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Executive summary

Dodici mercati genereranno più della metà della crescita delle importazioni mondiali nei pros-

simi anni . Si tratta di un insieme eterogeneo di paesi,  ma che nel complesso assorbono il 59% 

dell’export italiano . L’Italia ha in questi il suo riferimento storico per l’internazionalizzazione  ed è 

soprattutto su questi che oggi può costruire il suo rilancio sul fronte dei mercati esteri . 

Scommetterci non significa rinnegare quella vocazione verso i nuovi mercati che ha contraddi-

stinto, anche con successo, il profilo delle esportazioni italiane nell’ultimo decennio . Al contra-

rio è proprio nei grandi mercati che le imprese pongono le basi per un allargamento della map-

pa dell’internazionalizzazione . Si confrontano con i migliori benchmark, imparano a competere e 

generano più margini; in virtù di una competizione che esce dalle logiche di prezzo e si arricchisce 

di concetti chiave come qualità, bellezza, innovazione, valore . 

La sintesi di un’analisi statistica sul posizionamento italiano e di un’indagine presso gli operatori 

mostra per ognuno di questi mercati un quadro di opportunità, ma anche ombre o punti d’attenzio-

ne per le imprese italiane . Spicca fra i primi l’eccellenza qualitativa riconosciuta ai settori di specia-

lizzazione (made in Italy per il consumo e meccanica) . Fanno da contraltare approcci poco informa-

ti e non sufficientemente strutturati al mercato (logistica, distribuzione, servizio al cliente) . Valoriz-

zare le prime e illuminare le seconde è un compito complesso, ma oggi necessario, attraverso cui il 

sistema industriale può trovare nei grandi mercati il volano per far grande se stesso .
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I grandi mercati

Un volano per la crescita e un’occasione per la competitività

Rappresentano poco più di un terzo della popolazione mondiale, ma generano quasi due terzi della ric-

chezza globale. 

Sono i grandi mercati di esportazione1, un insieme di dodici paesi che hanno fatto la storia dell’interna-

zionalizzazione delle imprese italiane e che ancora oggi costituiscono la chiave per il suo rilancio. Sono 

certamente un insieme eterogeneo fatto di mercati vicini per geografia, cultura e livello di ricchezza 

(Germania, Francia, Spagna, Regno Unito), paesi lontani, ma grandi come continenti (Cina, Stati Uniti, 

Russia e in parte Giappone), promesse di domani, ma dalle dimensioni già consolidate (Brasile e Turchia) 

e infine piccoli gioielli d’opportunità (Svizzera ed Emirati Arabi). 

Hanno però un tratto comune, quello di assorbire la parte più consistente dell’export italiano (il 59% 

nel 2013). In un momento di accelerazione per il quadro degli scambi globali, i grandi mercati rappresen-

tano quindi un insieme ideale sui cui immaginare la crescita del percorso d’internazionalizzazione delle 

imprese.  

Ad ognuno dei grandi mercati è dedicata un’ana-

lisi di dettaglio per i comparti tipici dell’offerta 

italiana (beni di consumo e tecnologia meccani-

ca). Sono analizzati l’evoluzione della domanda e 

il posizionamento italiano negli anni prima della 

crisi e in quelli immediatamente successivi. L’o-

biettivo di fondo è quello di far emergere quelli 

che sono oggi i punti di forza e di debolezza del-

le imprese e del sistema Italia in questi mercati, 

ma soprattutto le chiavi strategiche per miglio-

rarne il presidio negli anni a venire. 

Le analisi paese sono organizzate attraverso la 

sintesi di informazioni di statistica ufficiale (in-

terscambio commerciale, previsioni sulle impor-

tazioni, dati macroeconomici e informazioni ope-

1 I mercati scelti rappresentano le principali destinazioni dell’export italiano nei settori alimentare, arredo, sistema moda (defini-
ti anche made in Italy) e meccanica. Ordinati per dimensione delle esportazioni sono nel dettaglio Germania, Francia, Stati Uniti, 
Svizzera, Regno Unito, Spagna, Russia, Cina, Turchia, Giappone, Brasile, Emirati Arabi.

Fig. 1: Il peso dei 12 grandi mercati 
(% su popolazione mondiale, export Italia, 
PIL globale, dati al 2013)
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rative) con le testimonianze di quanti sono 

presenti e attivi sul mercato2. Questo ap-

proccio consente sia di leggere il posizio-

namento delle imprese italiane, monitorar-

ne i concorrenti, quantificare le future op-

portunità sia di raccogliere spunti qualita-

tivi (percezione dei marchi, minacce, leve 

strategiche) per ampliare la riflessione sul-

le azioni che le imprese insieme alle Istitu-

zioni possono mettere in campo.

Dimensione, crescita, margini: le ragio-
ni per scommettere sui grandi mercati

Perchè concentrarsi sui grandi mercati? In-

nanzitutto per la loro dimensione assolu-

ta: questi dodici mercati (Germania, Fran-

cia, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Spa-

gna, Russia, Cina, Turchia, Giappone, Brasile, 

Emirati Arabi) hanno assorbito nel 2013 oltre 

210 miliardi di euro di importazioni dall’Italia, 

il 59% del totale dell’export nazionale. 

In secondo luogo meritano attenzione per il 

lungo e costante radicamento delle impre-

se italiane in questi paesi. Le esportazio-

ni italiane verso i 12 paesi erano già il 60% 

nel 1970 e sono rimaste tali, in quasi mezzo secolo di profondi shock: le crisi petrolifere, la stagione delle 

svalutazioni dei paesi emergenti degli anni 90, le ripetute crisi finanziarie, la caduta del muro di Berlino e 

la fine della guerra fredda che hanno profondamente mutato le direttrici del commercio internazionale, 

l’accorciamento dei cicli economici e l’emergere ‘prepotente’ dell’Asia, l’ingresso della Cina nel WTO. Pur 

con profondi mutamenti nella composizione delle nostre esportazioni verso questi paesi, il loro peso è 

rimasto invariato. Segno inequivocabile di un vantaggio competitivo mantenuto e difeso con determi-

nazione e orgoglio, anche quando la congiuntura è stata particolarmente avversa. E’ qui che le imprese 

italiane fanno ‘palestra’ per sviluppare i prodotti migliori e più competitivi, è qui che affrontano i consu-

matori più esigenti e sofisticati, è qui che sviluppano la tecnologia più di frontiera. E’ qui, in una parola, 

che possono conseguire margini sufficienti a continuare ad investire ed innovare per mantenere una po-

sizione di leadership in moltissimi prodotti.

2 All’analisi statistica lo studio affianca un’indagine sul campo presso opinion leader residenti nei 12 paesi e selezionati dagli uffi-
ci dell’Agenzia ICE operanti sul mercato (Berlino, Berna , Dubai , Istanbul, Londra, Madrid, Mosca, New York, Parigi, Pechino, San 
Paolo, Tokyo), Comitato Leonardo e dagli autori. I dati presentati in questo capitolo sono una media non pesata di tutti i questio-
nari. Copia del questionario e informazioni relative al campione sono disponibili nell’appendice di questo rapporto.

Valori associati all’Italia 

Elaborazioni su interviste a opinion leader di mercato

Marchi associati all’Italia 

Elaborazioni su interviste a opinion leader di mercato
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Le prospettive: 28 miliardi in più di esportazioni in tre anni

E non è solo un tema di radici storiche o di tradizioni, ma di prospettive. Nella previsione al 2016 i grandi 

mercati saranno sempre più protagonisti degli scambi globali (Stati Uniti, Cina ed Emirati cresceranno 

oltre il 15% nel prossimo triennio). Fatta 100 la crescita delle importazioni mondiali i dodici grandi merca-

ti saranno responsabili nel complesso per almeno il 57% delle nuove opportunità. A prezzi, quote e valo-

ri del 2013 tutto questo si traduce per l’Italia in 28 miliardi di esportazioni aggiuntive verso i grandi mer-

cati su un totale di 50 miliardi attesi nel mondo.

I grandi mercati per fare margini e uscire dalla concorrenza di prezzo, puntando all’eccellenza e 
alla differenziazione

Accrescere il presidio nei grandi mercati non è 

certamente solo una strategia di breve termine, al 

contrario, rappresenta un volano per far crescere 

qualità e redditività delle produzioni italiane. An-

che se a prima vista la scelta di puntare su questi 

potrebbe apparire un paradosso perché saturi e 

altamente concorrenziali, si tratta in realtà di oc-

casioni dove rafforzare la propria presenza può si-

gnificare vincere la sfida industriale italiana.

Sono mercati ricchi, in crescita, anche se forte-

mente presidiati, noti non solo agli esportatori 

italiani, ma anche a tutti i concorrenti internazio-

nali. Persino i paesi più nuovi all’interno del grup-

po (Cina, Russia, Brasile, Turchia) fanno comun-

que riferimento a un mondo emergente ormai af-

Fig. 2: il peso dei 12 grandi mercati  (% sull’export italiano per paese)
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Fig. 3: Variazione cumulata delle importazioni 
manifatturiere nel triennio 2014-’16  
(valori in % a prezzi costanti)
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fermato nel panorama internazionale 

e che da almeno un decennio è entrato 

nelle mire delle imprese esportatrici 

di tutto il mondo, prima per i beni tec-

nologici, più recentemente anche per 

quelli di consumo. 

Evoluti nei modelli di spesa, ricchi e di 

accesso relativamente più agevole (al-

meno rispetto a destinazioni oggi di 

frontiera come molti paesi del Sud del 

mondo) i dodici mercati sono per questo anche mete altamente concorrenziali, un tratto solo in apparen-

za negativo, ma che in realtà non ne diminuisce l’attrattività. 

E’ proprio perché difficili che questi mercati rappresentano l’occasione attraverso cui disegnare un made 

in Italy più competitivo spingendo verso un modello che punta all’eccellenza e alla capacità di differen-

ziazione rispetto ai concorrenti più che alle rendite di posizione tipiche del first mover in destinazioni più 

esotiche. Grandi, ricchi e dinamici, nei dodici mercati le imprese trovano un banco di prova importante, 

dove misurarsi con la miglior concorrenza estera, soddisfare una clientela esigente e sofisticata, gesti-

re catene del valore ad alta complessità. 

Stile e design, qualità e distintività le qualità riconosciute ai prodotti italiani nei grandi merca-
ti e che consentono un premium price del 50%

Questo fa sì che tutta l’offerta ne esca rafforzata: specializzata su prodotti di qualità che rifuggono la 

mera concorrenza di prezzo e valorizzano asset più alti (design, stile di vita, qualità, avanguardia tecno-

logica) alimentando un circolo virtuoso che passa attraverso margini più elevati e promuove processi di 

innovazione permanente. Non a caso gli opinion leader segnalano come stile e design, qualità e distin-

tività collocano in questi mercati l’Italia fra i for-

nitori di fascia alta in tutte le principali produzio-

ni considerate.

I grandi mercati non rappresentano solo un’op-

portunità in sé, ma fungono anche da traino per 

raggiungere altri mercati, più lontani, più rischio-

si e a minor redditività unitaria. I grandi merca-

ti lontani consentono infatti di realizzare prezzi 

superiori di almeno il 50% rispetto alla media 

dei mercati esteri, un serbatoio di risorse stra-

tegico per aggredire nuove opportunità in con-

testi più incerti. Non si tratta quindi con i grandi 

mercati di sminuire quella vocazione verso i nuo-

Concorrenti  di oggi… …e quelli di domani* 

Fig. 4: Punti di forza rispetto a competitor  
(% risposte) 
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vi che ha contraddistinto spesso con successo lo 

sviluppo dell’Italia sui mercati esteri negli ultimi 

anni. Al contrario si tratta di capitalizzare risor-

se e margini raccolti sui primi per sostenere gli 

investimenti necessari per insediarsi stabilmen-

te nei secondi. 

Meccanica e made in Italy l’eccellenza dell’I-
talia nei grandi mercati: focalizzazione sulle 
eccellenze e copertura territoriale

Se è vero che dimensione, crescita, apprendi-

mento e redditività sono premianti proprio nei 

grandi mercati e che è qui che le imprese italiane 

possono realizzare i margini necessari a conti-

nuare ad innovare e ad aggredire altri nuovi mer-

cati allora la pura logica del margine estensivo 

andrebbe ripensata. Non più dispersione su un 

numero sempre crescente di mercati e prodot-

ti, ma estensione alle aree meno presidiate (da New York al Texas, da Shangai alle città di seconda fa-

scia) e focalizzazione sulle eccellenze. Moda, alimentare, arredo e auto vengono citati nel 90% delle ri-

sposte in merito ai prodotti che meglio rappresentano l’Italia sul mercato e godono di tre punti in più di 

quota rispetto alle altre produzioni italiane. 

Il potenziale

Più focalizzazione, più copertura geografica: un dividendo da 170 miliardi di € e 28 000 espor-
tatori in più

Una strategia commerciale maggiormente 

omogenea per penetrazione e copertura geo-

grafica fra i diversi grandi mercati implichereb-

be un guadagno potenziale di circa 170 miliardi 

(quasi il 50% dell’export italiano oggi). Questo 

se il posizionamento italiano nei dodici merca-

ti si portasse ai livelli di quello detenuto in Ger-

mania, Francia, Svizzera e Regno Unito.

Analogamente per le imprese esportatrici: su 

oltre 200 mila operatori attivi solo Francia e 

Germania riescono ad attirare una massa criti-

ca di almeno 1/3 degli esportatori italiani, un li-

Fig. 5: Il prezzo medio1 del made in Italy2 
(valori medi unitari in €, delta % rispetto  
al dato mondiale, dati al 2013)
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Fig. 6: Principali prodotti associati all’Italia  
(% risposte) 
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vello che già di per sé potrebbe comunque de-

finirsi migliorabile vista la prossimità geografi-

ca, l’assenza di barriere doganali e la valuta co-

mune. Ipotizzando negli altri grandi mercati lo 

stesso numero di esportatori che oggi raggiun-

gono le mete europee (Francia, Germania, ma 

anche Svizzera, Spagna e Regno Unito) e attri-

buendo a ogni operatore il ricavo unitario più 

contenuto fra i paesi considerati, il guadagno 

supererebbe comunque i 65 miliardi all’anno. 

C’è poi un tema di presidio territoriale del made in 

Italy nei grandi mercati. Ricondotti a realtà unifor-

mi nelle statistiche tradizionali e spesso nell’im-

maginario collettivo, alcuni paesi (quelli più vasti 

per estensione o demografia) si caratterizzano in realtà per un’elevata eterogeneità. Convivono al loro in-

terno mondi paralleli a cui si associa un posizionamento italiano assai differente. 

Spesso è proprio solo la dimensione regionale a rappresentare il riferimento dell’impresa esportatrice 

che di fatto confina il suo raggio d’azione all’interno di un territorio ben più definito di quello potenziale; 

del resto la sola provincia di Shangai come la California assorbono ciascuna importazioni dal mondo su 

livelli paragonabili a mercati del calibro di Belgio, Messico o Corea. 

Per questi paesi è proprio la dispersione della quota di mercato italiana fra le diverse aree a segnalare 

l’ampio margine di miglioramento della quota: nell’area di New York per esempio la quota (oltre il 4%)  

supera di oltre un punto quella tedesca, ma è invece sotto l’1% in zone altrettanto strategiche come Te-

xas o California. 

Portando sullo stesso livello d’eccellenza anche 

la quota in questi due stati il margine di svilup-

po per le imprese italiane negli Stati Uniti arriva 

a 17 miliardi di euro (ulteriori 300 milioni il sin-

golo potenziale anche di stati più periferici come 

l’Oklahoma, che oggi sono interessati da una ra-

pida crescita grazie allo sfruttamento delle tec-

niche di shale gas e petrolio). 

Qualità, bellezza, status e sostenibilità i va-
lori dell’Italia nei grandi mercati.

Vista la varietà del quadro tra e dentro i dodici 

mercati il potenziale stimato risponde più all’e-

Fig. 7: Quota di mercato italiana nei principali settori  
(valori in % a prezzi correnti, dati al 2013) 

0

5

10

15

20

25

vi
no

ca
lz

at
ur

e

m
ec

ca
ni

ca
st

ru
m

en
ta

le

m
ob

ili

m
ec

ca
ni

ca
 v

ar
ia

ab
bi

gl
ia

m
en

to

gi
oi

el
le

ria
 e

 b
ig

io
tt

er
ia

al
im

en
ta

re
 (s

en
za

be
va

nd
e)

mondo 12 mercati

Elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 8: Quota di mercato italiana nei 12 grandi mercati  
(valori in % a prezzi correnti, dati al 2013) 
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sigenza di mostrare la dimensione degli interessi in gioco più che a costituire una previsione puntuale. 

Tuttavia proprio da queste diversità possono nascere i presupposti su cui costruire le opportunità per il 

made in Italy nei prossimi anni; ad esempio beneficiando dei riflessi del catching up economico e socia-

le dei mercati più arretrati (infrastrutture, scolarizzazione, demografia, emancipazione femminile), così 

come intercettando nuovi bisogni della clientela dei mercati più maturi in merito a sensibilità ambienta-

le, qualità della vita, benessere. 

Risparmio energetico, flessibilità, personalizzazione e modularità: i driver per i beni di 
investimento

Il tema non riguarda solo i beni di consumo, ma si allarga anche a quelli d’investimento che attraverso 

il loro impatto sul modo di produrre rispondono loro stessi a un bisogno del mercato. 

