienda, fornendo strumentazione o condividendo
fasi del processo (produttivo o commerciale);

• KEY‐CONTACTS RELATED
•Internazionalizzazione dei clienti già serviti sul mercato domestico;
•Internazionalizzazione di soggetti con cui si hanno già relazioni commerciali sul mercato domestico (Contractors).



Fattori di accelerazione del 
Processo: MEDIATION
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INDUSTRIAL AREA
•La competizione internazionale richiede/esige una presenza delocalizzata e strutturata;
•Lʼinternazionalizzazione della catena del valore (filiera/processo complessivo) trae enormi vantaggi in termini di costo, conside‐
rato il mercato del Paese di destino (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo della logistica, flessibilità del mercato del
lavoro).

FINANCE RELATED
•Disponibilità di finanziamenti finalizzati allʼinternazionalizzazione delle aziende, presso un determinato mercato straniero;
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•Disponibilità di finanziamenti finalizzati allʼinternazionalizzazione delle aziende, presso un determinato mercato straniero;
•Convergenza di intenti e integrazione dei mercati finanziari internazionali.

LEARNING ORGANIZATIONS
•Capacità di mimesi operativa delle prerogative dei Partner e dei Competitor internazionali;
•Knowledge‐Management Approach: capacità di agevole trasferimento del Know‐How su scala internazionale.

CUSTOMERSHIP RELATED
•Internazionalizzazione del cliente e globalizzazione della domanda di uno specifico prodotto/servizio;
•Possibilità di produrre/commercializzare beni la cui filiera è – di fatto – già internazionalizzata;
•Apertura di nicchie allʼinterno di filiere e processi già internazionalizzati, grazie alle relazioni consolidate con Partner e net‐
work collaborativi internazionali.



CHECK-UP Aree Potenziali
Market of  Destination
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1. Procedure di Acquisto a Evidenza Pubblica (o di ordine pubblico)
2. Procedure di acquisto in forma privata (o di ordine privatistico – licitazioni private)
3. Eventuali barriere allʼentrata e relative modalità di effettiva manifestazione delle

stesse

1) Possesso di certificazioni amministrative, tecniche e finanziarie conseguibili presso le autorità locali;
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1) Possesso di certificazioni amministrative, tecniche e finanziarie conseguibili presso le autorità locali;
2) Possesso di certificazioni di ordine tecnico, inerenti a macchine e impianti strumentali, localmente

implementati per la produzione;
3) Partnership con un soggetto locale in una delle forme societarie concesse dallʼordinamento giuridico

locale e/o dal settore merceologico di riferimento;
4) Branch locale costituita in forma societaria, con capitale sociale completamente detenuto dalla

Mother‐Company;
5) Possesso delle prequalificazioni per accedere alla Vendorʼs List di determinati clienti/Committenti;
6) Presenza di determinati soggetti (nella compagine societaria locale) riconducibili a determinate

famiglie (reali o comunque regnanti, nello specifico), per accedere a trattative privatistiche con
determinati clienti.



CHECK-UP Aree Potenziali
Partner Locale
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1.1.CriterioCriterio dell ʼAffinitàdell ʼAffinità – Settore merceologico, dimensioni, filosofia e cultura
aziendale, facilità di interlocuzione, stile di management e di leadership;

2.2.CriterioCriterio delladella CompetenzaCompetenza – La società che si ricerca deve possedere
specificità tecniche, referenziali e di consolidata expertise;

3.3.CriterioCriterio delladella ComplementareitàComplementareità – I soggetti si completano, nel
Business‐Model da realizzarsi in prospettiva;
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Business‐Model da realizzarsi in prospettiva;
4.4.CriterioCriterio delladella SussidiarietàSussidiarietà – I soggetti si sovrappongono, su determinate

attività (accade molto di frequente), dunque la situazione devʼessere gestibile e
concordata ab initio tra le parti;

5.5.CriteriCriteri AmministrativiAmministrativi – Il soggetto deve presentare elementi
amministrativi, finanziari, economici che toccano una determinata soglia di
accettabilità (definita dal Soggetto che internazionalizza);

6.6.CriteriCriteri CommercialiCommerciali – Market Coverage – Market Share – Market
Reputation in capo al potenziale Partner;

7.7.AttitudineAttitudine – Vision del soggetto locale – Mission & Committment – Attitudine
allʼacquisizione di nuove competenze – Grado di alfabetizzazione interno
allʼazienda – attitudine alla multidisciplinareità dei ruoli.



