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Le slide di seguito riportate sono state utilizzate esclusivamente come base di illustrazione
nell’ambito dell’incontro per la giornata odierna. Conseguentemente, il presente documento
non può essere considerato esaustivo né sostitutivo di alcuna prestazione professionale e
risulta maggiormente significativo alle persone che hanno partecipato alle riunioni di
discussione.

Documento confidenziale, proprietà riservata. Le informazioni contenute nel presente documento e
negli allegati sono riservate ai destinatari indicati. A termine delle vigenti leggi (art. 616 del codice
penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali) questo documento non potrà
essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o a ditte senza autorizzazione scritta di
KWForester.



CONTESTO COMPETITIVO ATTUALE

3

GLOBALIZZAZIONE

Processo di intensificazione 
degli scambi e degli 

investimenti internazionali 

““““COSTI””””

riduzione dei costi per l’utente 

finale grazie all’aumento della 

concorrenza

““““DISTANZA””””

non più un fattore 

determinante di protezione 

contro la concorrenza

Sviluppo scientifico-

tecnologico

Semplificazione dei 

sistemi distributivi

Sviluppo 

internazionale 

delle imprese

Omogeneizzazione 

degli stili di vita

Dinamica dei 

mercati 

finanziari

Diffusione 

dell’economia 

di mercato

Nuovi 

strumenti 

commerciali @

Evoluzione del concetto di globalizzazioneEvoluzione del concetto di globalizzazione

PRIMA

“one world”

OGGI

“closed market”



La globalizzazione impone quindi alle aziende di

� attuare delle politiche di internazionalizzazione per
poter competere sul mercato,

� ampliare il “concetto” di prodotto
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CONTESTO COMPETITIVO ATTUALE

OPERARE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE 

introducendo iniziative 

internazionali nelle strategie 

commerciali e/o produttive

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ATTIVITÀ A 
MONTE PRODUZIONE ATTIVITÀ A 

VALLE

IMPRESA
marchio

organizzazione

immagine 

aziendale

percezione 

qualità

percezione 

valore
reputa-

zione
consigli 

utenti consulenza

disponibilità

pre-sales

post-sales

garanzie

consegna

aspetti 

finanziari

prezzo

packaging

accessori caratteristiche 

tecniche

funzioni

design

PRODOTTO

SERVIZI

INTANGIBLES



ESTERNI NON 
CONTROLLABILI

Forze 

politiche

Forze 

culturali

Struttura distributiva

Tecnolo-

gia

Forze 

economiche

INTERNAZIONALIZATION: COMPLESSITÀ E RISCHI

Operare nei mercati esteri è complesso…

� Maggiore incertezza del contesto internazionale;
� Minore conoscenza delle realtà straniere;
� Numerosità e rilevanza dei fattori esterni non

controllabili da gestire;
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INTERNI NON 
CONTROLLABILI

Struttura 

concorrenza
Forze 

politiche

Stato dell’economia

Risorse 

finanziarie
Risorse 

umane

INTERNI 

CONTROLLABILI

Prodotto

Prezzo

Distribuzione

Promozione



I rischi connessi ai processi di internazionalizzazione

sono costituiti da tutti quegli eventi in grado di
condizionare negativamente il successo delle
operazioni aziendali con l’estero.
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INTERNAZIONALIZATION: COMPLESSITÀ E RISCHI

� Rischio di Produzione
� Mancato o ritardato ritiro 

della merce

� Mutate condizioni 

economiche finanziarie del 

compratore

� Variazione costi materie 

prime e/o di produzione 

COMMERCIALI

� Rischio di Cambio

� Rischio Paese

� Rischio di Trasporto

� Rischio Giuridico

NON COMMERCIALI



PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Il primo passo verso la prevenzione dei rischi in un

processo di internazionalizzazione è la pianificazione
strategica del processo di internazionalizzazione.

Pianificare significa:
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1. Conoscere il contesto1. Conoscere il contesto

2. Definire gli obbiettivi2. Definire gli obbiettivi

3. Individuare i mezzi e gli 
strumenti
3. Individuare i mezzi e gli 
strumenti

4. Definire le azioni per 
raggiungerli 
4. Definire le azioni per 
raggiungerli 

5. Monitoraggio5. Monitoraggio



Per una PMI che vuole crescere sui mercati internazionali, la
definizione delle strategie è una delle sfide più critiche da
effettuare.

� Variano tra un mercato e l’altro i comportamenti dei
clienti, i canali di distribuzione, le legislazioni, le
tradizioni, il livello e le modalità della competizione.

� Le differenze di costi (es.: costo del lavoro, costi
dell'energia), nella pressione fiscale, nella normativa (es.:
protezione dell'ambiente) determinano forti disparità nei
costi di produzione tra un paese e l'altro.

� Le oscillazioni nei cambi influenzano profondamente la
capacità di competere.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA



Anche le politiche nazionali nei confronti dello scambio
internazionale influiscono sul contesto competitivo in vario modo:

� barriere alle importazioni, contenuto obbligatorio di lavoro
locale, alcune funzioni (management, intermediazione, ecc.)
riservate esclusivamente ai cittadini locali, standard di
produzione a protezione dei consumatori;

� aiuti alle imprese nazionali per competere con quelle straniere;

� apertura dei propri mercati alle imprese estere perchè non
esistono fornitori nazionali “rilevanti” (in termini di dimensione,
qualità, affidabilità, servizio, ecc.) oppure perchè si mira a
stimolare maggiore competitività nell'industria locale.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA



…

Per non parlare poi della PRASSI operativa che a volte è ben
diversa da ciò che sono le prescrizioni normative e che solo
l’esperienza può far conoscere…
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA



PIANO EXPORT
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1. Check-up
- Risorse umane

- Competenze di 

marketing

- Risorse finanziarie

- Risorse tecniche

2. Scelta e Analisi del Mercato Target

3. Segmentazione e Posizionamento

4. Canali di ingresso

5. Strategie di marketing

I passi operativi del piano export:



Via Niccolò Tommaseo n.110

Padova (PD)

049 80.89.149

info_it@kwforester.com

www.kwforester.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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