E’ il caso per esempio del risparmio energetico nei paesi di più antica industrializzazione, un tema 

cresciuto nella sensibilità collettiva e che trova nell’offerta italiana una delle avanguardie su scala 

mondiale.

Analogamente il cambio nei modelli di sviluppo che sta interessando un grande produttore come la 

Cina, pone l’Italia fra i candidati ottimali per beneficiare della trasformazione, dal momento che l’evo-

luzione della domanda chiama in causa caratteristiche come flessibilità, personalizzazione e innova-

zione marginale che sono storicamente fra i punti di forza della meccanica italiana. 

Abbandonato il modello orientato alle quantità, la logica del produrre per produrre, nei paesi indu-

strializzati come nel mondo emergente cresce oggi un bisogno legato all’efficienza dei macchinari 

utilizzati e alla possibilità di una produzione modulare più sostenibile. Sono anche questi valori alti 

che guidano le scelte d’acquisto a valle dei consumatori e che la produzione tende a far propri. 

A conferma di queste tendenze, l’indagine restituisce un consumatore dei grandi mercati che attribu-

isce grande importanza alla componente valo-

riale nell’acquisto dei prodotti, come se attra-

verso l’utilizzo di un bene il consumatore voles-

se mostrare una caratteristica di sé, della pro-

pria personalità o evidenziare una particolare 

sensibilità. 

Emergono alcuni concetti chiave che possono 

orientare le imprese a calibrare la loro offer-

ta sui grandi mercati: desiderio di ostentazio-

ne, ricerca di status symbol e bellezza con cui 

identificarsi, adesione a un modello di benes-

sere, ecosostenibilità, attenzione agli sprechi. 

Tutti driver strategici che in maniera differen-

te fra i diversi paesi possono contribuire a va-

Fig. 9: Numero di esportatori per mercato 
(migliaia di unità, dati al 2011) 
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lorizzare la proposta italiana.

Familiari, premium e ibridi: tre cluster nei 
grandi mercati

Alcuni concetti chiave (quello della qualità dei 

prodotti in particolare) sono trasversali fra i 

mercati, altri (risparmio, ambiente, benessere) 

si fanno più evidenti in singoli paesi o loro rag-

gruppamenti. 

I capitoli di approfondimento del rapporto de-

clinano questi elementi chiave in ognuno dei 

mercati considerati. Allo stesso tempo è però 

utile mettere in luce quelle che sono caratte-

ristiche comuni dei paesi una volta che questi 

sono organizzati all’interno di cluster omoge-

nei. Il raggruppamento ha inoltre il vantaggio 

di metter a fattor comune esperienze, bisogni 

e valori condivisi. Inoltre consente di costruire 

un riferimento analitico a cui in futuro associa-

re mercati oggi esclusi dalla lista dei dodici, ma 

comunque assimilabili a uno dei gruppi.

Tre cluster per i grandi mercati

I mercati vengono clusterizzati sulla base di due 

grandezze: il livello di sviluppo della domanda, 

approssimato dal livello medio del reddito, e la 

quota di mercato oggi detenuta dall’Italia. 

Il risultato di questa riclassificazione porta quindi a distinguere fra mercati di presidio (dove la quota è 

relativamente più alta) e mercati di sviluppo (dove è ragionevole immaginare un miglioramento del posi-

zionamento nel prossimo futuro) oltre che fra realtà con standard di ricchezza e consumo simili a quelli 

italiani e paesi ancora attraversati da un processo di catching up . 

Fig. 10: Valori che guideranno l’acquisto di prodotti 
(% risposte)
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Fig. 11: Quota di mercato italiana e grado di sviluppo  
(pil procapite 2013 in dollari correnti e quote 
% 2013 a prezzi correnti)
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Unendo queste informazioni ai risultati dell’indagine presso gli opinion leader, dai dodici mer-
cati emergono tre diversi cluster3

Utilizzando una metafora automobilistica (secondo gli opinion leader l’Italia dei motori ha ovunque una 

grande forza evocativa) è possibile guardare ai paesi analizzati distinguendo fra: familiari/station wagon 

(mercati europei con quota sostenuta), segmenti premium (economie avanzate relativamente meno presi-

diate), ibridi (mercati di domani perlopiù emergenti). 

Il quadro che ne emerge è fatto di molte conferme, ma anche di elementi di differenziazione fra i tre grup-

pi che possono aiutare a valorizzare la presenza italiana su questi mercati. Rimandando ai capitoli d’ap-

profondimento per un quadro puntuale di ogni paese è possibile sintetizzare alcune riflessioni a livello di 

cluster, partendo  dall’attuale posizionamento e dalla dinamica della quota di mercato. 

Una prima osservazione generale nasce dall’incrocio di informazioni sulla quota di mercato dei settori 

(qui ampliata a tutti principali comparti di esportazione) in ogni paese o cluster e quelle relative alla per-

cezione qualitativa che secondo gli opinion leader i prodotti italiani raccolgono sui loro mercati. Emer-

gono da questa combinazione quattro possibili scenari competitivi che i settori si trovano ad affrontare 

nei diversi paesi: prodotti con un’immagine forte e quota elevata (è il caso per esempio del vino italiano 

nei mercati premium o dell’arredo sui familiari) prodotti ancora poco noti e a bassa penetrazione relativa 

3 Rispetto ai quattro incroci possibili utilizzando le variabili reddito medio e posizionamento italiano, l’analisi unisce il cluster de-
gli emergenti dove l’Italia ha già una quota significativa a quello degli emergenti dove il livello è più contenuto. Il ritmo di crescita 
che caratterizza questi paesi, come il numero contenuto di esportatori porta infatti a considerare entrambi i gruppi come aree di 
possibile rafforzamento della quota, indipendentemente dai livelli storici.

Tab. 1: Principali risultati dell’indagine nei tre cluster di riferimento 

Familiari 
(Francia, Germania, Regno 

Unito, Spagna, Svizzera)

Premium 
(Emirati Arabi, 

Giappone, Stati Uniti)

Ibridi 
(Brasile, Cina,  

Russia, Turchia)

Quota di mercato 
made in Italy

equilibrio nella meccanica, 
flessione nel made in Italy

calo durante la crisi, 
in recupero negli anni 

successivi

calo durante la crisi, ripresa 
moderata e disomogenea 

Valori di riferimento* qualità, risparmio, bellezza lusso, qualità, salute status symbol, lusso, 
bellezza

Concorrenti di oggi Francia, Germania, Spagna Francia, Giappone, Cina Francia, Germania, USA

Concorrenti di domani Cina, Spagna Usa, Cina, Brasile Usa, Australia, Brasile

Caratteristiche del 
consumatore 

senza particolari tratti 
distintivi

donna, matura, conoscenza 
dell'Italia

donna, giovane, benestante, 
conosce poco l'Italia

Punti di forza* stile, innovazione, 
distinzione made in Italy qualità, stile e design marchi, qualità

Punti di debolezza* assistenza post vendita, 
prezzo, sostegno pubblico

approccio al mercato, 
dimensione delle imprese, 

marchi 

approccio al mercato, 
assistenza, canali 

distributivi

* Rispetto al dato medio 
Elaborazioni su dati Prometeia e interviste a opinion leader di mercato
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(ad esempio l’oreficeria nei paesi premium) e le combinazioni intermedie che comprendono prodotti af-

fermati sul mercato, ma che devono riaffermare il loro potere evocativo (l’auto in Europa), e beni celebri, 

ma fisicamente ancora poco presenti (industria alimentare negli emergenti, ma anche meccanica nei pre-

mium). A ognuna delle combinazioni sono associate diverse strategie ottimali che le imprese sono chia-

mate a mettere in campo per migliorare il proprio posizionamento. 

L’analisi per cluster: le strategie 

Quali strategie? Diverse per settore e tipo di mercato

Per i prodotti più affermati, in termini di quota e percezione, la sfida competitiva è quella di mantenere 

i risultati conseguiti, migliorando la marginalità. Gli spazi di miglioramento non sono in questo caso nel 

prodotto, quanto nel saper offrire sempre maggior valore al proprio cliente (per esempio seguendolo pri-

ma e dopo l’acquisto) e fidelizzarlo (per esempio attraverso strumenti e servizi collegati a device mobili). 

Allo stesso tempo diventano necessari sforzi per mantenere i livelli di eccellenza sviluppando program-

mi di monitoraggio della customer satisfaction, indagando i possibili prodotti sostituti, attraendo i mi-

gliori talenti per mantenere sempre più alta la frontiera dell’innovazione.

Una forte focalizzazione al prodotto sarà invece richiesta a quei comparti che ancora sono poco consi-

derati dal mercato obiettivo. In questo caso le imprese dovranno dal punto di vista del marketing indaga-

re sui bisogni della clientela per poi innovare i propri prodotti incorporando questi nuovi valori. Al fine 

di creare distintività in questa fase della penetrazione è opportuno investire in marchi e strumenti che 

rendano sempre più unico e riconoscibile il prodotti verso il consumatore finale. L’esigenza del marchio è 

Tab. 2: Posizionamento relativo nel cluster rispetto al dato medio   
(giudizio sintetico incrociando quota di mercato e percezione*)

Bassa percezione Alta percezione 

Quota elevata • Familiari abbigliamento 
• Familiari auto 
• Familiari vino 
• Ibridi gioielleria 
• Ibridi meccanica 

 

• Familiari alimentare  
• Familiari arredo 
• Familiari calzature 
• Familiari gioielleria 
• Familiari meccanica 
• Ibridi abbigliamento 
• Ibridi arredo 
• Premium vino 

Quota  contenuta • Premium arredo 
• Premium calzature 
• Premium gioielleria 
 

• Ibridi alimentare 
• Ibridi auto 
• Ibridi calzature 
• Ibridi vino 
• Premium abbigliamento 
• Premium alimentare 
• Premium auto 
• Premium meccanica 

* Per la meccanica come proxy della percezione si è usata la dinamica della quota in storia 
Elaborazioni su dati Prometeia e interviste a opinion leader di mercato
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tanto più rilevante quando ancora la diffusione sul mercato è bassa. In assenza di canali propri la distri-

buzione avverrà infatti attraverso importatori locali che dovranno essere valutati con attenzione e verso 

cui un marchio e una strategia d’immagine costituiscono un elemento negoziale piuttosto rilevante. Oc-

corre poi sfruttare le sinergie con altri prodotti del made in Italy per esempio facendo sì che l’ingresso 

sul mercato avvenga abbinato a settori e prodotti già affermati in modo da valorizzare le origini comuni. 

Una particolare attenzione al canale distributivo andrà riservata da parte di quelle imprese che appar-

tengono a settori con quota di mercato contenuta, ma già percepiti di alta qualità dal consumatore loca-

le. In questi casi sarà come ovvio allargare la presenza fisica sul mercato anche se occorrerà valutare con 

attenzione la modalità d’ingresso. Non è probabilmente sufficiente trovare accordi con la distribuzione 

locale, ma diventerà invece opportuno un ingresso più diretto al fine di meglio tutelare la propria imma-

gine focalizzandosi sulle proprie nicchie di riferimento. Nell’ingresso sul mercato queste imprese si gio-

cano infatti un patrimonio reputazionale. Oltre che un tema di coerenza d’immagine il controllo della ca-

tena distributiva può inoltre tornare utile per raccogliere quanto più velocemente feedback sul merca-

to, in modo da apportare prontamente eventuali correttivi e diventare in breve tempo un prodotto affer-

mato. La diffusione delle informazioni e del contatto con il cliente possono oggi avvenire tanto più velo-

cemente attraverso strategie di WWM (web word of mouth), iniziative che partono da strumenti social 

per far crescere l’attenzione sui prodotti. 

Aprire un canale diretto con la clientela è un tema strategico anche per l’ultima categoria considerata, 

quella di prodotti già presenti sul mercato, premiati da una quota elevata, ma che hanno un problema di 

percezione presso il cliente. Spesso queste dinamiche non sono interamente attribuibili al prodotto, ma 

sono l’altro lato della medaglia di una presenza storica e radicata sul mercato. Per rivitalizzare la propria 

immagine le imprese sono chiamate a investire in comunicazione e studiare eventuali cambi di posizio-

namento del proprio portafoglio prodotti. Una strategia tipica può essere quella di allineare le caratteri-

stiche dell’offerta ai nuovi bisogni del mercato, lanciando nuove linee di prodotto che mostrino la capaci-

Tab. 3: Le strategie associate al posizionamento  

Bassa percezione Alta percezione 

Quota alta • Rivitalizzare marchi e valori originali 
• Investire in qualità 
• Market intelligence prodotti sostituti 
• Incorporazione valori emergenti 

(ecostenibilità, distintività, sobrietà) 
 

• Fidelizzare cliente  
• Sviluppo customer journey (end to end 

anche su mobile device) 
• Monitoraggio concorrenti e innovazione 

permanente 
• Attrazione e retention talenti 
 

Quota bassa • Ripensare prodotti 
• Creazione di marchi 
• JV complementari 
• Iniziative promozionali congiunte 

settori alta visibilità 
• Investimento capitale umano e 

creativo (anche tecnologico) 
 

• Ampliare presenza sul mercato 
• Controllare catena distributiva 
• Promuovere contagio web word of 

mouth (WWM) 
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tà di marchi comunque affermati di assecondare 

i cambiamenti della domanda. Una strada ope-

rativa può essere quella del product placement 

in ambito cinematografico o televisivo. Si trat-

ta di iniziative in grado di  dare diffusione al pro-

dotto e, se ben selezionato il target, di benefi-

ciare di un effetto immagine collegato alla pro-

duzione artistica. Per i beni segnati da una quo-

ta alta, ma bassa percezione, la strategia non 

può però limitarsi a soli cambiamenti di faccia-

ta, poiché la perdita di notorietà nell’immagina-

rio collettivo spesso precede un ripiegamento 

anche sul fronte dei volumi. Possono rendersi 

in questo caso opportuni anche veri e propri ri-

pensamenti sul fronte industriale, finalizzati a far tornare il prestigio originale del marchio. Oltre che 

tutte le attività rivolte al mondo CRM (Customer relationship Management) quindi anche sul fronte 

degli investimenti in materiali, creatività, processi produttivi le imprese saranno chiamate ad investi-

re elevando la qualità dei prodotti, attraendo i migliori talenti, velocizzando il time to market in modo 

da far trasparire al pubblico il cambio di passo.    

Guardando alle dinamiche settoriali nei diversi cluster alcune di queste fattispecie emergono in ma-

niera abbastanza nitida all’interno dei comparti di specializzazione chiamando le imprese a strategie 

dedicate. 

Familiari: un consumatore più attento con nuovi bisogni nel dopo-crisi

Sui tradizionali mercati europei l’eredità degli anni della crisi rimane più evidente nei beni di consumo che 

nei beni intermedi e d’investimento. 

Nella meccanica l’offerta italiana è infatti sì uscita penalizzata dalla forte recessione che ha colpito l’Eu-

ropa, ma successivamente ha anche dato segnali di ripresa in alcuni mercati strategici attraverso un re-

cupero della quota di mercato e una percezione fra le più elevate.

Questi andamenti sono collegati a un forte grado di integrazione della filiera degli investimenti a livello 

europeo, che una volta superata la fase più acuta e destabilizzante della crisi è tornata a guardare con fi-

ducia alle produzioni italiane. L’offerta appare del resto difficilmente sostituibile data da un lato la com-

plementarietà di prodotto segnalata dagli indici di specializzazione all’interno del settore (tipica la di-

cotomia grandi impianti tedeschi, macchinari specializzati italiani), dall’altro dal margine di competitivi-

tà che le produzioni italiane riescono a offrire a tutta la catena del valore attraverso un elevato grado di 

flessibilità e personalizzazione. 

Fig. 12: Valori che guideranno l’acquisto di prodotti:  
mercati familiari (% risposte)
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Un quadro diverso ha interessato i beni di consumo del made in Italy

Se una ripartenza del ciclo degli investimenti ha dato segnali di fiducia alla meccanica italiana, lo stato 

dei consumi in Europa ancora penalizza le esportazioni italiane. Il calo dei redditi associato alla recessio-

ne si è in qualche caso accompagnato a uno scadimento della qualità media dei consumi portando mol-

te imprese a competere su terreni poco agevoli, legati al fattore prezzo e a una accesa conflittualità con 

la grande distribuzione. 

Nei paesi familiari anche la testimonianza degli opinion leader mette il risparmio fra i valori cardine del 

consumatore, che si traduce in una frugalità negli acquisti entrata ormai nella cultura e che la ripresa in 

corso solo in parte sarà in grado di modificare. 

Per le imprese italiane si tratta quindi di recepire questo nuovo bisogno, non tanto per modificare la pro-

pria proposta, ma per farla risaltare per quelle che sono comunque caratteristiche intrinseche del made 

in Italy. 

Questo non vuol dire rinnegare un modello che fa premio sull’unicità, ma al contrario occorre spingere 

per mettere in luce quegli aspetti costitutivi del made in Italy che tornano strategici nell’attuale scenario. 