CHECK-UP Aree Potenziali
Partner Locale
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1. Consegnare al generico interlocutore la chiave
interpretativa per comprendere le linee guida del piano di
sviluppo di internazionalizzazione dellʼazienda (è – in
sostanza – una breve sintesi ellittica della politica di
Internazionalizzazione, se considerata acriticamente dal
generico interlocutore, e dunque dev essere molto ben

‐

�Commercial Cooperation 

Profile, finalizzato alla
ricerca di un Partner 
commerciale con il quale –
ragionevolmente – costituire
una società o condividere un 
Business localmente;
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generico interlocutore, e dunque devʼessere molto ben
ponderata, in quanto può essere veicolata verso in‐
terlocutori di ignota provenienza o estrazione: clienti,
Competitors, entità pubbliche di vario tipo e natura);

2. Filtrare in via preventiva i soggetti potenziali con i quali
attivare una relazione, nel senso ultimo di attrarre
candidature molto qualificate;

3. Aumentare lʼefficacia e lʼimpatto dei meeting che –
attraverso un sapiente utilizzo – il negoziato genera nel
tempo.

Business localmente;

�Technical Cooperation 

Profile, finalizzato
allʼattivazione di una
cooperazione tecnica, 
tecnologica e comunque
ispirata a criteri di sinergia e 
complementarietà tra società
appartenenti a diversi Paesi, 
diverse culture e diverse 
eccellenze tecniche.



Strumenti di Negoziato 
Internazionale
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G.A.G.A.: Gentlemenʼs Agreement

L.o.IL.o.I..: Letter of Intents

Und.AUnd.A..: Undisclosure Agreement

M.o.UM.o.U..: Memorandum of UnderstandingM.o.UM.o.U..: Memorandum of Understanding

SH.ASH.A..: SHARE HOLDERʼS AGREEMENT

A.O.A.A.O.A.: ARTICLES OF ASSOCIATION

J.A.B.M.J.A.B.M.: JOINTLY AGREED (NOMINAL) BUSINESS MODEL

J.A.B.P.J.A.B.P.: JOINTLY AGREED BUSINESS PLAN

P.&L.P.P.&L.P.: PROFIT AND LOSS PERSPECTIVE

P.R.P.R.--B.P.B.P.: PATENTʼS RIGHTS E BRAND PROTECTION

L.R.R./L.C.R.L.R.R./L.C.R.: LAST REFUSAL/CALL RIGHT



Lawfulness
Acquisizione Prerogative Titolarità
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““ LawfulnessLawfulness” :: LiceitàLiceità –– LegittimitàLegittimità aa operareoperare::

GENERALEGENERALE AspecificaAspecifica::
1.1.AmministrativaAmministrativa (diritto(diritto amministrativoamministrativo internazionale)internazionale)
2.2.FiscaleFiscale (diritto(diritto tributariotributario internazionale)internazionale)2.2.FiscaleFiscale (diritto(diritto tributariotributario internazionale)internazionale)
3.3.LegaleLegale (diritto(diritto commercialecommerciale internazionale)internazionale)

SETTORIALESETTORIALE SpecificaSpecifica::
1.1.ServiziServizi (Referenze(Referenze –– ExpertnessExpertness –– BestBest--PracticesPractices))
2.2.CertificazioniCertificazioni (ISO(ISO –– NormativeNormative EPA/API)EPA/API)
3.3.OmologazioneOmologazione ((MinistryMinistry ofof EnvironmentEnvironment LocaleLocale –– CoCCoC Locale)Locale)
4.4.TecnologieTecnologie ((CertificateCertificate LocalmenteLocalmente ))
5.5.RisorseRisorse UmaneUmane ((CertificazioneCertificazione operativitàoperatività –– TrainingTraining –– SkillsSkills ))



Definizione Aree di Interesse
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SEGMENTISEGMENTI DIDI OFFERTAOFFERTA ESPORTABILIESPORTABILI
•Dimensione/natura della filiera
•Criterio della Competenza interna
•Unique Selling Proposition
•Criterio della Competitività
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•Criterio della Competitività
•Analisi delle criticità interne

ANALISIANALISI DELLEDELLE CRITICITÀCRITICITÀ ESTERNEESTERNE
Tassi di cambio;
Costi relativi al trasporto;
Costi logistici;
Costi commerciali;
Costi di fiscalizzazione del ricavo e del profitto;
Valutazione finale del costo per ciascuna Area‐Target determinata.



