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export: opportunità 
di sviluppo e crescita
Anna Bertolini

colo). Ma il terreno più fertile per 
l’Italia è rappresentato dall’area 
denominata Trec, ov vero Tur-
chia, Russia, Emirati Arabi Uni-
ti e Cina, che ha messo a segno 
35,1 miliardi di euro. 

Surplus con l’estero
Nonostante le inefficienze del si-
stema quali rigidità del mercato 
del lavoro, ritardi infrastruttura-
li, eccessivo peso della burocra-
zia, il nostro Paese vanta un ruolo 
competitivo nel complesso pano-
rama dei mercati internazionali. 
Secondo il Trade Performance In-
dex di Unctad/Wto, l’Italia figu-
ra seconda solo alla Germania 
per competitività nel commer-
cio estero. In particolare è prima 

nei settori tessile, abbigliamento 
e pelli-calzature ed è seconda, do-
po la Germania, nella meccanica 
non elettronica, nei manufatti di 
base (metalli, ceramiche ecc.) e in 
altri prodotti manufatti quali oc-
chialeria, gioielleria, articoli in ma-
terie plastiche. Inoltre, nell’ambito 
dei Paesi del G-20, la nostra Peni-
sola rappresenta una delle 5 eco-
nomie che vantano un surplus con 
l’estero per i manufatti non-food. 
Sono 923 i prodotti con cui l’Italia 
occupa, tra i Paesi del G-20, posi-
zioni di primo piano di cui 239 la 
collocano al 1° posto, 334 in secon-
da posizione e 350 al terzo posto 
per un valore complessivo di 173 
miliardi di dollari di surplus com-
merciale. 

Errori comuni
Se guardare a nuovi mercati rap-
presenta un’opportunità di cresci-
ta, dall’altra occorre non tralascia-
re alcuni aspetti che potrebbero 
condurre all’insuccesso. Molti gli 
errori che le imprese commettono: 
immaginare che un prodotto pos-
sa soddisfare la domanda di mer-
cati diversi, avere un approccio op-
portunistico, avere una struttura 
distributiva in outsourcing. Que-
sti sono solo alcuni esempi che 
possono essere evitati con anali-
si di mercato mirate e con l’ado-
zione di strumenti social. Un pro-
getto d’internazionalizzazione 
può passare, infatti, anche dai so-
cial media in quanto strumento 
in grado di accelerare i processi e 
allargare i confini dell’organizza-
zione. Attraverso la rete è possi-
bile farsi conoscere e individua-
re come possibili partner anche 
in quei Paesi che mantengono un 
alto tasso di crescita.  ■

Consumi interni blocca-
ti e deboli prospettive di 
crescita: questi i segnali 

che provengono dal mercato ita-
liano e dai quali le imprese ten-
tano di sfuggire mettendo in at-
to azioni che le proiettano verso 
nuovi percorsi che rappresenta-
no opportunità di crescita. A fa-
re i conti con uno scenario a tinte 
fosche sono soprattutto le picco-
le e medie imprese che intravve-
dono nell’internazionalizzazio-
ne la chiave di volta per compe-
tere e vincere la crisi. Con un mer-
cato interno stagnante non resta, 
dunque, che guardare oltreconfi-
ne approdando fino ai Paesi Bric 
(Brasile, Russia, India, Cina, Su-
dafrica) che nel 2012 hanno rap-
presentato per l’export italiano 
27,3 miliardi di euro (Osservato-
rio Gea-Fondazione Edison, fon-
te dei dati presenti in questo arti-

Fonte: elaborazione Osservatorio GEA-Fondazione Edison su dati Istat

Export manufatturiero dell'Italia verso i TREC
variazioni assolute in milioni di euro - anno 2012
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Per accrescere il business le Pmi italiane 
si focalizzano sull’estero individuando 
nuovi mercati da approcciare

L'ExpoRT ITaLIano 
vERso I mERCaTI 
EmERgEnTI

 BRIC��������������������������� 27,3 mld	di	€

 NEXT-11��������������������25,9 mld	di	€

 TREC�������������������������� 35,1 mld	di	€

 «nostri»NEXT-11����38,3 mld	di	€

 FUTURE-22��������������25,2 mld	di	€

	

98,6 mld di € 
Totale nostri 37 mercati 

emergenti