Dall’alimentare alla moda l’Italia è storicamente riuscita a rendere accessibile quello che in passato era 

riservato a pochi (dal cioccolato, è la storia di sviluppo della Nutella, al vino, dove anche i ‘grandi’ vini han-

no trovato un modello di penetrazione molto più diffuso, a quello che è poi diventato il fast fashion, con 

prodotti alla moda che cambiano più volte a stagione). 

Oggi diventa necessario riproporre questo passaggio in modo da trasmettere sempre più valore alle 

esperienze collegate al consumo ed evitando quel processo di commoditizzazione che investe tutti gli 

aspetti della vita quotidiana: dal mangiare al vestire, dall’arredo alla mobilità. 

Il costo opportunità di rinunciare a questa visione porta altrimenti ad assottigliare i vantaggi competiti-

vi delle imprese italiane.  E’ inoltre sempre più necessario collegare questi asset antichi (già oggi ampia-

menti riconosciuti) con nuovi valori. E’ tipico il caso dell’ecosostenibilità che emerge come uno dei trat-

ti caratteristici del consumatore nei mercati familiari (esemplare è il successo dei prodotti a chilometro 

zero e la crescente nicchia di mercato della cosmesi biologica). 

In un quadro di bisogni più articolato e complesso occorre allo stesso tempo superare anche in Europa l’i-

dea che in quanto vicini questi clienti possano essere approcciati in maniera rudimentale. 

Strategie di competitività nei mercati familiari: piattaforme integrate web-based e customer 
experience

La domanda di sostegno pubblico che emerge nei questionari anche per mercati di lunga tradizione indi-

ca in realtà come ancora le imprese sentano di non avere forza autonoma su queste destinazioni, un dato 

confermato dalla difficoltà nel fornire adeguati servizi post vendita e assistenza. Spesso il margine per-

seguito su questi mercati, saturi e competitivi, è legato alla componente di servizio e di ‘esperienza’ del 
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prodotto più che al prodotto in sé. Si tratta qui di sviluppare piattaforme integrate di servizi di pre-ven-

dita, vendita e post-vendita che mettano il consumatore al centro dell’esperienza di acquisto. L’utilizzo 

di nuove tecnologie, ormai disponibili a quasi la totalità dei consumatori di questi paesi, rende agevole 

per i produttori assicurare ai propri clienti un’esperienza di acquisto end-to-end, in cui possano goder-

si il ‘customer journey’, minimizzando gli sforzi di ricerca, comparazione e tempo dedicato all’acquisto. Il 

tempo, in particolare, per i consumatori di questi mercati è una risorsa scarsa e va valorizzato nella pro-

posta commerciale. Ecco allora che l’utilizzo di piattaforme push che seguono il consumatore dalla sua 

prima esperienza di ricerca del prodotto sul web fidelizza assai di più, se adeguatamente associata a cor-

ner store specializzati, della singola esperienza o interamente web-based o solamente vis-à-vis. L’impre-

sa può infatti giovarsi, attraverso tecnologie ormai facilmente accessibili e a costi molto limitati, di poter 

contattare direttamente il consumatore dalla sua prima ricerca on-line seguendolo in tutto il percorso di 

acquisto. Facendo un esempio pratico, supponiamo che il consumatore debba decidere l’acquisto di un 

elettrodomestico (ma sarebbe ugualmente lo stesso con l’acquisto di una borsa, di una calzatura o di un 

mobile). Per prima cosa farà una ricerca on-line per comparare prezzi e modelli, a quel punto il produttore 

potrà segnalargli alcune offerte personalizzate (in base alle esigenze del cliente rilevate dalla tipologia 

di ricerca) e fornirgli l’indicazione del punto vendita più vicino indicandogli anche il nome del commesso 

che lo seguirà personalmente e gli mostrerà i prodotti dell’offerta a lui dedicata. Se l’esperienza di vendi-

ta si conclude positivamente il produttore seguiterà poi a suggerire offerte nuove e servizi post-vendi-

ta dedicati, con eventuali pick-up presso la sua abitazione per eventuali manutenzioni o riparazioni, tutte 

gestite centralmente e non, almeno nell’interfaccia con cui ci si presenta, da una rete separata. E’ impor-

tante che il consumatore possa avvalersi di un interlocutore unico che gli permetta di risparmiare tem-

po e trarre il massimo beneficio dalla sua esperienza d’acquisto. Questo consente inoltre al produttore di 

poter costruire un set informativo completo sulle abitudini, preferenze e scelte del consumatore che si 

Fig. 13: Imprese italiane, mercati familiari  (% risposte)
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riveleranno una miniera fondamentale per orientare i suoi acquisti futuri, fidelizzarlo e innovare la pro-

pria gamma prodotti sulla base delle preferenze individuate, andando di fatto a sostituire focus group 

e questionari.  Se, al contrario, il consumatore fosse ancora incerto dopo la visita al punto vendita, il pro-

duttore potrà, sulla base delle opinioni del consumatore rilevate vis-à-vis, riproporre offerte tailor made 

in modo da portare a buon fine la vendita.

Imparare dai mercati familiari per raggiungere mercati lontani

Occorre riflettere poi sulle possibili esternalità derivanti da un salto di qualità nell’offerta italiana nei 

mercati familiari. Spesso l’area dell’Euro fa da palestra per iniziare a dirigersi verso mete più lontane 

dove si trovano player fortemente competitivi sul prodotto, ma ancora carenti in termini di pianificazio-

ne e di canali distributivi organizzati. Assecondare questo processo di upgrading del sistema industriale 

sui mercati familiari potrebbe quindi agire da moltiplicatore per la competitività italiana su altri possi-

bili target attrezzandola a sfide ben più significative.

Premium: crescere in quota coniugando tradizione e nuovi bisogni

Nei mercati premium la quota italiana è la più contenuta fra i tre cluster individuati. Tuttavia, sono pro-

prio questi i paesi in cui si gioca una delle partite più rilevanti per le imprese italiane, considerando che gli 

Stati Uniti da soli forniranno il maggior contributo alla crescita del commercio mondiale nel prossimo 

triennio. Prendere parte a questo rilancio per le imprese italiane sembra oggi un obiettivo possibile che 

confermerebbe dinamiche già rivelatesi vincenti negli ultimi anni. 

Se a cavallo della crisi il posizionamento italiano ha generalmente toccato un punto di minimo per via di 

un rilevante effetto sostituzione, il periodo successivo ha mostrato segnali incoraggianti, nei beni di con-

sumo, così come in quelli d’investimento. 

La miglior tenuta relativa dei redditi rispetto all’Europa e soprattutto il minor contributo richiesto alle fa-

miglie in ottica di risanamento hanno probabilmente favorito il mantenimento della quota nei settori di 

specializzazione. 

Questo trend va tuttavia letto alla luce dei livel-

li assoluti (comunque contenuti) detenuti dal-

le imprese italiane e della tipologia di consuma-

tori che guarda al made in Italy nei mercati pre-

mium: un consumatore  dal reddito medio alto, 

meno esposto a problemi legati alla recessione, 

spesso femminile, interessato all’Italia e al suo 

stile di vita. 

Per rafforzare ulteriormente il posizionamen-

to gli opinion leader guardano a mercati come 

Giappone e Stati Uniti, come il luogo ideale per 

Fig. 14: Valori che guideranno l’acquisto di prodotti: 
mercati premium (% risposte)
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provare ad arricchire le suggestioni del made in Italy. 

Invecchiamento attivo e benessere le chiavi per il successo

Nelle fasce di mercato più alte per esempio, gli aspetti collegati alla salute, all’invecchiamento attivo e 

al benessere si affiancheranno agli asset tradizionali (design, eleganza, lusso). Questi valori così come 

la freschezza o la genuinità possono rappresentare un importante passo in avanti su questi mercati au-

mentando la capacità di differenziazione dell’offerta italiana verso concorrenti già radicati su segmen-

ti più tradizionali. 

Logistica e ‘vicinanza’ per conquistare i consumatori premium

Per ricercare questo sottile equilibrio fra nuovi bisogni e tradizione le imprese dovranno attrezzarsi dal 

punto di vista dei prodotti, ma soprattutto dei processi che accompagnano l’ingresso su mercati comun-

que distanti dall’Italia e che quindi necessitano per esempio di adeguati canali logistici in grado di salva-

guardare l’appeal dei prodotti (dalla freschezza alimentare alla stagionalità della moda). 

Uno dei punti deboli fatto emergere dagli opinion leader non è infatti legato alla natura dei prodotti per 

cui la qualità è un elemento riconosciuto, ma riguarda soprattutto aspetti organizzativi. E’ per esempio 

messo in luce un approccio al mercato non sufficientemente informato con campagne poco mirate, circo-

scritte territorialmente e con una distribuzione spesso lasciata ad operatori locali. Sono tutte lacune su 

cui il sistema Italia può lavorare per valorizzare uno scenario di crescita fra i più promettenti all’interno 

dei paesi analizzati. E può avvalersi degli stessi strumenti di customer journey descritti per il gruppo di 

paesi familiari così da essere più vicini a questi consumatori ed impararne gusti, abitudine e tendenze.

Fig. 15: Imprese italiane, mercati premium  (% risposte)
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Fare leva sulle eccellenze per estendere il premio di mercato

Una storia di successo da mettere a sistema può essere quanto portato avanti dal settore della mecca-

nica che almeno negli Stati Uniti ha messo in luce nell’ultimo anno un’incoraggiante risalita della quota. 

E’ un risultato di particolare rilevanza poiché avviene in un momento di forte cambiamento all’interno del 

mercato e in cui il maggiore importatore mondiale prova a ridisegnare la propria leadership globale at-

traverso un rilancio della sua manifattura. 

Per l’Italia diventare proprio in questi anni un fornitore strategico è in altre parole un riconoscimento alla 

qualità e all’innovazione, che il sempre più marcato radicamento industriale nel paese potrà solo rafforzare. 

L’immagine dell’Italia sui mercati premium è del resto fortemente collegata ad alcuni marchi forti. Moda, ali-

mentare e tecnologia (il mondo dell’auto in particolare) collezionano il maggior numero di riferimenti all’in-

terno del mercato: valorizzare i successi degli uni, per costruire quelli degli altri fa parte di quel circolo vir-

tuoso che tutti gli opinion leader vedono come fondamentale per cogliere appieno il potenziale di crescita.   

Ibridi: veloci nella fase di conquista, le imprese italiane devono imparare a costruire una base 
solida e continuativa e non occasionale

Uno sforzo di sistema interessa anche e soprattutto la categoria dei mercati ibridi, così definiti per un in-

gresso più recente nel panorama degli scambi, ma anche, come per le nuove tecnologie motoristiche, per 

la forza di modificare equilibri consolidati. 

La storia dell’Italia su questi mercati è fatta di luci e ombre esemplificati da un livello assoluto della quo-

ta ancora sostenuto (oltre il 5% nei settori del made in Italy e oltre il 7% nella meccanica), ma allo stesso 

tempo da una dinamica meno brillante nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi e in particola-

re per un ridimensionamento subito sul mercato russo. 

Più in generale guardando in chiave storica la presenza italiana sui mercati ibridi emerge un tratto ca-

ratteristico dell’internazionalizzazione, quel-

lo di essere molto reattiva ai cambiamenti nel-

lo scenario (la crescita vertiginosa di questi pae-

si nell’ultimo decennio), ma allo stesso tempo di 

faticare a mantenere il posizionamento.

Se nel caso della meccanica la forte specializza-

zione italiana e il suo carattere distintivo rendo-

no meno evidente il fenomeno, il processo di de-

terioramento è invece più netto nei beni di con-

sumo. 

A questa dinamica hanno contribuito pregi e di-

fetti tipici delle imprese italiane. Nelle fasi di svi-

luppo con flessibilità, dinamismo e una gamma 

Fig. 16: Valori che guideranno l’acquisto di prodotti: 
mercati ibridi (% risposte)
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d’offerta più ampia rispetto alla maggior parte dei concorrenti europei (si pensi ai tanti prodotti d’arredo 

italiano, rispetto al blocco tedesco concentrato sulle sole cucine) le imprese sono riuscite a intercettare pri-

ma di altri spiragli d’opportunità. 

La dimensione conta per fronteggiare rischi e costi fissi

Superata questa fase iniziale l’offerta italiana diminuisce la sua forza propulsiva subendo peraltro più di 

altri eventuali barriere agli scambi e vischiosità dei mercati legati al cosiddetto doing business. Entram-

bi gli elementi sono ancora largamente presenti nei quattro mercati considerati e risultano fra i principa-

li ostacoli allo sviluppo. 

Soprattutto nel caso delle cosiddette barriere non tariffarie il loro superamento implica per l’impresa 

esportatrice una serie di costi fissi che sono tanto più facilmente ammortizzabili, quanto maggiore è la 

dimensione dell’export. 

E’ quindi anche per queste ragioni che dalle testimonianze degli opinion leader emerge in maniera netta 

un richiamo alla dimensione delle imprese come fattore di debolezza, non tanto per vincoli legati all’of-

ferta quanto per la minor possibilità di farsi carico dei rischi e dei costi fissi legati all’internazionalizza-

zione su questi mercati. 

La difesa e l’affermazione dei marchi sono imprescindibili

Analoga preoccupazione riguarda l’incapacità da parte di molti di organizzare adeguati canali distribu-

tivi. In assenza di una visione più strutturata il rischio è quello di perdere posizioni al crescere della con-

correnzialità come dimostrano le difficoltà riscontrate dalle imprese italiane nel reperire spazi commer-

ciali all’interno di department store delle principali città (i casi più evidenti a Mosca e Shangai) sempre 

più affollati. 

Fig. 17: Imprese italiane, mercati ibridi (% risposte)
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Per molti prodotti di consumo poi il ricorso a intermediari locali può rivelarsi controproducente da un 

lato perché espone le imprese a numerosi rischi (primo fra tutti quello della contraffazione, ma anche 

dell’Italian sounding), ma anche perché le priva di quel feedback dalla clientela che è poi il carburante per 

impostare successive strategie di crescita sul mercato. 

Analogamente la bassa presenza di ristorazione genuinamente italiana può rappresentare un freno alla 

diffusione dell’alimentare che proprio attraverso il canale del consumo fuori casa muove i primi passi an-

che in una logica di educazione della clientela. Nelle risposte degli opinion leader il marchio, e quindi la 

capacità di segnalazione e riconoscimento dei prodotti, è uno degli asset fondamentali per favorire il po-

sizionamento su questi mercati. 

Dividendo generazionale e di genere… 

Oltre che a un premio per la qualità intrinseca, il consumo di beni italiani è spesso collegato al suo valore 

segnaletico identificandone il possesso come una certificazione di rivalsa sociale. Visto anche il numero 

crescente di individui che accedono per la prima volta a livelli di reddito congeniali ai beni di qualità, una 

delle principali strategie di sviluppo in questi mercati passa chiaramente per assecondare questa dina-

mica e allargare una platea dei consumatori, oggi necessariamente circoscritta alle élite urbane. 

E’ un’apertura del made in Italy in grado di valorizzare il dividendo demografico di questi grandi mercati, 

ma che non può tuttavia avvenire a scapito dello stile e della qualità essendo questi gli elementi distintivi 

dell’offerta italiana rispetto a una ricca offerta locale (almeno in Cina, Brasile e Turchia). 

Una strada possibile è quella di valorizzare gli aspetti generazionali o di genere esaltando i vantaggi 

competitivi verso una tipologia di consumatore piuttosto definita (donna, giovane, benestante secondo 

gli opinion leader) e facendo leva su questa per raggiungere nuovi target in segmenti limitrofi. 

…un tesoro per i valori e la bellezza tipici 
dei prodotti italiani

Il tema dell’età media del consumatore emergen-

te può inoltre diventare un patrimonio informati-

vo e di apprendimento per molte imprese italia-

ne che oggi sono alla ricerca di un canale di co-

municazione ottimale con la clientela internazio-

nale. Da questo punto di vista la conoscenza e la 

raccolta di informazioni sui prodotti del made in 

Italy nei mercati ibridi avviene in maniera simile a 

quanto accade negli altri cluster. Più che l’idea di 

un prodotto globale in senso stretto (i molti casi 

di asian fitting mostrano l’esigenza di adatta-

re comunque i prodotti alle caratteristiche loca-

li) esce quindi dall’indagine l’idea di veri e propri 

Fig. 18: Le fonti informative più utilizzate per la scelta 
d’acquisto (% risposte  con il  punteggio più 
elevato (livello 1 e 2) in una graduatoria di 5)
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consumatori globali che pur in paesi differenti sviluppano le proprie preferenze e attingono alle informa-

zioni in maniera simile fra loro. La reputazione, il passaparola, l’imitazione rappresentano i principali ca-

nali con cui il consumatore entra in contatto con i prodotti; un dato che ribadisce l’importanza della leva 

reputazionale  e per esempio mette in luce il potenziale del product placement nel promuovere certe ti-

pologie di beni all’interno di mercati con una conoscenza più limitata dell’Italia e della sua manifattura.

Nuovi media strategici per il posizionamento 

Più in generale sembra emergere la necessità di una vera e propria strategia digitale per la promozione 

del made in Italy. 

Anche in paesi caratterizzati da un’informazione spesso controllata, il web rappresenta da un lato la prin-

cipale fonte d’informazione, dall’altro un canale rilevante per la formazione dell’opinione pubblica, quan-

tomeno su temi estetici come quelli legati agli acquisti. 

