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L’individuazione dei mercati esteri
 La scelta del territorio di azione dell’impresa orienta l’intero processo
di formulazione della strategia di sviluppo internazionale e si riflette
pertanto sulla solidità della posizione concorrenziale conseguibile.
 La scelta di uno o più mercati che si rilevi poi errata o subottimale,
può generare all’impresa una serie di oneri in termini sia di costi
reali sia di costi opportunità.
 Quasi tutte le aziende hanno contatti preferenziali con alcuni paesi,
ma spesso non esiste un piano strutturato di internazionalizzazione.
Queste modalità di approccio possono generare fatturati instabili e
portare l’impresa a trascurare i mercati a più alto potenziale.
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Il processo analitico di scelta dei paesi
 Il processo analitico che porta alla scelta delle aree geografiche
verso le quali indirizzare gli sforzi di internazionalizzazione
commerciale dell’impresa prevede l’analisi, per ciascuno dei paesi
considerati, delle seguenti dimensioni:
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Alta
Media

Mercati ad alta priorità di ingresso
“Si deve essere presenti”

Mercati strategici
“Attrattivi, ma
necessitano di
alti investimenti”

Mercati marginali
“solo se si hanno
risorse in eccesso”

Bassa

Accessibilità del paese

La matrice attrattività / accessibilità

Alta

Media

Bassa

Attrattività del paese

L’attrattività dei paesi
 La scelta dei Paesi è un processo complesso: le realtà dei circa 200
Paesi del mondo sono raramente note ai manager delle imprese.
Ciascun Paese si caratterizza per diversità nei fattori demografici,
economici, politici e soprattutto culturali.
 Alla luce di tali difficoltà è opportuno strutturare il processo di selezione
attraverso screening successivi per circoscrivere quelli da analizzare in
profondità.
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Fonti informative
 Le fonti principali sono classificabili in:


Fonti primarie: risultano da ricerche condotte ad hoc sulla
base delle esigenze della singola impresa
 L’acquisizione di dati presso le fonti primarie è di norma assai più
costosa, specie in una dimensione internazionale, in quanto richiede
di svolgere indagini dirette sul campo o di commissionare una
specifica indagine di mercato ad un istituto specializzato



Fonti secondarie: sono rappresentate da tutti quegli organismi
che, a vario titolo, procedono a rilevare dati e informazioni sui
diversi paesi esteri attraverso i più disparati procedimenti, per
poi metterli a disposizione degli interessati a titolo gratuito o
oneroso
 I dati provenienti da fonti secondarie sono acquisibili con un limitato
impegno di risorse

7

Principali fonti di dati secondarie


Organizzazioni internazionali










Organismi pubblici nazionali











Nazioni unite
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OECD)
Banca Mondiale (World Bank)
Fondo Monetario Internazionale (IMF)
Organizzazione mondiale della sanità
Food and Agricolture Organization of the United Nations
Organizzazione mondiale per il commercio (WTO)
Ministeri (degli Esteri, dell’Economia, del Commercio con l’estero) dei vari paesi
Istituti nazionali di statistica e studi economici
Uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati Italia all’estero ed esteri in Italia
Camere di commercio, aziende speciali delle camere di commercio, centri regionali per il
commercio estero, camere di commercio italiane all’estero
Organismi istituiti con lo scopo di assistere le imprese, come l’Istituto per il commercio
estero (ICE)
Sportelli regionali per l’internazionalizzazione

Organismi privati e imprese





Banche e altre istituzioni finanziarie
Banche dati internazionali (per esempio Euromonitor, European Directory of Retailers and
Wholesalers)
Editori specializzati (riviste, annuari, repertori ecc)
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L’attrattività dei paesi
 La scelta dei Paesi è un processo complesso: le realtà dei circa 200
Paesi del mondo sono raramente note ai manager delle imprese.
Ciascun Paese si caratterizza per diversità nei fattori demografici,
economici, politici e soprattutto culturali.
 Alla luce di tali difficoltà è opportuno strutturare il processo di selezione
attraverso screening successivi per circoscrivere quelli da analizzare in
profondità.
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Determinazione dei paesi accettabili
 L’analisi prende avvio dal complesso di paesi per i quali già non sia
esprimibile a priori un giudizio negativo (per precedenti esperienze
dell’impresa o per palesi inconciliabilità fra il genere di prodotti
offerti dall’impresa e le specificità dell’ambiente nazionale).
 Questa fase prevede l’utilizzo di un insieme di variabili che l’impresa
identifica come condizioni minime di accesso al mercato,
circoscrivendo così il numero dei paesi di cui effettuare un’analisi più
approfondita.
 Il primo screening dei paesi può essere realizzato prendendo in
considerazione variabili macroambientali
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Le variabili macro di analisi
VARIABILI
DEMOGRAFICHE

VARIABILI
ECONOMICHE

•Popolazione complessiva
•Densità
•Dispersione geografica
(% residenti in centri)
•Evoluzione futura
(previsioni di crescita)
•Distribuzione per età
•Variabili economiche