Definizione Aree di Interesse
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DEFINIZIONEDEFINIZIONE DELLEDELLE AREEAREE DIDI INTERESSEINTERESSE
•Presenza forze PULL/PUSH (Drivers)
•Affinità Offerta/Domanda
•Criterio della Consistenza

Technical Feasibility;
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Technical Feasibility;
Financial Sustainability;
Process Consistency.

•Basics di ordine commerciale locale
•Tasso di crescita del PIL dellʼarea



Mappatura Aree di Interesse
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INDICI e PARAMETRIINDICI e PARAMETRI
GDPGDP: Bacino attuale e – conseguentemente – dimensione della ricettività e della crescita potenziale;

IGIIGI: Tasso di progressione verso lʼindustrializzazione (tasso di crescita percentuale) e – conseguentemente –
informazione inerente al trend geopolitico ed economico del Paese, nonché al grado di industrializzazione
acquisita e consolidata;
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HDIHDI: Indice di Sviluppo Umano, il quale – per le modalità con le quali viene definito, redatto e aggiornato –
fornisce testimonianza: della sensibilità del Governo al benessere della popolazione e dellʼambiente; del grado
di accessibilità della popolazione a beni/servizi a elevato valore aggiunto; della qualità e storicità dello Stato
di diritto del Paese; della facilità di relazione/comunicazione con la popolazione locale;

IMP/EXPIMP/EXP: I valori assoluti di Import/Export corroborano eventuali posizioni assunte riguardo a un determinato
Paese (suscettibilità a importare valori superiori, nonché attitudine del tessuto economico a gestire relazioni
transnazionali con operatori economici esteri);

RiskRisk‐‐IndexIndex: Ingenerano considerazioni inerenti alla tipologia, alla dimensione, alle modalità con le quali gestire, 
neutralizzare o evitare una situazione rischiosa di cui si ha informazione preventiva;

Specific IndexSpecific Index: Lʼinserimento di un parametro merceologico – infine – guida una prioritizzazione delle azioni, 
sui rispettivi Paesi.
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Mappatura Aree di Interesse
POLLUTION = PENAL-CRIME4/84/8



Mappatura Aree di Interesse
WORLD-G.D.P.
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Mappatura Aree di Interesse
WORLD-HDI
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Mappatura Aree di Interesse
Market Country Risk
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Mappatura Aree di Interesse
Final Output “Export List”
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8/8/88



START UP DELLE ATTIVITÀ
46
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START UP DELLE ATTIVITÀ
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a)a) OrganizzazioneOrganizzazione deldel TeamTeam interno e definizione delle funzioni di ciascuna delle risorse
coinvolte (redazione e sviluppo prospettico di una Resources/Tasks Matrix (matrice
risorse/compiti);

b)b) OperativitàOperatività deldel teamteam commerciale:
1. Task quotidiani/settimanali/mensili;
2. Flussi di comunicazione interni;

‐
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2. Flussi di comunicazione interni;
3. Flussi di comunicazione esterni;
4. Week‐Dialogue con relativa matrice (sforzi effusi – risultati conseguiti problematiche

riscontrate – proposte bottom/up – istruzioni top/down – next/move);
5. Definizione di Sales‐SOPs (procedure standardizzate per Sales‐Manager);
6. Commercial Approach – Project Marketing Intelligence System.

c)c) ScomposizioneScomposizione deglidegli obiettiviobiettivi aziendaliaziendali in segmenti (micro/preobiettivi) e definizione
delle propedeuticità e delle priorità (promozione → propulsione commerciale → relazione →

richiesta di offerta o invito al negoziato → emissione della proposta → confronto
tecnico/commerciale → trattativa → ordinativo → esecuzione della prestazione);

d)d) DefinizioneDefinizione della tipologia/contenuto del contributo operativo dalle rispettive

MotherMother‐‐CompanyCompany;