Organizzando le risposte degli opinion leader in modo da evidenziare gli strumenti più diffusi per il repe-

rimento di informazioni sul made in Italy, i motori di ricerca risultano allo stesso livello d’interesse del-

le riviste specializzate (in realtà molto circoscritte al settore moda). Entrambi rappresentano i principa-

li strumenti per la conoscenza, decisamente più forti di medium tradizionali come televisione e giorna-

li generici. 

Anche all’interno del web emergono poi differenze e in particolare sembra sempre meno rilevante l’im-

portanza relativa del sito internet inteso come pura vetrina, mentre esce vincente l’esperienza dei 

comparatori e delle piattaforme di shopping on line (in molti casi anche per un tema di sicurezza degli 

acquisti). 

Conclusioni

La storia, la dimensione delle opportunità, le prospettive di crescita, la possibilità di apprendere e rac-

cogliere risorse per nuove sfide competitive sono gli elementi che fanno dei grandi mercati il centro gra-

vitazionale dell’export italiano; un riferimento intorno a cui organizzare la visione industriale del paese 

nei prossimi anni. Così come in un passato lontano la domanda di alcuni di questi mercati ha contribuito a 

far sì che un paese uscito stremato da una guerra diventasse una delle grandi potenze manifatturiere nel 

mondo, allo stesso modo oggi i grandi mercati sono indispensabili per il rilancio industriale dopo le ma-

cerie dell’ultima crisi. 

I grandi mercati per ritrovare l’orgoglio industriale

Non è peraltro solo un tema di mercato, ossia quello di trovare nella domanda altrui, quanto perso in que-

sti anni sul fronte domestico. E’ invece un tema di ricostruire un orgoglio industriale a partire da quegli 

stessi valori con cui i mercati internazionali ancora guardano all’Italia; produzioni incentrate sulla quali-

tà, flessibili, capaci di innovare, che mettono insieme grandi marchi, con piccole meraviglie industriali, 

che hanno reso accessibile il lusso, ma allo stesso tempo trasformano in lusso il quotidiano (mangiare, 
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vestire, abitare per esempio). 

Da questa vocazione verso la qualità, le imprese possono oggi ripartire trovando all’interno dei grandi 

mercati le risorse necessarie per mettere a sistema le molte eccellenze diffuse. In questi paesi l’Italia è 

premiata da quote di mercato elevate, superiori a quelle detenute nel mondo. Vende con margini supe-

riori a quelli medi, in quanto riconosciuta come fornitore strategico dalla propria clientela. Sfugge alla 

concorrenza di prezzo poiché valutata su altre leve competitive (stile, eleganza, innovazione, personaliz-

zazione secondo gli opinion leader intervistati). 

La crisi ha certamente messo alla prova una parte di queste relazioni, rafforzandone alcune, ma anche al-

leggerendone altre. Un bilancio di questo passaggio non può ancora dirsi compiuto, ma è un dato signifi-

cativo come superata la fase più acuta, soprattutto nei beni della meccanica, le imprese italiane abbiano 

rapidamente iniziato a recuperare il terreno perso e sono oggi premiate da produttori che scommettono 

su di un rafforzamento della loro base industriale nei prossimi anni (Stati Uniti e Germania). La diversa 

tempistica che interessa i redditi delle famiglie, e quindi i consumi, fa sì che per molti prodotti del made in 

Italy questa risalita sia appena iniziata, ancora da venire (soprattutto in Europa) e talvolta da ricostruire. 

Combinare tradizioni e nuovi bisogni

Non si tratta solo di attendere la ripresa, ma occorre anche che le imprese si attrezzino per un nuovo sce-

nario, valorizzando nei propri prodotti quelli che sono i bisogni che guideranno gli acquisti del consuma-

tore; valori storici che vedono nel made in Italy bellezza, status symbol, eleganza, ma anche, secondo 

l’indagine sul campo, tematiche più recenti legate al benessere, all’invecchiamento attivo, alla sociali-

tà, a prodotti genuini ed ecosostenibili. Queste tendenze non sono un tema esclusivo dei grandi mercati, 

ma in essi acquistano forza più velocemente, poiché raccolgono un consumatore più sofisticato nei pro-

pri bisogni. Soddisfare quel consumatore oggi, significa anche attrezzarsi per quelle che a breve divente-

ranno tendenze globali e, attraverso le risorse (informative, ma anche economiche) accumulate sui gran-

di mercati, poter essere protagonisti in quelli di domani. 

Analisi del consumatore, specializzazione, distribuzione, nuovi media al centro delle strategie

Grandi, ricchi e strategici questi mercati sono rilevanti per l’Italia, così come per molti dei suoi concor-

renti. Per sfruttare appieno le molte opportunità, occorre quindi che le imprese affrontino altrettante 

sfide. A seconda del radicamento e della diversa percezione di prodotto alcuni elementi chiave diventa-

no più rilevanti per impostare le strategie ottimali. Nei mercati familiari emerge sul fronte della tecnolo-

gia quella di rafforzare i meccanismi di filiera valorizzando le complementarietà dei modelli di specializ-

zazione all’interno dell’Europa. E’ infatti solo in una visione continentale che l’Italia può vincere la sfida di 

una mappa della manifattura diventata globale che richiede filiere sempre più lunghe, ma anche offerte 

sempre più integrate fra i fornitori di tecnologia. Sul fronte dei beni di consumo invece, l’eredità della cri-

si continuerà a condizionare i modelli di spesa. Per sfuggire alla concorrenza di prezzo le imprese italiane 

sono chiamate attraverso le proprie strategie a costruire valore per il consumatore, per esempio raffor-

zando la componente di servizio legata agli acquisti, ingaggiando la clientela in un più completo custo-
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mer journey attraverso le tecnologie mobili, integrando nei prodotti i nuovi bisogni emersi. 

L’attenzione al consumatore sarà ancor più la chiave su destinazioni fino ad oggi meno presidiate, come 

quelle dei maturi lontani o gli emergenti fra i grandi mercati. Nel primo caso una chiave per il successo 

sarà collegata al livello di servizio verso un consumatore fra i più esigenti nel panorama globale e quindi 

alla messa in campo di programmi di monitoraggio della customer satisfaction, della continua ricerca di 

nuovi valori da soddisfare, ma anche di un attento scouting territoriale delle opportunità al di fuori delle 

città più presidiate. Allo stesso tempo il tema della distanza, pone però anche delle sfide tecnologiche e 

organizzative alle imprese, per esempio attraverso una logistica ottimale che sappia conservare la fre-

schezza del prodotto italiano, così come la tempistica delle consegne di prodotti ad alta stagionalità. Ri-

levante anche in questo caso, ma addirittura indispensabile per l’azione verso il cluster degli emergenti 

è il tema del presidio distributivo. Soprattutto su mercati poco noti, dove i marchi hanno un forte pote-

re segnaletico e dove l’informazione di ritorno dal cliente è fondamentale per costruire il posizionamen-

to,  il controllo dei canali di vendita rappresenta sempre più un discrimine fra storie di successo e avven-

ture estemporanee. La bassa affidabilità della distribuzione locale rende un attento screening del distri-

butore se non addirittura l’ingresso diretto un passaggio obbligato.

La competitività richiede sforzi complementari di imprese e sistema paese

Per migliorare la funzione distributiva nei grandi mercati, l’onerosità degli investimenti richiesti, così 

come l’oggettiva chiusura di alcuni paesi chiamano in causa non solo le imprese stesse, ma più in genera-

le il sistema paese; dal mondo finanziario e assicurativo il cui contributo nel valutare l’affidabilità delle 

controparti è ritenuto un punto cruciale nello sviluppo, fino alle Istituzioni pubbliche chiamate attraver-

so iniziative e strumenti a dotare le imprese delle infrastrutture ottimali oltre che favorire un incontro 

trasparente con gli operatori locali e valorizzare le sinergie all’interno del made in Italy. 

Qualità dei prodotti, ma anche comunicazione innovativa ed efficace

C’è poi l’esigenza di mantenere alta la qualità dei prodotti, un caratteristica già riconosciuta all’Italia, ma 

che deve essere alimentata da processi di innovazione continua per non perdere il vantaggio rispetto ai 

concorrenti. Visibilità e percezione sono aspetti altrettanto rilevanti per sostenere la competitività. Oc-

corre superare una bassa conoscenza dell’offerta nazionale nelle aree a minor radicamento, ma una pro-

mozione dell’immagine è cruciale anche per ricalibrare, elevandolo, il posizionamento in quelle di mag-

gior tradizione. In quest’ambito i nuovi media emergono come uno degli strumenti in grado di offrire la 

maggiore visibilità e uno dei migliori rapporti costo beneficio fra gli investimenti promozionali. Accanto a 

canali e strumenti tradizionali ancora rilevanti (ad esempio le riviste specializzate per la moda, il product 

placement per tutti i prodotti), i grandi mercati chiamano ad una vera e propria strategia digitale per il 

made in Italy. Internet è spesso il veicolo più veloce ed efficace per alimentare la notorietà di un prodot-

to, raccogliere informazioni, diffondere messaggi. Si tratta di un canale già utilizzato dalle imprese, an-

che se in termini relativi meno dei concorrenti, soprattutto nelle sue accezioni più innovative. Oggi il ca-

nale digitale è infatti diverso rispetto al passato recente; non è più una vetrina verso l’esterno, ma un vero 

e proprio centro di relazioni dove interagiscono attraverso siti aziendali, blog specializzati, strumenti so-
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cial e comparatori una pluralità di attori, spesso anche in conflitto fra loro. Al fine di alimentare un circo-

lo virtuoso del web per la competitività le imprese dovranno cercare un confronto aperto con tutti gli in-

terlocutori, monitorando ogni giorno le tendenze di fondo, costruendo la propria immagine, affiancando-

si al proprio target commerciale, non solo nel momento della scelta d’acquisto, ma in quello che anticipa 

la formazione e lo sviluppo delle preferenze. 

Nell’analisi del canale di comunicazione ottimale verso il consumatore dei grandi mercati emerge in sin-

tesi una metafora più generale di quella che nei prossimi anni sarà il loro modello di competizione; un con-

fronto aperto e trasparente fra i migliori produttori all’interno delle migliori opportunità. 

La dimensione dei vantaggi in gioco offerta dai grandi mercati, così come la velocità e la multidimensio-

nalità di internet nel raccogliere informazioni, sono allo stesso tempo vincolo e volano dello sviluppo poi-

ché serrano la competizione, ma fanno sì che i fattori premianti non possano più essere collegati a rendi-

te di posizione, asimmetrie informative o regolamentari.

Da élite a beneficio per molti: ampliare la platea degli esportatori 

I dodici grandi mercati rappresenteranno allora quel level playing field su cui forti di un processo di se-

lezione doloroso, quanto necessario, le imprese italiane potranno scommettere e vedere riconosciute le 

proprie eccellenze; un luogo ideale attraverso cui arricchire le competenze, realizzare margini, far cre-

scere la maturità industriale e costruire in ultima analisi quel posizionamento verso la qualità, che è già 

oggi l’immagine riconosciuta a molti prodotti italiani nel mondo, ma che deve presto diventare patrimo-

nio collettivo di un intero sistema paese.
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Stati Uniti

La dimensione del mercato 

“Per che cosa siamo famosi noi all’estero? Le pezze e le pizze, nient’altro. Siamo un paese di magliari e 

pizzicagnoli, e sempre questo saremo.” (Lello, La grande bellezza). Gli Stati Uniti, nel 2014, hanno premia-

to con l’Oscar alla migliore pellicola straniera il film italiano da cui è tratta questa citazione. Forse, anche, 

perché è proprio questo il modo in cui l’americano medio vede l’Italia. Buon cibo, buon vino e moda. A cui 

si aggiunge, con un rilievo superiore a quanto si osserva in altri casi, l’immagine di un paese culla di arte e 

cultura, la “grande bellezza”, per l’appunto.

E’ un’immagine favorevole, soprattutto se considerata alla luce della struttura di specializzazione del ma-

nifatturiero italiano, che può pertanto trovare nel consumatore statunitense un acquirente maturo che 

associa consapevolmente il prodotto di origine italiana agli effettivi settori di punta del made in Italy. E 

il potenziale in questo senso è decisamente im-

portante. Nel 2013 gli Stati Uniti hanno impor-

tato dal mondo beni manufatti per un valore che 

ha complessivamente superato i 1300 miliardi di 

euro, ¼ dei quali relativi a prodotti riconducibi-

li alle “3 A”: Alimentare, Abbigliamento, Arreda-

mento e alla meccanica. Importazioni alimenta-

te da un mercato composto da oltre 315 milioni di 

persone (il 7% della popolazione mondiale), con 

un pil pro capite medio tra i più alti al mondo (cir-

ca 53 mila dollari, nel 2013), che contribuisce ri-

spettivamente per oltre il 20% e il 13% al pil e al 

commercio mondiale di manufatti.

Un mercato che, a dire il vero, è uscito non poco 

ridimensionato dall’improvviso e forte impatto 

della crisi nel 2009, ma che – pur con le criticità 

sistemiche che hanno minato il successivo recu-

pero dell’economia americana – ha saputo ritro-

vare una buona dinamicità che ha riportato l’im-

port manifatturiero in valore assoluto a segna-

re nuovi massimi nel periodo 2011-’13. Ad oggi, il 

peso degli Stati Uniti sui flussi di commercio in-

ternazionale appare ancora inferiore di ben 5 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 1 313 26

made in Italy 197 7

meccanica 125 6

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia 

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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punti percentuali rispetto a quello rivestito nei 

primissimi anni Duemila, in conseguenza – oltre 

che dell’ottovolante della crisi – del crescente 

coinvolgimento delle economie emergenti nel si-

stema globale degli scambi che negli ultimi anni 

ha visto spostarsi a Oriente l’asse della cresci-

ta. Tuttavia, come vedremo, più di recente nuo-

vi assetti stanno ulteriormente modificando la 

geografia economica mondiale, tanto da reindi-

rizzare il mercato statunitense verso il recupero 

del ruolo di polo di attrazione degli interessi de-

gli esportatori internazionali negli anni a venire.

La quota di mercato e i competitor

Come si posiziona l’Italia rispetto a un tale po-

tenziale? Oltre 7000 km. di distanza con la costa est, che salgono a 10000 km. per raggiungere le zone 

più occidentali del paese, di certo non hanno favorito la penetrazione su questo mercato, date le caratte-

ristiche dimensionali di gran parte del nostro sistema produttivo (con le implicazioni che ne conseguono 

in termini di struttura organizzativa, risorse a disposizione, etc.). Tanto che la quota manifatturiera dell’I-

talia negli Stati Uniti si attesta oggi intorno al 2%, con un trend in leggera riduzione nell’ultimo decennio, 

pur senza particolari scossoni.

Scendendo a un dettaglio settoriale, si osservano comunque posizionamenti di maggiore rilievo: la quota 

dei prodotti di origine italiana in ingresso negli Stati Uniti supera il 4.5% per la meccanica e il 3% per l’ag-

gregato made in Italy (dati 2013), a conferma della percezione distintiva da parte del consumatore ame-

ricano del “valore italiano” per queste tipologie di beni.

Non manca, tuttavia, anche in questi casi, qualche nota dolente. In entrambi i comparti l’Italia vanta-

va un posizionamento migliore in passato1. Nella meccanica, le imprese italiane hanno saputo regge-

re il colpo della crisi nell’immediato, mantenendo una quota prossima al 5% nel periodo 2007-’09, ma 

hanno scontato un forte spiazzamento nel 2010 – dopo il peggior biennio per l’economia americana de-

gli ultimi 20 anni, che ha favorito l’ingresso di produttori emergenti, in primis cinesi  – perdendo oltre 1 

punto in un solo anno. La reazione è però stata buona. Anche sull’onda del fenomeno di reshoring mani-

fatturiero che sta recentemente interessando gli Stati Uniti (incentivato da una significativa riduzio-

ne della bolletta energetica per effetto dell’esplodere della rivoluzione dello shale gas), la meccanica 

italiana ha saputo far valere la distintività dei propri prodotti rispetto a quelli dei concorrenti, riguada-

gnando buona parte delle posizioni perse. Se guardiamo all’indice di “somiglianza” dell’export italiano 

di meccanica – in termini di composizione per tipologia di prodotto - sul mercato americano rispetto 

ai principali competitor si osservano affinità merceologiche relativamente contenute con i top player; 

1  Nel 2000 la quota italiana negli Stati Uniti era prossima al 5% sia per la meccanica sia per l’aggregato made in Italy.