•PIL,
•Tasso di occupazione
•% di primario,
secondario, terziario
•Reddito Pro-capite
•Distribuzione del reddito
•Saggio medio di
consumo e di risparmio
•Comparazione del
potere di acquisto

VARIABILI
TECNOLOGICHE

•Livello di sviluppo
tecnologico
•Età anagrafica dei beni
•(generazioni
tecnologico-produttive
utilizzate)

L’attrattività settoriale
 Obiettivo dell’analisi è quello di individuare i paesi migliori in
relazione alla categoria dei prodotto offerta dall’impresa
 Il risultato della valutazione è un elenco di paesi ordinati in
termini di mercato potenziale relativamente alla classe di
prodotto offerto dall’impresa.
 In questa fase è necessario usare tecniche di analisi raffinate
che consentano di individuare le caratteristiche specifiche dei
mercati sui quali si intende entrare.
 È possibile utilizzare due metodi:



stima del mercato potenziale
analisi lead-lag
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Stima del mercato potenziale
 Se si dispone dei dati adeguati, la stima di mercato potenziale
avviene con la stessa logica applicata nel Paese di origine dell’impresa
(queste analisi sono offerte da istituti di ricerca quali IRI o AC.
Nielsen).
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Analisi lead lag
 L’assunto ipotizzato è che le determinanti della domanda di alcuni
prodotti siano simili in paesi che, in un determinato istante, presentano
livelli differenti di sviluppo economico, ma che sono caratterizzati da
ambienti socio-economico-culturali convergenti nel tempo.
 Il metodo assume che il livello della domanda per il prodotto X nel
Paese A al periodo 1 sia analogo a quello che il medesimo prodotto
avrà nel periodo 2 nel Paese B in quanto per ipotesi i due paesi
attraverseranno gli stessi stadi di sviluppo del mercato
 Esso richiede una stima di quando due paesi si trovano al medesimo
livello di sviluppo economico e questo costituisce la maggiore difficoltà
nel suo impiego
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I paesi attrattivi per l’impresa
 I paesi rispetto ai quali il potenziale di mercato a livello di
settore è reputato interessante sono sottoposti a un terzo
screening
 È necessario:






valutare la corrispondenza tra l’offerta dell’azienda e le
caratteristiche quali-quantitative della domanda locale;
esaminare la situazione competitiva nel mercato target;
stabilire se il prodotto debba essere adattato alle esigenze
specifiche del mercato locale, come debba essere distribuito, quali
prezzi possano essere praticati;
valutare il rischio paese
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Il rischio paese
 Il rischio paese è espressione di possibili provvedimenti adottati
dalle pubbliche autorità, in grado di compromettere lo sviluppo
dell’impresa nel mercato di riferimento
 Il rischio paese viene determinato valutando:





i rischi di instabilità
I rischi operativi
I rischi sul controllo della proprietà dell’investimento
I rischi di trasferimento

 Il rischio politico può essere:



Eliminato (non si effettuano investimenti in alcuni Paesi)
Contenuto (utilizzo di capitale di credito, contenimento
investimenti, joint-venture)

degli
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L’analisi di accessibilità
 L’individuazione dei paesi verso i quali indirizzare gli sforzi di
internazionalizzazione commerciale dell’impresa deve tener
conto non solo della loro attrattività, ma anche del grado di
accessibilità degli stessi. Un paese reputato attrattivo in
termini di potenziale di mercato potrebbe non risultare
accessibile per l’impresa
 Questa valutazione comporta l’apprezzamento di due gruppi di
fattori:
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Le barriere artificiali
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L’ambiente competitivo
 Aree geografiche distanti presentano ambienti socio-culturali
peculiari, tali per cui il rapporto tra l’impresa estera ed il contesto
locale può risultare problematico (barriere naturali)
 La concorrenza in un Paese estero ha un duplice aspetto: può
essere locale o internazionale.
 Individuati i competitors di riferimento è necessario esaminare:





la loro strategia
risorse e competenze di cui dispongono
gli obiettivi che perseguono
le possibili reazioni concorrenziali

 Una importante barriera concorrenziale è costituita dalle
infrastrutture di marketing, ossia dalla disponibilità e dalle
caratteristiche dei canali di distribuzione e comunicazioni esistenti
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La scelta tra concentrazione e
diversificazione geografica
 L’identificazione dei Paesi target deve essere completata
stimando il numero di Paesi da approcciare, i tempi di
sviluppo, la posizione competitiva acquisibile
 Sulla scelta tra l’una e l’altra strategia agiscono diversi fattori
che andiamo ad esaminare e che riguardano in parte il
prodotto e in parte le caratteristiche del mercato:










ritmo di sviluppo del mercato
stabilità del mercato
tempo di imitazione del prodotto da parte della
domanda derivata
necessità di adattare il prodotto
necessità di adattare la comunicazione
economie di scala nella distribuzione
controllo del mercato
vincoli esterni ed interni
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Quota di mercato in un solo
paese

Alternative temporali di sviluppo
geografico

Tempo
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