START UP DELLE ATTIVITÀ
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e)e) DefinizioneDefinizione delladella tipologiatipologia//contenutocontenuto deldel contributocontributo deidei profiliprofili dirigenzialidirigenziali dei
ranghi istituzionali del Partner Locale;

f)f) CondivisioneCondivisione deldel unun modellomodello didi unun MM..II..SS.:.: MarketMarket IntelligenceIntelligence SystemSystem, degli
strumenti/profili per alimentarlo e degli strumenti informatici per tenerlo aggiornato
(Data‐base contenente informazioni di tipo commerciale, accessibile a diversi livelli);

‐
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(Data‐base contenente informazioni di tipo commerciale, accessibile a diversi livelli);
g)g) AnalisiAnalisi delladella MatriceMatrice AccessoAccesso//SuccessoSuccesso, POWER‐SWOT Analysis e definizione
degli interventi (misure a reazione: Chi? – Che cosa? – Perché – Quando?);
h) Access/Success Matrix.

� Ridurre i tempi di Non‐Profitable‐Phase (anche detti: a Vendita/ZERO) 

al minimo fisiologico necessario: →→ VENDITAVENDITA.
� Allineare nel più breve tempo possibile lʼofferta come la si intende nel
Paese di origine (il prodotto della Mother Company) alle richieste (e 

aspettative) del Paese ospitante: →→ CARATTERIZZAZIONECARATTERIZZAZIONE.



TASKS Assignment’s Matrix
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ATTIVITÀ SUL CLIENTE FINALE
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1)Ammissione alle procedure dʼacquisto: Letter of  

Admittance

2)Richiesta di invito: Request of  Invitation

3)Processo di prequalificazione: Prequalification Steps

‐
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3)Processo di prequalificazione: Prequalification Steps

4)Attività commerciale: Business Development Efforts: 
meeting con Key‐Persons
(cliente, organi di rappresentanza collettiva, organi
legislativi/regolamentari, Ambasciata, Camera di 
commercio locale)



PROCEDURE DI ACQUISTO
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Fase I – PrequalificaPrequalifica: Prequalification

Fase II – SopralluogoSopralluogo tecnicotecnico (o Pre‐Tender‐Meeting): Survey

Fase III – AspettativeAspettative del soggetto affidante: Tenderʼs Specs e desiderata del cliente
finalefinale

Fase IV – IncontroIncontro tecnicotecnico: Technical Meeting

Fase V – PlausibilitàPlausibilità ee consonanzaconsonanza tecnicatecnica: Engineering Department

Fase VI – ConsistenzaConsistenza economicaeconomica: Offering Department

Fase VII – BID/NOBID/NO‐‐BIDBID: Limit of Authority e Go‐Ahead

Fase VIII – SottoscrizioneSottoscrizione e consegna dellʼofferta: Subscription/Submission

•REJECTION

•COUNTER-OFFER

•BINDING-CONTRACT
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1. Accordo tra le Parti
2. Causa del Contratto
3. Oggetto del Contratto
4. Forma

MitigareMitigare lele differenzedifferenze sociosocio ‐‐culturaliculturali , che tendono a essere na‐
turalmente invasive e a influenzare anche gli aspetti economici, finanziari e
tecnici, della relazione nascente;
ContemperareContemperare aspettativeaspettative differentidifferenti (o contrapposte), ma so‐
prattutto generate in ambiti culturali, linguistici e spesso anche puramente
etici, molto diversi tra loro:

Perfezionamento CONTRATTO

4. Forma

Perfezionamento
Diritto applicabile
Esigibilità del Credito
Project Cash‐Flow
Trasferibilità dei valori
economici presso la Mother 
Company

‐

etici, molto diversi tra loro:
SuperareSuperare lele distanzedistanze geografichegeografiche , nel rispetto delle soggettività, delle
peculiarità e spesso delle singolarità delle due parti;
CautelarsiCautelarsi controcontro rischirischi di vario tipo (rischio sociopolitico, rischio
economico, rischio di cambio, rischio dʼimpresa, errore sulla
persona/società, e altri rischi tipicamente generati da relazioni
internazionali);
ConcordareConcordare unauna linealinea didi condottacondotta che tenga conto di tempi ra‐
gionevoli (collegati alle attività di analisi, sostenibilità), della protezione dei
diritti di privativa industriale, della tutela della reputazione e della protezione
di tutti gli altri untangible asset di cui ciascuno dei due soggetti è latore;
AssicurarsiAssicurarsi che i soggetti potranno superare eventuali problemi inerenti
soprattutto alla fase di Start‐Up del progetto, in assoluta autonomia e senza
che sia necessaria unʼautorità a dirimere unʼeventuale lite, a sbloccare una
Deadlock‐Situation, a condurre le fila del progetto, in surroga alle parti.