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

made in Italy meccanica

ind. manifatturiera

Elaborazioni su dati Prometeia 



Prometeia — Agenzia ICE  per Comitato Leonardo  Mercati premium

35

mentre i concorrenti a noi più simili – fatta eccezione per la Germania, che ha comunque visto la pro-

pria quota ridursi tra il 2007 e il 2013 – occupano posizioni più arretrate e in ridimensionamento (Fran-

cia al 10° posto, Spagna fuori dalla top-10). Meno favorevoli appaiono le performance dei settori più 

strettamente legati all’idea di made in Italy (alimentare, moda, arredamento), che da diversi anni scon-

tano una progressiva erosione di quota sul mercato statunitense, con un’intensità che si è accentua-

ta con la crisi per poi assestarsi negli anni più recenti. Allargando lo sguardo ai competitor, il quadro 

mostra uno scenario dominato in modo incontrastato dalla Cina, arrivata a servire 1/3 del mercato. A 

fianco di paesi il cui posizionamento è dettato principalmente dalla vicinanza geografica e da fenome-

ni di delocalizzazione produttiva (Canada, Messico) si osserva la presenza di numerosi altri produttori 

emergenti. E’ evidente che, in questi casi, si tratta di beni che non possono essere assimilati, per valo-

re e contenuto di qualità, a quelli di produzione italiana e pertanto, almeno fino a oggi, non considera-

bili concorrenti diretti di ciò che è l’essenza del “vero” made in Italy. Il primo vero competitor, la Francia, 

si trova alle spalle dell’Italia (con una quota inferiore di oltre 1 punto). Ciò trova conferma nell’indagine 

effettuata presso il campione di opinion leader intervistato per il mercato americano; l’analisi delle ri-

sposte evidenzia tra i concorrenti dell’Italia nei settori analizzati principalmente player europei (fat-

ta eccezione per l’America Latina, nel caso del vino). Con due particolarità. Innanzitutto, tra i maggio-

ri concorrenti del futuro fa la sua comparsa la Cina (nei settori moda, arredamento e meccanica), unica 

tra gli emergenti, a supporto della tesi secondo cui – dopo un ingresso prepotente nel mercato ameri-

cano avvenuto principalmente con prodotti a basso costo – la manifattura cinese stia sperimentando 

un progressivo innalzamento qualitativo tale da metterla prospetticamente in diretta competizione 

con il prodotto italiano. Altra peculiarità, in tutti i settori gli Stati Uniti compaiono tra i primi tre com-

petitor dell’Italia, sia oggi che domani. E questa non è cosa di poco conto, soprattutto alla luce dell’or-

mai esplicito obiettivo di rafforzamento della manifattura americana.

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)

made in Italy meccanica
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Il potenziale al 2016 

Guardando alle prospettive di commercio per 

il futuro più prossimo, quello che emerge è un 

quadro macroeconomico in cui il mondo, dopo 

essere stato violentemente scosso da una cri-

si di enorme portata, sta di nuovo spostando 

i suoi equilibri in direzione dell’Occidente. Le 

economie emergenti stanno, infatti, rallentan-

do il passo, a partire dalla Cina, negli ultimi anni 

unico vero motore dello sviluppo internaziona-

le. Per contro, negli Stati Uniti si è recentemen-

te intensificato il flusso di dati economici posi-

tivi che (pur non senza contraddizioni e criticità) 

sono orientati a riportare il paese su un sentiero 

di crescita sostenuto, tornando a farne un punto 

di riferimento importante nella mappa del com-

mercio internazionale. Il mutato scenario globa-

le vede le importazioni statunitensi di beni ma-

nufatti svilupparsi a un tasso medio annuo a dop-

pia cifra tra il 2014 e il 2016 (superiore al +10%, in 

accelerazione dal 2015). Una dinamica superiore 

alla media è attesa per le import di mobili, trai-

nate dal ritrovato rafforzamento del ciclo edili-

zio, e di meccanica, in virtù della domanda di tec-

nologia alimentata dal citato processo di resho-

ring industriale.

I fattori strategici per il successo

La partita per cogliere queste opportunità, mi-

gliorando il posizionamento o quantomeno con-

solidando le posizioni acquisite, le imprese ita-

liane la dovranno giocare anche valorizzando e facendo sinergia dei (non pochi) punti di forza che il “brand 

Italia” richiama alla percezione del potenziale consumatore statunitense.

Lusso, qualità, status symbol e bellezza sono i principali valori che guidano l’acquisto di prodotti italiani 

negli Stati Uniti. Il tema del risparmio risulta fanalino di coda, a supporto del fatto che l’acquirente medio 

è disposto a pagare un po’ di più per entrare in possesso di un prodotto realizzato in Italia, a patto però 

che ne siano rispettati i requisiti di qualità, stile, esclusività riconosciuti quali indiscussi punti di forza 

delle nostre imprese. Eventuali problemi sul fronte dell’affidabilità e qualità del prodotto sono, infatti, ci-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

al
im

en
ta

re

m
od

a

m
ob

ili

m
ad

e 
in

 It
al

y

m
ec

ca
ni

ca

in
d.

 m
an

ifa
tt

ur
ie

ra

Elaborazioni su dati  Prometeia



Prometeia — Agenzia ICE  per Comitato Leonardo  Mercati premium

37

Il quadro dei principali settori: Stati Uniti

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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tati dagli opinion leader di mercato tra i principa-

li motivi che potrebbero favorire la sostituzione 

del prodotto fabbricato in Italia con uno di diver-

sa provenienza. Nel caso di un mancato ricono-

scimento di questi elementi il fattore prezzo as-

sume un’importanza molto alta nella decisione di 

acquisto; rilevanza che si perde, invece, quasi del 

tutto quando è messa in relazione a un alto livello 

di valore percepito. Non sembrano esservi pro-

blemi di reperimento dei prodotti all’origine di 

una mancata scelta del made in Italy, così come 

non lo è – a tutto vantaggio delle imprese italiane 

– un puro e semplice desiderio di cambiamento.

Ci sono però dei punti importanti su cui la mani-

fattura italiana e, più in generale, l’intero siste-

ma paese sono chiamati a lavorare. Alle imprese 

si lamenta principalmente un approccio al mer-

cato in generale poco informato e, quasi con la 

stessa importanza, la piccola dimensione che 

mediamente caratterizza gli operatori italiani, 

poco adatta a interfacciarsi con il “grande” mer-

cato americano. Entrambi i fattori assumono ne-

gli Stati Uniti una rilevanza più forte di quanto si 

osserva in media negli altri mercati analizzati. Un 

altro punto a cui le imprese italiane devono fare 

attenzione – ma che è in un certo qual modo le-

gato ai due citati in precedenza – è una maggio-

re cura delle attività di assistenza pre e post ven-

dita. Al sistema paese, ma questo è un punto più 

generale che travalica i confini del mercato ame-

ricano, sono richiesti maggiori sforzi in termini di sostegno pubblico per la promozione, strumenti per 

l’internazionalizzazione, incentivi economici all’export e una migliore valorizzazione all’estero delle rela-

zioni di filiera.

Investendo nel miglioramento di questi aspetti le imprese italiane potranno puntare rafforzare la propria 

crescita sul mercato americano che – dopo gli immancabili smartphon e tablet – mostra opportunità di 

tutto rilievo nei settori tipici del made in Italy. Restringendo il campo a questi ultimi, i prodotti italiani più 

richiesti saranno presumibilmente riconducibili al comparto alimentare e del vino (su cui si concentra-

no quasi 6 risposte su 10 tra gli opinion leader intervistati, un’incidenza superiore a quella di tutti gli altri 

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte)
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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grandi mercati analizzati) e a quello della moda. Di fatto, i prodotti che istintivamente vengono richiama-

ti alla mente del consumatore americano quando pensa all’Italia. A questi si aggiunge l’auto, non tanto e 

non solo in quanto prodotto in sè – che, tecnicamente, è fuori dai confini del made in Italy in senso stretto 

– ma piuttosto per l’immagine di stile, eleganza, design legata all’Italia che esso richiama, grazie alla no-

torietà vantata da prestigiosi marchi nazionali: rappresentando pertanto un ulteriore importante volano 

sui mercati esteri per tutta la nostra manifattura.

“È così triste essere bravi, si rischia di diventare abili” recita Jep Gambardella in un’altra battuta tratta 

dal film premio Oscar citato in apertura. In ottica prospettica, per fare rendere al meglio il premium che il 

promettente mercato americano riconosce loro, le imprese italiane dovranno continuare a dimostrare di 

essere brave (nel fare manifattura, ma imparando anche ad affiancare a questo un approccio più consa-

pevole e organizzato al mercato), senza cadere nella trappola del diventare abili.

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Giappone

La dimensione del mercato

Con 330 miliardi di euro di importazioni manifatturiere nel 2013, oltre il 3% del commercio mondiale, il 

Giappone si configura come il secondo mercato asiatico per valore dei flussi in entrata, il settimo a livel-

lo mondiale. Un bacino d’utenza considerevole, composto da una popolazione di circa 130 milioni di abi-

tanti con un reddito pro-capite di 46 mila dollari e con un’economia che, dopo anni di stagnazione, ha ri-

preso a correre. Declinando l’analisi per i settori analizzati in questo rapporto, moda e alimentare rappre-

sentano le principali categorie merceologiche importate nel mercato nipponico (oltre il 20% del totale) 

seguite dalla meccanica (7%) e dall’arredamento (1%). Per tutti questi comparti, dal 2009 in poi, si regi-

stra una significativa accelerazione delle importazioni che, per intensità, non ha precedenti negli ultimi 

25 anni: nonostante la frenata del 2013, l’aumento cumulato degli acquisti di manufatti dall’estero nell’ul-

timo quinquennio è stato prossimo al 50%, collocando il livello delle import su valori superiori del 27% ri-

spetto a quelli del 2008.

La quota di mercato e i competitor 

Alla luce del peso considerevole che rivesto-

no i settori di punta del manifatturiero italia-

no nel portafoglio prodotti dell’import giappo-

nese, non sorprende che la quota italiana nei 

settori del made in Italy (3.3% nel 2013) e del-

la meccanica (2.6%) risulti strutturalmente più 

elevata rispetto al totale manifatturiero (1.8%). 

Di rilievo soprattutto il ruolo dei beni di consu-

mo (moda in primis) che rappresentano oltre il 

40% delle vendite destinate al Giappone. Al-

largando l’orizzonte temporale, entrambi i com-

parti qui analizzati mostrano una dinamica po-

sitiva negli ultimi anni, ma per il made in Italy si 

registra una quota inferiore di 0.7 punti rispetto 

al 2007, a fronte del +0.5 relativo alla meccani-

ca. Lo stesso dato medio del made in Italy cela 

in realtà andamenti molto differenziati tra i sin-

goli settori, con cali piuttosto marcati per moda 

e arredamento, a fronte di una sostanziale te-

nuta dei prodotti alimentari.

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 330 6

made in Italy 75 2

meccanica 23 1

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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Al di là delle difficoltà oggettive (la distanza ge-

ografica e culturale solo per citarne alcune) le 

imprese italiane che operano in Giappone si ri-

trovano a competere, spesso con successo, con 

concorrenti piuttosto agguerriti. In particolare, 

nei settori del made in Italy, lo scenario compe-

titivo è caratterizzato dal netto predominio del-

la Cina, capace di mantenere sostanzialmen-

te inalterata la propria quota di mercato (45% 

circa) rispetto al 2007. Il ranking si caratterizza 

inoltre per la presenza di numerosi paesi asia-

tici (Thailandia e Vietnam in primis) che, agevo-

lati anche dalla vicinanza geografica, negli ulti-

mi anni hanno migliorato il loro posizionamento 

nel mercato nipponico.

Alla luce della scarsa assimilabilità, per prezzo e qualità intrinseca dei prodotti, tra l’export italiano e 

quello dei paesi asiatici, questi ultimi non possono essere considerati dei veri e propri concorrenti diret-

ti. In quest’ottica, le maggiori pressioni competitive per l’export italiano provengono in realtà dagli Stati 

Uniti, storico partner commerciale del Giappone, secondo nel ranking dei principali esportatori e in gra-

do di difendere con successo la propria quota di mercato anche negli ultimi difficili anni. Qualità del pro-

dotto e riconosciuto appeal del made in Italy, hanno invece consentito al nostro export di vincere la sfi-

da con gli altri competitor “occidentali”, Australia e Francia in primis. Oltre ad avere una quota di merca-

to inferiore a quella italiana, questi hanno subito una perdita di competitività significativamente più mar-

cata rispetto all’Italia, soprattutto nel settore alimentare (vino in particolare). Sostanzialmente positiva 

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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anche la performance della meccanica italiana. 

Seppure con una quota ben al di sotto del po-

tenziale e significativamente inferiore a quel-

la dei principali concorrenti, l’export italiano è 

riuscito a difendere con successo la posizione 

acquisita in diverse nicchie di mercato, a fronte 

di una perdita di competitività generalizzabile 

a tutti i principali competitor (soprattutto Stati 

Uniti e Germania) che hanno visto erose le pro-

prie posizioni dalla rapida ascesa della Cina.

Il potenziale al 2016

Per i prossimi anni le prospettive per l’econo-

mia giapponese restano positive. Nonostante 

il progressivo esaurirsi degli effetti espansivi 

dell’Abenomics - un mix di investimenti statali e 

allentamento monetario che ha interrotto il lun-

go periodo di stagnazione e deflazione dell’eco-

nomia nipponica - la dinamica del Pil è prevista 

mantenere un profilo espansivo anche nei pros-

simi anni. A trainare la crescita saranno preva-

lentemente gli investimenti, a fronte di una an-

damento dei consumi positivo, ma frenato da 

un atteggiamento più cauto dei consumatori, 

oltreché dalla nuova imposta sui consumi in vi-

gore dal mese di aprile del 2014.

In questo contesto, l’aumento delle importazio-

ni di manufatti è stimato attorno al 10% medio 

annuo nel periodo 2014-‘16 che, tradotto in euro, 

significa oltre 100 miliardi di importazioni ag-

giuntive rispetto al 2013. Una crescita notevole, 

leggermente superiore alla dinamica della domanda mondiale, che fa del Giappone una delle mete più 

appetibili nel panorama del commercio internazionale. Beneficiando della crescita attesa per gli inve-

stimenti in macchinari e nelle costruzioni, meccanica e arredamento sono i comparti previsti mostra-

re maggior dinamismo, ma un profilo decisamente positivo è stimato anche per le importazioni di pro-

dotti alimentari e della moda, entrambi attesi crescere a un tasso superiore al 5% medio annuo fino al 

2016.

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Il quadro dei principali settori: Giappone

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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I fattori strategici per il successo

All’interno di questo scenario, non mancheran-

no le opportunità per le imprese italiane. Per 

quanto complesso e non facilmente accessibi-

le soprattutto per le piccole imprese, il Giappo-

ne possiede infatti tutti i requisiti per diventare 

un importante mercato di sbocco per i prodotti 

italiani. Innanzitutto, come emerso dal campione 

di opinion leader intervistato, i valori che spin-

gono il consumatore giapponese all’acquisto di 

prodotti italiani sono legati alla qualità, al lus-

so e allo status symbol, delineando un consuma-

tore tipo generalmente maturo, istruito, ma con 

con una conoscenza media del nostro paese non 

molto elevata. Da questo punto di vista, a livello 

di sistema,  il potenziamento delle fiere può di-

ventare per le nostre imprese un fondamentale 

strumento promozionale per veicolare l’imma-

gine del prodotto italiano. Pur assicurando qua-

lità, eccellenza, eleganza, il prodotto del made 

in Italy da solo non rappresenta una garanzia di 

successo se non veicolato attraverso marchi e 

strategie commerciali efficaci.

Alla luce dei valori che guidano gli acquisti dei 

prodotti italiani in Giappone non sorprende che 

gli opinion leader intervistati indichino nell’uni-

cità dello stile e del design italiano il principale 

punto di forza del nostro export. Molto apprez-

zata anche la specializzazione settoriale che, 

in un mercato altamente segmentato come quello giapponese, rappresenta un altro importante asset 

competitivo. Oltretutto, la richiesta di produrre in piccoli lotti (e in tempi molto rapidi) avvantaggia in ma-

niera considerevole le nostre imprese soprattutto quelle attive in nicchie altamente specializzate, con di-

versi marchi riconosciuti dal mercato. Standard qualitativi di eccellenza e costanti nel tempo, capacità di 

sviluppare soluzioni customizzate, elevata flessibilità hanno garantito a molte di queste imprese una ri-

conosciuta affidabilità e un’ottima percezione dei propri prodotti nel mercato giapponese.

Accanto ai tanti pregi riconosciuti alle imprese italiane, non mancano comunque i punti d’attenzione che, 

secondo il campione di intervistati, sono riconducibili principalmente alla poca assistenza pre e post ven-

dita e all’approccio poco informato al mercato. Il primo aspetto, in particolare, è molto sentito in un pa-

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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ese dove l’assistenza al cliente è innanzitutto protetta per legge (il product liability act prevede il risar-

cimento danni da parte dei produttori nel caso di danni a beni, persone fisiche e vita delle persone dovu-

ti a difetti dei prodotti) e dove l’acquisto, soprattutto nelle fasce più mature della popolazione, è vissu-

to come l’instaurarsi di un rapporto di lungo termine e implica la necessità di fornire risposte precise e 

puntuali sulle caratteristiche e l’uso del bene. E’ importante rilevare come per il consumatore giappone-

se, la percezione di distanza dopo l’acquisto è spesso l’occasione principale per innescare una disaffezio-

ne sul prodotto.

Come già accennato, margini di miglioramento sono richiesti alle imprese italiane anche in termini di ap-

proccio al mercato. Operare in un paese come il Giappone richiede, infatti, un approfondimento delle esi-

genze e delle caratteristiche dei consumatori locali, in base ai quali adattare opportunamente i prodotti 

offerti. Alle indispensabili leve di marketing finalizzate a esaltare la qualità e l’unicità del prodotto italia-

no, dovranno accompagnarsi anche investimenti nel sistema distributivo. Affidarsi a un intermediario lo-

cale comporta infatti il rischio di non trasferire adeguatamente l’immagine del prodotto, in un contesto in 

cui chi controlla la distribuzione fruisce dell’inestimabile vantaggio competitivo di anticipare le tendenze 

del mercato e si garantisce una marginalità delle vendite significativamente più elevata.

