Internazionalizzazione
Superare le barriere nazionali per
cogliere nuove opportunità e vincere
la sfida dei mercati emergenti

Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione rappresenta una delle
sfide più importanti per il sistema imprenditoriale
italiano che, sebbene in possesso di capacità
distintive e know-how, spesso non ha dimensioni e
risorse adeguate per sostenere la crisi del mercato
domestico e le nuove sfide del mercato globale.
Il processo di internazionalizzazione rappresenta,
nell’attuale contesto economico, un’opportunità
di sviluppo graziealla quale l‘azienda può creare
valore, remunerare le risorse investite, estendere il
proprio vantaggio competitivo, accedere a nuove
opportunità e mezzi per la propria crescita.
L’esperienza della competizione sul mercato
internazionale, accuratamente progettata e gestita,
consente alle aziende di costruirsi i mezzi finanziari
e le competenze manageriali, per competere con i
concorrenti stranieri anche sul mercato domestico.

I fattori chiave
La combinazione dei diversi fattori di successo e
l’integrazione in un unico sforzo sinergico di azione
inserite in un programma ben elaborato, gestito e
contestualizzato, possono far raggiungere all’impresa il
successo sperato.
I principali fattori di successo per una iniziativa di
internazionalizzazione sono:
• Approfondita conoscenza di tutti i fattori interni ed
esterni all’azienda (Forza- Debolezza-OpportunitàMinacce).
• Presa di coscienza della situazione reale dell’azienda e
di quali siano le possibili prospettive e opportunità da
cogliere.
• Conoscenza del settore di appartenenza e dei
mercati target, del suo trend di sviluppo, della
potenziale redditività, del trend di crescita dei volumi
e della struttura distributiva del paese di potenziale
destinazione.
• Approccio strategico con visione di medio lungo
termine e definizione di una strategia che risulti
operativamente e finanziariamente sostenibile e
remunerativa.
• Senso del tempo (timing) per cogliere con tempestività
le opportunità offerte dal mercato e il cambiamento
nelle tendenze della domanda.
• Necessità di individuare e rafforzare gli elementi
distintivi (fattori competitivi) tangibili e non tangibili
del prodotto/servizio che differenziano l’impresa dalla
concorrenza.
• Supporto alla crescita attraverso l’adeguamento
coerente dell’organizzazione interna dell’azienda ed
investendo in formazione per disporre di risorse con
competenze adeguate.
• Gestione del cambiamento da parte degli
amministratori e dei dipendenti dell’azienda,
facilitare la cooperazione tra tutte le aree
dell’impresa e sviluppare una comune visione volta
all’internazionalizzazione.
• Diffusione da parte del management o della proprietà
di un clima aziendale positivo, entusiasmo nel gruppo
di lavoro e forte senso di appartenenza alla società.
I rischi e le sfide da affrontare e gestire
Il percorso di internazionalizzazione richiede l’attenta
valutazione di alcuni rischi che rappresentano ulteriori
sfide da gestire:
Rischio Paese
Deriva da potenziali interventi governativi e ingerenze
della politica nel governo del sistema economico
nazionale dei paesi esteri di riferimento (adempimenti,
vincoli normativi e fiscali, aspetti legali, barriere
doganali).
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Rischio d’impresa
È tipico di ciascuna attività imprenditoriale, ma diventa
particolarmente accentuato quando si approccia un
contesto nuovo, in alcuni casi poco conosciuto e con un
piano non adeguatamente predisposto.
Rischio economico
Determinato dall’evoluzione repentina delle variabili
che caratterizzano il mercato target (domanda di beni,
offerta di beni, prezzi), con trend più incerti e volatili in
relazione a paesi caratterizzati da elevati tassi di crescita.
Rischio di mercato
È rappresentato da mutamenti nella domanda e nelle
richieste dei clienti, richiede capacità di conoscere i
mercati e coglierne i segnali per adattare e aggiornare
l’offerta.
Rischio monetario
L’esposizione alle oscillazioni dei tassi di cambio
continua ad essere un elemento di rilievo per quei paesi
la cui valuta è suscettibile di improvvisi ed importanti
apprezzamenti o deprezzamenti.
Per affrontare e gestire la complessità insita in un
processo di internazionalizzazione è necessario
sviluppare:
• Un piano strategico di medio-lungo termine,
adeguatamente articolato e scadenzato.
• Una approfondita analisi finanziaria, patrimoniale
ed economica alla base delle assunzioni per il piano
strategico.
• Una attenta selezione dei nuovi mercati
potenzialmente di interesse (analisi di prodotto,
competitor, canali distributivi).
• Una conoscenza delle principali tematiche normative
e adempimenti amministrativi dei nuovi mercati
potenzialmente di interesse.
• Una analisi dei fabbisogni finanziari a sostegno
delll’internazionalizzazione (mezzi propri, capitale
di terzi a debito o in partecipazione finanziaria al
progetto).
L’approccio di Deloitte
Deloitte ha supportato le più importanti aziende italiane
nel processo di internazionalizzazione attraverso un
approccio integrato di competenze specialistiche in
grado di accompagnare l’azienda in ogni fase del
processo. Di seguito alcuni elementi caratterizzanti
dell’approccio Deloitte:
• Analisi strategica dei fattori ritenuti chiave per
competere nel mercato estero.
• Valutazione della situazione attuale, interna ed
esterna all’azienda, al fine di determinare potenziali
elementi favorevoli ed avversi all’iniziativa di
internazionalizzazione.