Access/Success MATRIX
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�Correlazione diretta con il settore merceologico di 
riferimento;

1/31/3

NMB: Strategic Tool sviluppato dal MIM – Manhattan Institute of Management (1998)

riferimento;

�Analisi delle criticità interne delle informazioni/assunzioni
alla luce delle esperienze pregresse e dello storico di 
riferimento e dei Competitor;

�Analisi dinamica comparata tra le potenzialità
dellʼazienda (sua capacità di performance), e quelle
rispettive ed effettive attestate dal mercato di riferimento.



Elementi che influenzano 
l’ACCESSO al Negoziato
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Elementi che influenzano il 
SUCCESSO nel Negoziato
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Fenomeno della Corruzione
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RelativismoRelativismo: secondo la teoria dellʼetica relativa non esistono azioni universalmente riconosciute come giuste o sbagliate: la
valutazione dipende esclusivamente dai valori e dal senso della morale esattamente così come essi vengono percepiti in un de‐
terminato luogo e in un determinato momento;

AssolutismoAssolutismo: secondo la teoria dellʼetica assolutista un individuo originario di un determinato Paese che si trovi
temporaneamente o permanentemente ospite in un altro Paese, dovrebbe comportarsi allo stesso modo in cui si comporterebbe nel
proprio Paese dʼorigine, a prescindere dal comportamento della popolazione del luogo in cui attualmente risiede. Il principio è
chiaramente applicabile al mondo delle relazioni, ma soprattutto al mondo del Business, nel quale il fenomeno della corruzione fa
la sua comparsa. È il caso tipico dellʼExport Manager (che deve gestire o ratificare determinati accordi), ovvero del Resident
Manager, che al primo riporta, ma che concretamente si confronta con le richieste/opportunità provenienti dal mercato
(cliente/Partner/procacciatore locale), e contrae accordi per mestiere;

UniversalismoUniversalismo: secondo la teoria dellʼetica universale – maggiormente accreditata e promossa da insigni studiosi di Filosofia
dellʼEtica e di Etologia Comparata – la condotta dellʼindividuo devʼessere ispirata a un criterio non oggettivo il quale innanzitutto
rispetti le minoranze e le diversità culturali, ma che contemporaneamente sia rigoroso nellʼosservanza delle pratiche e delle leggi
non scritte. Il margine di manovra – pertanto – esiste ed è anche abbastanza rilevante, nel senso che lʼindividuo (lʼoperatore di
mercato, il Manager, il funzionario dʼazienda) può e anzi deve allontanarsi dalle pratiche e dalle consuetudini del proprio Paese di
origine quando si trova a operare in un Paese diverso, ma deve assicurarsi di muoversi legittimamente, senza violare le norme non
scritte del paese in cui sta operando. In sostanza allʼoperatore vengono richiesti tre ordini di cautela: 1) corretta e imparziale
identificazione dei principi etici fondamentali locali (conoscenza e immedesimazione); 2) impegno allʼosservanza delle
consuetudini locali tutte le volte che sia appropriato agire in tal modo (rispetto della diversità); 3) rispetto rigoroso dei
limiti imposti a tal genere di comportamento definiti dalla collettività, quandʼanche si tratti di norme non scritte, pur‐

ché condivise (impossibilità di deroga/compromesso).



Cultural Cross-Over
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T.E.M.A.P. Pattern
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Strategic TOOLs
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Strategic TOOLs2/62/6
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Strategic TOOLs3/63/6
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Strategic TOOLs4/64/6



VALUE CHAIN MANAGEMENT
Standard Pattern
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NMB: E’ raccomandabile procedere a una RI-FATTORIZZAZIONE della filiera di 
Produzione (Value-Chain), alla luce del Processo di Export (→ localizzazione di 
specifiche attività + impatto sull’apparato di erogazione del Servizio + Cost/MNGT)
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VALUE CHAIN MANAGEMENT
COOPERATION-MATRIX6/6/66
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