Le sfide future che attendono le aziende italiane che intendono operare in Giappone sono tante e piutto-

sto complesse, ma le solide basi di partenza lasciano supporre che molte saranno in grado di confermarsi 

all’altezza. Il primo è più importante ostacolo da rimuovere, soprattutto per le piccole e medie imprese, è 

il timore legato alla consistente distanza geografica (e culturale), ma come dice un antico proverbio giap-

ponese: “Una strada può essere lunga o corta, ma se non fai il primo passo sarà lunghissima”.

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Emirati Arabi

Di tanto in tanto i mezzi d’informazione riportano i resoconti dettagliati delle stravaganze di qualche 

sceicco arabo alla ricerca di un purosangue da corsa o di un club calcistico da acquistare, o - quando non è 

impegnato a edificare alberghi a sette stelle e campi da sci nel mezzo del deserto -  della sua abilità nel ri-

definire il concetto di lusso, portandolo verso confini inesplorati. Del resto, lo stereotipo dell’emiro come 

sinonimo consumatore a elevatissima capacità di spesa non è lontana dalla realtà, in particolare negli 

Emirati Arabi Uniti. Al settimo posto nella graduatoria globale dei principali produttori ed esportatori di 

petrolio, la Federazione nel suo complesso è dotata di risorse naturali ampiamente in grado (soprattutto 

negli anni più recenti, caratterizzati da prezzi elevati del greggio) di sostenere gli standard di vita “estre-

mi” delle famiglie regnanti. Sarebbe tuttavia un errore ridurre le potenzialità offerte da questo mercato 

all’assecondamento delle stravaganze delle sue elite politiche: gli Emirati rappresentano infatti un mer-

cato con ampie prospettive di sviluppo sia per la domanda di beni d’investimento, sia per quella di pro-

dotti di alta qualità – non necessariamente di lusso - destinati al consumo finale di una nuova classe bene-

stante in via di formazione. Un mercato, in altre 

parole, che rappresenta una destinazione conge-

niale per le caratteristiche dei prodotti del made 

in Italy, soprattutto se confrontata a quella degli 

altri paesi del Medio Oriente.

Lo scenario che le imprese italiane si trovano ad 

affrontare nella federazione costituisce infat-

ti un unicum nel contesto geografico dell’area: lo 

sviluppo economico dell’ultimo ventennio (lega-

to a doppio filo al boom dei prezzi del petrolio, 

ma esteso anche ad altri ambiti, come quello del-

le costruzioni, del commercio e  del turismo) ha 

trasformato radicalmente la composizione de-

mografica dello società. Negli ultimi anni la Fe-

derazione è stata interessata da una fortissima 

ondata migratoria, che ha quasi raddoppiato la 

popolazione rispetto ai livelli degli anni ’90: così, 

quella che fino a venti anni fa era la stratificazio-

ne sociale tipica di un petrostato (dove pochissi-

me persone detengono un quota larghissima del-

la ricchezza) nel corso del tempo si è via via arric-

chita di nuovi partecipanti. Alle elite tradiziona-

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 133 5

made in Italy 20 1

meccanica 11 1

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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li si sono progressivamente aggiunti lavoratori 

qualificati, operanti prevalentemente nel setto-

re finanziario e altri con qualifiche meno eleva-

te (in gran parte provenienti dal subcontinente 

indiano) impiegati in ambiti lavorativi a più bas-

sa specializzazione, come le costruzioni. Al tem-

po stesso, una distribuzione dei redditi essen-

zialmente polarizzata tra due estremi ha ceduto 

il passo alla formazione di una società relativa-

mente più equilibrata, quindi generalmente più 

favorevole alla penetrazione di un ventaglio mol-

to più ampio di prodotti di consumo provenienti 

dall’esterno. 

La dimensione del mercato 

In questo senso, l’elevato livello di reddito pro-capite (il sesto al mondo) e una maggiore uguaglianza del-

la distribuzione dei redditi rendono gli Emirati assimilabili, come prospettive di volume di domanda, alle 

piazze occidentali più ricche. Questo non solo in termini di capacità di spesa, ma anche e soprattutto di 

gusti. Complice un’elite cittadina cosmopolita (almeno per gli standard dell’area) e particolarmente incli-

ne all’adozione di standard di consumo e stili di vita occidentali, la forte presenza di lavoratori europei e 

un settore turistico molto sviluppato, gli Emirati sono, da un punto di vista commerciale, molto più vici-

ni ai paesi occidentali rispetto alle nazioni più tradizionaliste – o meno aperti all’influenza esterna, come 

ad esempio l’Arabia Saudita - dell’area del Golfo Persico. La dimensione del mercato, da sola, è indicati-

va delle grandi possibilità offerte dagli Emirati: nel 2013 questi ultimi hanno importato beni per un valore 

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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di oltre  130 miliardi di euro, un livello lievemen-

te superiore a quello della Turchia, ma a fronte di 

una popolazione complessiva di quasi dieci volte 

inferiore rispetto a quest’ultima.

Altri fattori, poi, contribuiscono a rendere gli 

Emirati uno dei paesi più promettenti in termi-

ni di crescita prospettica dei consumi di prodot-

ti del made in Italy. Negli ultimi anni, grazie al con-

solidamento di marcate politiche di liberalizza-

zione del mercato, la Federazione si è proposta 

come importante piattaforma commerciale in-

ternazionale: il che, se da un lato ha reso questo 

paese un hub internazionale per il traffico mer-

ci tra il subcontinente indiano e l’Europa, dall’al-

tro ha consentito di ridurre sensibilmente il peso 

di barriere e dazi, elemento che in altri paesi, so-

prattutto Emergenti, costituisce uno degli ostaco-

li più forti alla penetrazione commerciale. Inoltre, 

l’elevata stabilità politica di cui godono, in partico-

lare rispetto agli altri paesi arabi, li espone in ma-

niera molto meno intensa all’emergere di tensioni 

sociali e confessionali. Non è un caso se gli Emirati 

Arabi sono il primo mercato di esportazione dell’a-

rea per molte Economie Avanzate, Italia compre-

sa, collocandosi peraltro in una posizione molto 

elevata nella classifica internazionale dei paesi in 

cui è più facile fare affari; infrastrutture logistiche 

all’avanguardia, un sistema di tassazione favore-

vole, accesso all’energia, ottenimento dei permes-

si di costruzione, sono gli altri fattori che rendono 

la Federazione un polo d’attrazione di investimen-

ti senza pari in Medio Oriente; il cui ruolo potrebbe ricevere ulteriore impulso qualora si riuscissero final-

mente a chiudere negoziati di libero scambio con l’Ue, in stand by da vent’anni.

La quota di mercato e i competitor 

Se quanto detto finora contribuisce a restituire un’immagine apparentemente idilliaca – in termini di at-

trattività – occorre tuttavia considerare come questo potenziale non è sfruttato a pieno. I margini di mi-

glioramento sono più evidenti nei prodotti del made in Italy, che dovrebbero costituire l’asse portante 

dell’export verso gli Emirati, ma ancora assommano a una quota parte inferiore al 5% sul totale; per-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore: 
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Il quadro dei principali settori: Emirati Arabi

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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centuale rimasta sostanzialmente invariata ne-

gli anni più recenti. All’origine di questo squili-

brio fra potenziale e realtà ci sono molti fattori 

fra cui la quota elevatissima di lavoratori (sul to-

tale) che negli Emirati operano in settori a bas-

sa specializzazione, prevalentemente legati alle 

costruzioni. Per questi ultimi l’accesso ai prodot-

ti del made in Italy è precluso (per ragioni di co-

sto) e le scelte sono necessariamente orientate 

verso manufatti provenienti dai competitor asia-

tici, che normalmente operano su una gamma di 

livello qualitativo inconfrontabile con quella ita-

liana. Per questa ragione Cina e India occupano 

le prime posizioni della graduatoria dei princi-

pali concorrenti, sia per quanto riguarda la ma-

nifattura in generale, sia per il made in Italy: ad-

dirittura, per quest’ultima categoria di prodot-

ti, la quota cinese sul totale è prossima al 45%. 

Inoltre, considerando che la domanda di investi-

menti è principalmente diretta al settore delle 

costruzioni, le esigenze degli Emirati (in termini 

di contenuto innovativo del prodotto, affidabili-

tà, ecc.) risultano più contenute rispetto a quel-

le di una moderna economia industrializzata. An-

che in questo ambito la maggiore competitività 

in termini di costo dei semilavorati Made in Chi-

na, nonché la vicinanza geografica, tende a favo-

rire le produzioni asiatiche rispetto alle omolo-

ghe italiane (ed europee più in generale).

Al netto del peso di Cina e India il posizionamento dell’Italia risulta comunque complessivamente solido, 

in linea con quello delle altre Economie Avanzate, in particolare per i prodotti che meglio rappresenta-

no la specializzazione produttiva dell’industria italiana. In una classifica dei maggiori competitor che non 

tenesse conto del peso dei due asiatici, l’Italia otterrebbe il secondo posto dietro al Brasile: un risulta-

to che, ricalcolato tenendo in considerazione le differenze in termini composizione merceologica dell’e-

sportazioni (ad esempio, nell’alimentare il Brasile esporta prevalentemente materie prime, l’Italia pro-

dotti finiti), conferma ulteriormente la capacità competitiva dell’Italia nei propri settori di specializza-

zione. Ne è prova il fatto che la Francia, che sarebbe – per via della somiglianza, del valore e della qualità 

complessiva dei prodotti – il vero concorrente dell’Italia, si trovi alle spalle di quest’ultima nella classifica 

dei maggiori competitor. Ma l’Italia, negli Emirati, non è solo made in Italy. Un altro settore di eccellenza 

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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è quello della meccanica: in una classifica dominata dagli Stati Uniti (favoriti negli ultimi anni anche da di-

namiche valutarie) l’Italia si colloca al quarto posto, preceduta da Cina (verso cui sussiste un indice di di-

versità del prodotto piuttosto elevato) e Germania.

Il potenziale al 2016 

In prospettiva futura, gli ambiti in cui il manifatturiero italiano dovrà concentrare i propri sforzi per co-

gliere le opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi – ma il discorso potrebbe essere esteso a 

molti altri contesti competitivi - sono quelli in cui sussiste un vantaggio competitivo rispetto ai concor-

renti esteri. Un mark-up “naturale”, per sua natura non replicabile da altri, è garantito dalla possibilità di 

esportare prodotti che rappresentino i molteplici aspetti della cultura italiana, facendo leva sull’unicità 

e sulla capacità di evocare il concetto di bellezza, sportività ed eleganza tipiche del made in Italy. In altri 

termini, la carta vincente da giocare sul mercato emiratino è legata all’offerta di prodotti che attraggano 

il consumatore proponendo il modello dell’Italian Way of Life, riconosciuto e ammirato in tutto il Mondo, 

anche - e soprattutto - nel Golfo Persico. E quale miglior modo di rappresentare questi valori, se non at-

traverso il classico binomio tra cibo e moda? In effetti sono queste le prime associazioni che – come con-

fermano le interviste agli opinion leader – vengono in mente al consumatore degli Emirati quando pen-

sa all’Italia. A questi si aggiunge l’automobile, non tanto come prodotto in sé (tecnicamente al di fuori dei 

confini del made in Italy in senso stretto) quanto per il richiamo ai concetti di lusso e sportività normal-

mente associati ai brand più noti del nostro paese: un ulteriore elemento che, agli occhi del consumatore 

tipo di Dubai o di Abu Dhabi, contribuisce a rafforzare il prestigio del brand Italia.

I fattori strategici per il successo 

Le possibilità offerte dagli Emirati trascendono dal commercio con un singolo paese, ma hanno un poten-

ziale ancora più ampio: adeguarsi agli standard mediorientali non è solo importante per cogliere le pos-

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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sibilità offerte da un mercato con eccellenti prospettive di crescita, ma anche per prepararsi ad aggredi-

re commercialmente quelli che saranno i partner futuri dell’area. Essere capaci di servire con successo 

gli Emirati Arabi oggi significa anche, un domani, essere preparati per servire l’Arabia Saudita; e il made in 

Italy, in questo senso, rappresenta la chiave in grado di aprire le porte di queste destinazioni. 

E’ tuttavia fondamentale tenere a mente come, soprattutto in paesi in rapida evoluzione, un marchio oggi 

forte come il made in Italy non basta a garantire una rendita di posizione certa nei prossimi anni, se non 

attraverso uno sforzo collettivo che deve essere mantenuto e rafforzato nel tempo. Il fatto che per la 

maggioranza degli opinion leader parametri come il prezzo o il rapporto qualità/prezzo vengano percepi-

ti come possibili motivi per un cambiamento nelle scelte di acquisto deve far riflettere sulla necessità di 

mantenere un livello qualitativo del prodotto sufficientemente elevato da giustificare la spesa profusa. 

La componente immateriale dei prodotti (riconducibile a elementi come stile e design) è apprezzata e ri-

conosciuta dagli opinion leader come il punto di forza del prodotto italiano, ma non è l’unico parametro di 

riferimento nelle decisioni di acquisto. Il mercato attuale richiede continui investimenti nella promozio-

ne e nella creazione di strutture per sostenere la visibilità e la commercializzazione, tutti ambiti in cui gli 

opinion leader individuano spazi di miglioramento per il manifatturiero italiano; adagiarsi sui successi e 

sui riconoscimenti raccolti sarebbe il modo migliore per perdere posizioni nella classifica con i principali 

competitor, anche in un paese ricchissimo e che ama l’Italia come gli Emirati Arabi Uniti.
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Germania

La dimensione del mercato

Nel 2013 la Germania ha assorbito oltre 690 miliardi di euro di manufatti dal resto del mondo, conferman-

dosi al terzo posto nel ranking dei principali importatori mondiali di manufatti. Un mercato importante, il 

primo in Europa per valore dei flussi, con oltre 80 milioni di abitanti e un reddito pro-capite medio supe-

riore ai 33 mila euro annui. Declinando il dato sui settori analizzati in questo rapporto, il 10% circa delle 

importazioni tedesche ha coinvolto i prodotti della meccanica, seguiti da sistema moda (7.4%), alimenta-

re (6.9%) e arredamento (1.6%). In termini dinamici, nonostante la frenata del biennio 2012’-13, i flussi di 

import di manufatti sul mercato tedesco si collocano ormai su livelli abbondantemente superiori (di circa 

il 10%) rispetto al pre-crisi grazie soprattutto al considerevole recupero del 2010-’11. Le difficoltà dell’ul-

timo biennio non hanno peraltro interessato i settori qui analizzati, a eccezione della leggera contrazione 

delle importazioni di meccanica (-2% cumulato nel 2012-‘13).

La quota di mercato e i competitor

La vicinanza geografica, la comune appartenen-

za all’Unione Europea e relazioni commercia-

li consolidate nel tempo fanno della Germania 

il nostro principale partner commerciale. Anche 

dal punto di vista dei rapporti fra i popoli, le re-

lazioni bilaterali sono molto intense e si nutrono 

di una numerosa e ben integrata comunità italia-

na in Germania e di numerosi contatti e rapporti 

fra i due paesi a livello culturale, universitario e 

turistico. Non sorprende pertanto che il merca-

to tedesco risulti il principale acquirente di ma-

nufatti italiani; basti pensare che da solo assor-

be svariati miliardi di euro in più dell’intero con-

tinente asiatico. 

La quota italiana in questo mercato si è attesta-

ta stabilmente attorno al 6.5% negli ultimi anni, 

in calo di 0.5 punti rispetto al 2007. Decisamente 

sopra la media sia la quota dei settori del made in 

Italy (9% circa) che quella relativa alla meccani-

ca (oltre il 10%). Ma se la buona performance del 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 690 46

made in Italy 110 10

meccanica 69 7

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia 

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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comparto meccanico ha consentito di mantene-

re sostanzialmente inalterato il proprio posizio-

namento competitivo rispetto agli anni pre-crisi, 

per i settori del made in Italy si registra un trend 

negativo nel periodo analizzato, particolarmente 

penalizzante per sistema moda e arredamento.

Da un primo sguardo ai principali competitor nei 

settori di punta del made in Italy, emerge con for-

za la rapida ascesa delle Cina che nell’arco di un 

quinquennio ha raggiunto e superato l’Italia nel 

ranking dei principali esportatori sul mercato 

tedesco. Attualmente il gigante asiatico si col-

loca dietro alla sola Olanda, ma il dato relativo 

a quest’ultima va letto alla luce dell’importanza 

che riveste come paese “ponte”, data la rilevan-

za dei suoi porti come centri di smistamento delle merci a livello internazionale. Tuttavia, ad eccezione 

di alcuni segmenti del sistema moda, dove le pressioni competitive cinesi sono piuttosto rilevanti, le evi-

denti differenze in termini di caratteristiche, qualità e fascia di prezzo dei prodotti non configurano la 

Cina come il principale concorrente dell’export italiano. E’ più probabile, infatti, che l’erosione della quota 

italiana sia andata a vantaggio soprattutto di paesi con un mix produttivo in diretta concorrenza col no-

stro. In quest’ottica i competitor che si possono definire “vincenti” sono soprattutto Polonia, Regno Uni-

to e Spagna, che pur posizionandosi di gran lunga alle spalle dell’Italia come livelli di export,  sono riuscite 

negli ultimi anni ad aumentare il livello di penetrazione nel mercato tedesco a scapito non solo dell’Italia, 

ma anche di altri competitor più rilevanti come Francia e Austria. Questi dati confermano peraltro le in-

dicazioni emerse dalle risposte ai questionari somministrati ad alcuni opinion leader del mercato tede-

sco. Infatti, Spagna e Francia sono indicati come principali concorrenti del made in Italy sia attualmente 

che in prospettiva e confermano le pressioni competitive della Cina, per ora solo potenziali nel segmen-

to top  del comparto fashion.