• Analisi della solidità patrimoniale dell’impresa, della
capacità finanziaria e delle prospettive reddituali al
fine di determinare la sostenibilità e la convenienza del
progetto di internazionalizzazione.
• Valutazione del grado di efficienza ed efficacia della
struttura logistico-produttiva e distributiva in relazione
alle caratteristiche del contesto estero.
• Assistenza nell’identificazione e nella selezione
di potenziali partner commerciali e finanziari da
coinvolgere nel progetto di internazionalizzazione.
• Analisi e valutazione delle caratteristiche del prodotto
e del relativo prezzo rispetto alle merci concorrenti ed
ottimizzazione dei canali distributivi.
• Assistenza legale e tributaria in merito a possibili
vincoli normativi e a potenziali incentivi e vantaggi
fiscali.
• Valutazione di eventuali limiti o restrizioni all’uso di
marchi o brevetti e della modalità di protezione di
tali “intangibles” e proprietà intellettuali nell’area
geografica di potenziale interesse.
• Supporto nella definizione e nella attuazione delle
strategie di gestione del cambiamento, allineamento
organizzativo e formazione del personale coinvolto.
• Valutazione del livello di adeguatezza e affidabilità
dei sistemi informativi e di controllo della gestione
aziendale e identificazione degli eventuali
interventi necessari a seguito del percorso di
internazionalizzazione.
Il Network Deloitte
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi
professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal
1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di
qualità con metodologie e tecnologie innovative.
I servizi di audit, tax, consulting e financial advisory sono
offerti da diverse società e studi specializzati in singole
aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma
tutti facenti parte del network Deloitte. Questo oggi
conta oltre 2.900 professionisti, i quali assistono i clienti
nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie alla fiducia
nell’alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e
alla presenza capillare sul territorio nazionale.
Grazie ad un network di società presenti in oltre 150
Paesi, Deloitte porta i propri clienti al successo grazie
al suo know how di alta qualità e a una profonda
conoscenza dei singoli mercati in cui è presente. Obiettivo
dei circa 200.000 professionisti di Deloitte è quello di
mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
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Contatti
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare:

Paolo Gibello Ribatto
Mid Market Leader
Tel: 02 8332 2059
pgibello@deloitte.it
Silvia La Fratta
Responsabile Solution “Internazionalizzazione”
Tel: 06 47800 5547
slafratta@deloitte.it
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