Più solido appare il posizionamento nella meccanica. Il primo posto dell’Italia come principale paese 

esportatore di macchinari e componentistica sul mercato tedesco è attualmente difficilmente aggredi-

bile dalla pur crescente importanza dei prodotti cinesi. Tuttavia, come segnalato dalle interviste, in futu-

ro la Cina potrebbe erodere quote di mercato significative all’export italiano e, più in generale, agli altri pa-

esi europei. In questo contesto, sottovalutare o, peggio, ignorare il catching-up qualitativo dell’offerta ci-

nese e più in generale dei nuovi player potrebbe risultare deleterio per il comparto meccanico nazionale. 

Il potenziale al 2016

Per quanto riguarda le prospettive a breve-medio termine, lo scenario macroeconomico vede il conso-

lidamento della Germania nel ruolo di locomotiva d’Europa, con un Pil stimato in progressiva accelera-

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Il quadro dei principali settori: Germania
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zione fino al 2016. A trainare la crescita, come ne-

gli anni più recenti, saranno soprattutto gli inve-

stimenti, ma non mancherà il contributo positi-

vo dei consumi delle famiglie che beneficeranno 

dell’aumento del reddito disponibile e del conte-

nimento dell’inflazione oltreché del permanere 

di buone condizioni nel mercato del lavoro.

In questo contesto, le importazioni di beni manu-

fatti sono attese crescere ad un ritmo prossimo 

al 7% medio annuo tra il 2014 e il 2016. Una dina-

mica più vivace (superiore al 9%) è stimata per 

l’import della meccanica, a fronte di un profilo 

più debole, ma sempre in territorio abbondante-

mente positivo, per i settori riconducibili al made 

in Italy tradizionale.

I fattori strategici per il successo

Alla luce di queste previsioni e dell’importanza che questo mercato riveste per l’export italiano, il poten-

ziale di crescita per le nostre imprese è ancora molto ampio, a patto che siano in grado di consolidare e 

potenziare quei vantaggi competitivi che rendono unica l’offerta made in Italy, tanto nei beni di consu-

mo, quanto nei beni intermedi e di investimento. Secondo gli opinion leader intervistati, qualità e bellez-

za dei prodotti sono, infatti, i principali valori che guidano l’acquisto di prodotti italiani in Germania. An-

che nel settore della meccanica, l’affidabilità, la flessibilità, la qualità del service hanno consolidato rap-

porti di partnership tra i produttori italiani e quelli tedeschi, che hanno consentito a molte Pmi italiane di 

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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giocare un ruolo fondamentale all’interno delle 

catene del valore internazionali. Di rilievo anche 

il riconoscimento del contenuto “ecologico” dei 

prodotti italiani che evidenzia la capacità di mol-

te imprese nel saper cogliere i mutamenti di gu-

sti e stili di vita dei consumatori tedeschi, sem-

pre più spinti ad apprezzare prodotti ecologica-

mente sostenibili e realizzati con pratiche di la-

voro etiche. Infine, risulta importante anche l’at-

tenzione data al risparmio e, non a caso, il prezzo 

è al primo posto nella lista dei possibili fattori 

che potrebbero spingere i consumatori tedeschi 

alla sostituzione di un prodotto italiano con quel-

lo di un altro paese.

Da quanto emerso dall’indagine abbassare l’asticella della qualità potrebbe risultare pericoloso per le 

nostre imprese, anche se la qualità da sola non basta; in un mercato come quello tedesco è praticamente 

data per scontata e il riconoscimento di un premium price passa prevalentemente dal contenuto di ser-

vizio associato ai prodotti (ad esempio velocità di consegna, service post-vendita) e dal grado di unicità 

e/o customizzazione. Se quest’ultimo è uno  dei tradizionali asset dell’offerta italiana, la competizione su 

fattori price vedrebbe le nostre imprese soccombere nei confronti dei produttori emergenti. Non a caso, 

sempre secondo gli opinion leader il principale vantaggio competitivo del sistema produttivo italiano ri-

siede nell’unicità del made in Italy e nella qualità dello stile e del design dei prodotti. Importante anche il 

peso dato alla flessibilità del nostro sistema produttivo, che ha consentito, ad esempio, a molte impre-

se italiane della meccanica di proporsi come partner affidabili dell’industria tedesca, in grado di produr-

re macchinari spesso personalizzati e dall’eleva-

to contenuto innovativo.

I margini di miglioramento del sistema produt-

tivo italiano sono comunque ancora ampi, come 

segnalato anche dagli opinion leader intervistati 

che vedono nel fattore prezzo la principale debo-

lezza dell’offerta italiana, seguita a pari merito, 

dall’approccio al mercato poco informato, dal-

le ridotte dimensioni aziendali e dalla poca as-

sistenza pre e post vendita. Se l’importanza del 

prezzo è probabilmente legata alla crisi econo-

mica - che ha sensibilizzato anche il consumato-

re tedesco al tema del risparmio - gli altri fatto-

ri chiamano in causa alcuni dei problemi struttu-

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore: 
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte)
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rali del sistema manifatturiero italiano. In parti-

colare, la nota questione dimensionale, una delle 

cause alla base degli altri due fattori di debolezza 

citati, gioca un ruolo fondamentale nel delineare 

le prospettive del tessuto produttivo italiano. Un 

futuro più virtuoso dell’industria nazionale passa 

pertanto dal superamento del vincolo dimensio-

nale, mediante accordi di partnership produtti-

ve e, soprattutto, commerciali (marchi e show-ro-

om collettivi, in primis), volte a favorire un acces-

so più consapevole ai mercati, supportati, con lo-

giche di sistema, anche dai grandi player, comun-

que interessati a salvaguardare la sopravvivenza 

di rilevanti bacini di subfornitura, un patrimonio 

unico di competenze del manifatturiere italiano.

Nei prossimi anni il mercato tedesco continuerà 

a essere di fondamentale importanza per il sistema industriale italiano. Il consolidamento della ripresa a 

livello europeo porterà, quasi automaticamente, ad un’accelerazione dell’interscambio commerciale con 

il nostro principale partner commerciale. Le aziende interessate a sviluppare con la Germania rapporti 

solidi e duraturi dispongono di condizioni di partenza altamente favorevoli. Le produzioni italiane godo-

no di un capitale di fascino e stima in questo paese che deve essere pienamente messo a frutto per difen-

dere e ampliare la quota di mercato.

Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Francia

La dimensione del mercato 

Se da un punto di vista folcloristico le relazioni tra Italia e Francia sono caratterizzate da fin troppo fa-

cili generalizzazioni su rivalità e contrapposizioni, l’analisi dei dati sulle due economie dipinge un quadro 

completamente diverso, fatto di solidi legami di interdipendenza. Legami che trovano le basi nei rispetti-

vi modelli di specializzazione produttiva così come nella prossimità geografica e culturale; rapporti eco-

nomici intensi, dimostrati anche dalla tradizione di collaborazione industriale in settori strategici (es. tra-

sporti, energia) e di accordi di partenariato di significativo valore.

In un mercato dove, più spesso che in altri, l’acquisto equivale al piacere, dove è così alta l’attenzione alla 

qualità e alla bellezza estetica, le aziende italiane riescono a sfruttare il vantaggio competitivo nei fat-

tori che esprimono la tradizione, lo stile, la creatività, ma anche la capacità di cogliere le nuove tendenze 

in un mercato culturalmente molto vivace. Il po-

tenziale di sviluppo dell’export italiano in Francia 

risulta quindi particolarmente rilevante: nel 2013 

le importazioni dal mondo di beni manufatti nel 

paese valevano 404 miliardi di euro, di cui circa 

un quinto riconducibile a prodotti dei settori ali-

mentare, arredamento, abbigliamento e mecca-

nica. 

Anche l’economia francese ha ovviamente risen-

tito in misura significativa dell’impatto della cri-

si nel 2009 e i numeri dell’import lo dimostra-

no chiaramente: il valore dei flussi in entrata del 

settore manifatturiero nel 2013 era ancora lieve-

mente inferiore rispetto al livello del 2008, vin-

colato dalla persistente debolezza del sistema 

economico. Il prodotto interno lordo è comunque 

tornato a crescere nel 2013, sebbene appena del-

lo 0.3%, e i consumi interni hanno evidenziato un 

maggiore dinamismo, segno che, nonostante gli 

ancora elevati livelli di disoccupazione (10.2%), 

la politica fiscale restrittiva e le rigidità presenti 

nel mercato del credito, l’economia francese ha 

iniziato a percorrere il sentiero della ripresa.

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 404 40

made in Italy 74 10

meccanica 36 5

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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La quota di mercato e i competitor

Il progressivo rinvigorimento della crescita dell’economia francese rappresenterà un’occasione impor-

tante, per le aziende italiane, per intensificare la propria presenza in un mercato composto da circa 66 

milioni di persone, con un Pil pro capite di circa 35 mila dollari, e facilmente accessibile in termini geogra-

fici. Nel 2013  la quota manifatturiera dell’Italia si è attestata al 9.8%, in lieve riduzione rispetto all’inizio 

del decennio scorso; in questa classifica l’Italia si posiziona dietro a Germania, con una quota del 22.7% e 

in miglioramento, e Belgio e Lussemburgo, con una quota dell’11.8%.

Scendendo a un dettaglio settoriale, emerge maggiormente nei settori di specializzazione il riconosci-

mento del valore delle produzioni italiane da parte del consumatore francese, con un migliore posiziona-

mento sia per quanto riguarda la meccanica, con una quota di mercato sulle importazioni pari al 15.1%, sia 

per l’aggregato made in Italy, con una quota del 13.2%. La meccanica italiana beneficia in particolare di un 

elevato livello di integrazione con il sistema produttivo francese (come ad esempio nel caso dell’elettro-

tecnica e dell’automotive), che rappresenta infatti il secondo paese di destinazione dell’export settoriale 

dopo la Germania. Parimenti rilevante è la dimensione dei flussi del made in Italy, in particolar modo per 

quanto riguarda il comparto moda e il settore dell’arredamento, per i quali la Francia risulta il primo pa-

ese di destinazione delle esportazioni italiane. Ad ogni modo, negli anni più recenti sono emerse alcune 

difficoltà anche in questi settori di eccellenza. Quelle della meccanica sono risultate leggermente più in-

cisive, considerando che tra il 2007 e il 2013 il calo della quota italiana è stato dell’1.3%. Tale calo è stato 

più accentuato tra il 2010 e il 2012, mentre nell’anno passato si è osservata una sostanziale stabilizzazio-

ne. Nel contempo, la Germania è riuscita a rafforzare la propria leadership di mercato passando da una 

quota del 27.2% ad una del 28.5% nel 2013, aumentando il gap anche con il resto dei concorrenti, costitu-

iti principalmente da economie avanzate. Anche il posizionamento della Cina è andato migliorando, ma il 

guadagno di quote non appare rilevante come in altri settori.

Nei comparti più strettamente legati all’idea di made in Italy (alimentare, moda, arredamento), l’erosio-

ne della quota italiana sul mercato francese, che 

procede da diversi anni, è stata meno intensa ri-

spetto a quella della meccanica negli anni a ca-

vallo della crisi: il differenziale negativo rispet-

to al 2007 è dello 0.5%, con un discreto recupero 

dopo la forte caduta del 2009. Analizzando i prin-

cipali concorrenti, possiamo notare come solo il 

Belgio mostri un migliore posizionamento rispet-

to all’Italia, un risultato ampiamente riconducibile 

alla prossimità geografica e alla presenza di gran-

di hub internazionali che in misura significativa 

veicola merce di origine asiatica. Immediatamen-

te dietro l’Italia troviamo la Germania (anch’essa 

con una quota in lieve calo), la Spagna e la Cina, 

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Il quadro dei principali settori: Francia

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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paesi che negli anni più recenti si sono contraddistinti per un notevole guadagno di competitività. 

L’indagine effettuata presso un campione di opinion leader sul mercato francese conferma il ruolo della 

Spagna e, soprattutto, della Cina come concorrenti sempre più insidiosi per i prodotti del made in Italy: se 

la presenza spagnola appare limitata al comparto alimentare e nella produzione del vino, la Cina compare 

come competitor dell’Italia, sia oggi che nel futuro, in tutti i settori del made in Italy (ad eccezione del vino), 

indicando come il gigante asiatico stia cercando di elevare i propri standard qualitativi per concorrere an-

che in mercati particolarmente esigenti in termini di materiali e design. La Cina appare come forte com-

petitor dell’Italia anche nel comparto della meccanica, dove va ad affiancare paesi che vantano una conso-

lidata tradizione quali Giappone e Germania. Un 

altro dato interessante che emerge dall’indagi-

ne è che in tutti i settori (esclusa la meccanica) la 

Francia compare tra i primi tre competitor dell’I-

talia, sia oggi che domani: una prospettiva di ri-

lancio del manifatturiero francese in settori stra-

tegici anche per questo paese (e una conferma 

della proverbiale rivalità!).

Il potenziale al 2016

Passando a esaminare le prospettive di com-

mercio nel breve-medio termine, non si può pre-

scindere da un outlook macroeconomico che de-

linea una graduale dispersione delle nubi della 

recessione nel cielo europeo. Un lieve allenta-

mento della stretta fiscale e i bassi livelli di in-

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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flazione dovrebbero favorire i consumi e alcune misure messe in atto per ridurre il costo del lavoro sono 

attese sostenere l’occupazione una volta che la ripresa si sia consolidata. Il maggiore dinamismo del si-

stema economico dovrebbe conseguentemente rafforzare i flussi di importazione di beni manufatti in 

Francia, previsti in crescita a un tasso medio annuo del 4.4% tra il 2014 e il 2016. Un’accelerazione supe-

riore alla media è attesa per le importazioni dei settori del made in Italy della moda (+5.4%) e dell’arreda-

mento (+5%), mentre l’import dell’alimentare e della meccanica potrà risultare leggermente meno viva-

ce (+3.7% in entrambi i casi).

I fattori strategici per il successo 

La conquista di nuove quote di mercato da parte delle aziende italiane, o quantomeno la difesa della posi-

zione da vecchi e nuovi agguerriti concorrenti, si giocherà soprattutto sulla capacità di valorizzare i punti di 

forza dei prodotti italiani. Dall’indagine effettua-

ta, emerge che la qualità, il lusso e la ricerca di uno 

status symbol sono i valori che guidano l’acquisto 

di prodotti italiani in Francia. Affidabilità e prez-

zo sono invece i principali elementi che potreb-

bero spingere i consumatori alla sostituzione di 

un prodotto italiano con quello di un altro paese. 

Tali informazioni contribuiscono quindi a traccia-

re l’identikit di un acquirente molto attento a quel-

le caratteristiche che contraddistinguono storica-

mente il prodotto italiano, ma al contempo sensi-

bile al fattore prezzo. In questo senso la minore 

capacità di spesa dovuta alla crisi ha reso il consu-

matore francese, già storicamente esigente, an-

cora più attento al matching tra qualità attesa e 

qualità effettiva del prodotto acquistato.

Sempre secondo gli opinion leader intervistati la 

bontà del posizionamento competitivo delle im-

prese italiane sul mercato francese dipenderà in 

particolar modo da punti di forza come capacità 

di innovazione, alta componente di stile e design, 

qualità di prodotto e unicità del made in Italy. Si 

conferma quindi che il giusto mix di tradizione, 

stile e innovazione rappresenta una leva fonda-

mentale per sostenere i flussi di export. A fron-

te di questi punti di forza, ci sono tuttavia degli 

elementi di debolezza su cui le singole imprese 

e più in generale l’intero sistema paese devono 

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore: 
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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concentrarsi per garantire una migliore perfor-

mance competitiva. 

Per quanto riguarda le imprese, i dati dell’indagi-

ne indicano come principale punto critico la loro 

ridotta dimensione, il tema probabilmente più di-

battuto nelle analisi sulle problematiche del tes-

suto imprenditoriale italiano. Un altro elemen-

to su cui lavorare è la mancanza di un’adeguata 

struttura aziendale in grado di supportare ade-

guatamente la penetrazione commerciale; un 

aspetto di per sé collegato alla questione dimen-

sionale, che le imprese italiane – in ragione del-

la prossimità geografica, oltre che culturale, al 

mercato francese - potrebbero essere portate a 

sottovalutare. Sul fronte del sistema paese sembra, invece, che vi sia in primis la necessità di un maggio-

re sostegno pubblico per la promozione. Secondo gli opinion leader intervistati si dovrebbe inoltre ga-

rantire degli incentivi economici per l’export e rafforzare la partecipazione a fiere, ritenuto dagli opinion 

leader ancora il veicolo primario per entrare in contatto con il mercato.

Un processo di interazione virtuosa tra miglioramenti a livello aziendale e progressi del sistema paese 

potranno facilitare guadagni di competitività sul mercato francese. Molto dipenderà dalla capacità di 

veicolare messaggi trasversali al pubblico d’oltralpe che richiamino attraverso l’offerta di prodotti quelle 

che sono le caratteristiche dell’Italia nell’immaginario collettivo. Una strada possibile passa attraverso la 

sinergia con i settori della moda e dell’alimentare, che risultano dall’indagine i principali prodotti evocati 

dal consumatore francese quando pensa all’Italia. 

Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)

36 

27 

9 

9 

9 
9 

affidabilità

prezzo

desiderio di cambiamento

efficacia politiche
promozionali

sfavorevole rapporto
qualità/prezzo

qualità

Elaborazioni su interviste a opinion leader di mercato 

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Regno Unito

La dimensione del mercato 

Il Regno Unito si è confermato, anche negli anni della crisi economico-finanziaria internazionale, come uno 

dei principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane. La profonda recessione che ha colpito questa 

economia nel 2008-‘09 non ha diminuito l’appeal di un mercato composto da oltre 64 milioni di persone e 

che può vantare un potere d’acquisto tra i più elevati nel gruppo dei paesi industrializzati (il Pil pro-capite si 

è collocato nel 2013 in prossimità dei 40 mila dollari). L’economia britannica ha, peraltro, evidenziato a par-

tire dal 2010 una netta ripresa: il Pil ha quasi completamente recuperato il picco pre-crisi ed è stimato cre-

scere ad un ritmo sostenuto, intorno al 2.5%, anche nell’anno in corso. Il consolidamento della ripresa eco-

nomica ha alimentato una veloce riattivazione dei flussi in ingresso di manufatti, che già nel 2011 sono arri-

vati a superare il livello del 2008, fino ad attestarsi in valore intorno ai 390 miliardi di dollari nel 2013 (quasi 

il 4% del commercio mondiale). Di questi circa il 27% può essere ricondotto ai comparti del made in Italy - 

alimentare, moda e arredamento - e alla meccanica. 

I rapporti economici tra Italia e Regno Unito van-

tano una tradizione consolidata che dal piano dei 

flussi commerciali si estende agli investimenti di-

retti esteri e alla collaborazione industriale in di-

versi settori strategici (come l’energia, la difesa, 

gli autoveicoli). In particolare, nel 2013 l’Italia si è 

collocata al settimo posto nella graduatoria dei 

principali fornitori di manufatti e ha confermato lo 

stesso posizionamento del periodo pre-crisi, pur 

registrando una contenuta erosione della quota 

complessiva (al 4.8%, dal 5.4% del 2007). 

La quota di mercato e i competitor

Nell’ultimo biennio la penetrazione delle merci 

italiane sul mercato inglese è riuscita ad arresta-

re la propria flessione, facendo segnare lo scor-

so anno un lieve recupero. Tale risultato è stato ot-

tenuto soprattutto grazie all’aumento della quota 

dei prodotti italiani della meccanica, ritornata nel 

2013 al 9.5% e, quindi, non distante da quella de-

tenuta nel 2007. Nell’altro settore di punta dell’ex-

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 386 19

made in Italy 74 6

meccanica 30 3

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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port italiano, quello dei prodotti del made in Italy, 

si è registrato un miglioramento più modesto, 

che ha comunque consentito di limitare a 1 punto 

percentuale il calo della quota tra il 2007 e il 2013 

(dall’8.6% al 7.6%). Entrando più nel dettaglio, le 

imprese italiane hanno mantenuto una posizione 

di maggiore rilievo nei mobili (pari al 13%), nono-

stante il pesante ridimensionamento dell’ultimo 

decennio; meno rilevante, ma superiore alla me-

dia del manifatturiero, la loro presenza sui merca-

ti del Sistema Moda e dell’alimentare (rispettiva-

mente 7.6% e 6.7%). 

Nel comparto meccanico rimane indiscussa la le-

adership della Germania, che nonostante un’ero-

sione della propria quota si è confermata come il principale esportatore nel Regno Unito e ha conservato un 

gap  significativo rispetto ai suoi principali concorrenti. Come già accennato, le imprese italiane, pur suben-

do nel 2008-‘09 i contraccolpi della crisi, hanno saputo difendere e, negli anni più recenti, migliorare la loro 

presenza su questo mercato. Tra i competitor a noi più simili, a parte la Germania, solo gli Stati Uniti (secon-

di nel ranking dei principali esportatori) sono stati in grado di ottenere un posizionamento migliore di quel-

lo italiano. L’affidabilità e la distintività dei nostri prodotti meccanici hanno, invece, consentito di distanzia-

re gli altri concorrenti dei paesi avanzati, peraltro interessati, con l’eccezione della Francia, da una perdita 

di quota più marcata di quella italiana. Tra questi ultimi, il Giappone ha accusato la maggiore erosione, a van-

taggio della Cina, la cui quota è aumentata in misura consistente (circa 2.5 punti percentuali).    

Nei comparti più strettamente collegati al made in Italy l’analisi dei concorrenti evidenzia un rafforzamen-

to del primato della Cina, che nel periodo 2007-‘13 è riuscita a conquistare 7 punti percentuali di quota, prin-

cipalmente a danno di Francia (secondo competitor dell’Italia), Belgio e Turchia. Si possono, invece, rilevare 

guadagni di quota per Irlanda e Spagna, paesi che negli ultimi anni hanno beneficiato di un importante recu-

pero di competitività sui mercati internazionali. 

Nel contempo, occorre segnalare che la Cina non viene percepita come un concorrente “diretto” delle produ-

zioni italiane del made in Italy, a conferma del nostro posizionamento sulla fascia qualitativamente più alta 

non ancora insidiata dagli esportatori dei paesi emergenti. I risultati dell’indagine effettuata presso un cam-

pione di opinion leader indicano, infatti, nella Francia il paese da cui possono provenire, anche in un’ottica 

prospettica, le maggiori pressioni competitive nell’alimentare e nella moda e, sia pure con minore intensità 

rispetto ad altri concorrenti, anche nei comparti del vino e dell’arredamento.  Per la meccanica l’analisi del-

le risposte tende sostanzialmente a confermare le dinamiche competitive operanti nel settore. La Germa-

nia è identificata come il primo competitor, attuale e futuro, delle imprese italiane. In questo caso tra i prin-

cipali potenziali concorrenti viene citata anche la Cina, nell’ipotesi di un graduale upgrading qualitativo del-

la manifattura cinese e di un suo orientamento verso segmenti di mercato a più alto contenuto tecnologico. 

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Il potenziale al 2016

Le prospettive per l’economia britannica rimangono favorevoli. La fase di espansione è attesa prosegui-

re nel 2015-‘16, anche se la prevista inversione della politica monetaria in senso restrittivo (verosimilmente 

nel corso del prossimo anno) potrebbe determinare una lieve moderazione della crescita rispetto ai ritmi 

attuali. Traino della ripresa si confermeranno i consumi, grazie anche all’aumento delle retribuzioni, a fron-

te di una minore dinamicità degli investimenti, specialmente per quelli correlati all’edilizia residenziale.       In 

questo contesto, ci aspettiamo che le importazioni di manufatti continuino a registrare tassi di crescita 

molto sostenuti (intorno al 7.5% medio annuo nel 

periodo 2014-’16). In particolare, la dinamica del-

la domanda è prevista particolarmente vivace nei 

comparti della moda e - nonostante il minore im-

pulso dell’attività edilizia - nell’arredamento; un’e-

voluzione più moderata, ma decisamente posi-

tiva, tenderà a caratterizzare le importazioni di 

prodotti alimentari e di meccanica.    

Alla luce dello scenario ora delineato, il Regno 

Unito può continuare ad offrire ampie opportuni-

tà alle imprese italiane. In particolare, per i beni ri-

conducibili al made in Italy il mercato britannico, 

e specialmente quello londinese, rimangono l’a-

rena competitiva dove confrontarsi con i miglio-

ri concorrenti e dove intercettare le tendenze di 

consumo che sono destinate ad affermarsi a livel-

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Il quadro dei principali settori: Regno Unito
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lo mondiale. E’ anche noto che la capitale inglese 

rappresenta un fondamentale bacino di attrazio-

ne per una fascia di consumatori – ad alto, se non 

altissimo reddito – espressione delle classi af-

fluenti internazionali, e soprattutto dei “nuovi ric-

chi” provenienti dalle economie emergenti.     

I fattori strategici per il successo

Per sfruttare appieno tali potenzialità, la valoriz-

zazione della cultura manifatturiera italiana e il 

potenziamento dei suoi tradizionali punti di for-

za rappresentano un elemento imprescindibile. 

Come emerge dal campione di opinion leader in-

tervistati, i valori che guidano l’acquisto di produ-

zioni italiane nel Regno Unito sono identificati nei 

concetti di lusso, qualità, bellezza e status symbol; 

al tempo stesso, un consumatore, come quello in-

glese, dotato di un’elevata coscienza ambientale 

tende ad apprezzare nei nostri prodotti un con-

tenuto ecologico e di socialità. Non deve, quindi, 

sorprendere che l’alimentare e il vino siano il pri-

mo settore che il nostro campione associa all’im-

magine dell’Italia, seguito dalla moda e dall’auto. 

Peraltro, quello automobilistico è il comparto che 

vanta il maggiore riconoscimento di marchi italia-

ni presso il mercato inglese - con ovvio riferimen-

to al segmento delle auto di lusso -  superiore a 

quello degli stessi brand del sistema moda.  

Il vantaggio competitivo legato all’immagine del made in Italy non si può, tuttavia, considerare acquisito in 

via definitiva. Secondo i risultati dell’indagine, il desiderio di cambiamento è riconosciuto come la principa-

le motivazione all’origine della sostituzione dei prodotti italiani con quelli di diversa provenienza; altri fatto-

ri in grado di penalizzare le nostre produzioni a favore dei concorrenti risultano legati alle difficoltà di repe-

rimento e all’efficacia limitata delle strategie di promozione. Anche se sul mercato inglese i livelli di reddito 

e i gusti del consumatore appaiono conformi alla tipologia qualitativa dell’offerta italiana, non deve comun-

que essere trascurato il prezzo come fattore di orientamento delle decisioni di spesa, soprattutto nel caso 

di una mancata corrispondenza tra la qualità del prodotto e il prezzo richiesto.    

Nelle valutazioni degli opinion leader interpellati emerge in modo evidente l’apprezzamento per il siste-

ma industriale italiano; alle nostre imprese vengono riconosciuti punti di forza quali la qualità delle pro-

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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duzioni, l’esclusività del made in Italy, l’attenzio-

ne allo stile e al design; un altro asset competitivo 

viene identificato nella specializzazione settoria-

le, rilevante in un mercato altamente segmentato 

come quello qui analizzato. Accanto a questi fat-

tori di successo non mancano le criticità e i punti di 

debolezza che, sempre secondo il sondaggio, con-

tinuano a penalizzare le performance italiane sui 

mercati internazionali. Alle nostre imprese vengo-

no imputati un approccio al mercato, in generale, 

poco informato e una scarsa attenzione alle fasi di 

assistenza pre e post-vendita. Un forte ostacolo 

ad intercettare le opportunità, presenti e future, 

risiede poi nella mancanza di un adeguato sistema 

di distribuzione diretta; anche se richiede forti in-

vestimenti e competenze organizzative elevate, l’ingresso nel mercato con una propria rete di vendita offre 

il vantaggio di monitorare i prodotti fino alla vendita ai consumatori e può consentire una marginalità delle 

vendite significativamente più elevata.

Infine, la possibilità dell’Italia di mantenere, se non migliorare, il proprio posizionamento nel mercato del 

Regno Unito sarà legata alla capacità di mettere in campo una vera e propria strategia di sistema, basata 

sulla stretta sinergia tra le imprese e le istituzioni pubbliche. Secondo gli operatori intervistati, su questo 

fronte un maggiore supporto pubblico che si concretizza sia in promozione tradizionale, ma anche nell’in-

contro con buyer locali può ulteriormente rafforzare il posizionamento italiano. Collegato a questi aspetti 

sono poi reputati fondamentali tutti i canali per l’internazionalizzazione, fino ad arrivare a strumenti che fa-

cilitino forme di presenza diretta sul mercato. 

Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Svizzera

La dimensione del mercato 

Per raggiungere la cima del Niesen, una montagna dell’Oberland Bernese detta anche “la piramide svizze-

ra”, è possibile percorrere la scalinata più lunga del mondo: realizzata nel 1910, è composta da 11 674 gradini 

e copre un dislivello di 1 669 metri. Dalla sommità della “piramide”, a 2 362 metri di quota, si gode un pano-

rama spettacolare sulle Alpi, i laghi di Thun e Brienz fino al Giura, che ripaga in pieno delle fatiche della sali-

ta. Sforzi meno intensi sono necessari invece alle imprese italiane per raggiungere il mercato elvetico, faci-

litate oltre che dalla prossimità geografica, anche da relazioni tradizionalmente solide a livello economico, 

politico e culturale, agevolate peraltro dalla lingua comune nel Canton Ticino e in una parte di quello dei Gri-

gioni. Non sorprende quindi che la Svizzera si contraddistingua per il più elevato numero di imprese italia-

ne in rapporto alla popolazione residente, un dato indice di un’internazionalizzazione diffusa verso il paese.

D’altra parte sono numerose le opportunità offerte da un mercato con oltre 200 miliardi di importazioni 

manifatturiere, a fronte di una popolazione certamente non numerosa (circa 8 milioni di abitanti), ma dal-

la capacità di spesa notoriamente ampia (con un 

prodotto pro capite pari a circa 81 mila dollari, die-

tro solo al Lussemburgo, alla Norvegia e al Qatar).

Le ripercussioni della crisi finanziaria (sebbene in 

misura inferiore rispetto ai suoi “vicini” dell’Unio-

ne Europea) non hanno lasciato comunque immu-

ne l’economia svizzera: il prodotto interno lordo 

ha mostrato una dinamica cedente sia nel 2009 

(-1.9%), sia nel 2012 (-0.8%). Le difficoltà del si-

stema economico si sono riflesse sulla doman-

da rivolta all’estero, alimentando una caduta del-

le importazioni prossima al 10% in entrambi gli 

anni. Ad ogni modo questi cali sono stati seguiti 

da una significativa ripartenza nell’anno successi-

vo e parallelamente si è osservata una pronta ri-

presa dell’attività produttiva. Nel 2013 il Pil è tor-

nato a crescere del 2% e il tasso di disoccupazio-

ne ad oggi si mantiene su livelli molto bassi (3.1%). 

In questo contesto l’unico svantaggio per l’eco-

nomia elvetica proviene da un suo punto di forza: 

l’apprezzamento del franco svizzero. Divenuto un 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 202 19

made in Italy 18 5

meccanica 10 1

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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“safe heaven” per gli investitori in questi anni di 

turbolenze, continua a penalizzare la competiti-

vità dei prodotti del manifatturiero svizzero all’e-

stero. Ovviamente, l’altra faccia della medaglia è 

che l’apprezzamento favorisce le importazioni, 

cresciute del 22% nell’anno passato.  

La quota di mercato e i competitor

Come si posiziona l’Italia in questo mercato, ca-

ratterizzato da un elevato grado di attrattività? Al 

2013 la quota nel settore manifatturiero risultava 

pari al 9.5%, in calo rispetto al 12.7% del 2012. Tale 

perdita di quota non deve ad ogni modo preoccu-

pare eccessivamente, in quanto largamente attribuibile all’interruzione dei consistenti flussi di metalli pre-

ziosi che avevano caratterizzato il 2012. L’Italia rappresenta il terzo esportatore di beni manufatti in Svizze-

ra dopo il Regno Unito e la Germania. La prima posizione del Regno Unito, raggiunta con un balzo di oltre 20 

punti percentuali della propria quota di mercato rispetto al 2007, è tuttavia in questo caso attribuibile agli af-

flussi di metalli preziosi in atto in negli anni più recenti: in Svizzera sono infatti presenti le principali manifat-

ture di questi manufatti e Londra costituisce il centro del mercato globale per questi metalli. 

L’apprezzamento delle produzioni italiane da parte del consumatore svizzero emerge con maggior forza 

quando si passa ad analizzare il dettaglio settoriale. Per quanto riguarda l’aggregato made in Italy (alimen-

tare, arredamento e moda), l’Italia si colloca in prima posizione con una quota del 26.3%. Sono in partico-

lare le produzioni del comparto moda a riscuotere un favore significativo: la quota italiana è infatti la pri-

ma (34% contro il 23% della Germania) in questo settore, per il quale la Svizzera costituisce il terzo merca-

to di destinazione dopo la Francia e la Germania. Particolarmente rilevanti sono anche i flussi di export di 

beni alimentari, dove con una quota del 16% l’Italia si posiziona dietro solamente alla Germania (22%). An-

che nell’ambito della meccanica le imprese italiane ottengono una soddisfacente copertura del mercato el-

vetico (9.5%; particolarmente rilevante il contributo dell’industria dei macchinari per imballaggi), ma appa-

re decisamente più ampio il gap da colmare rispetto alla leadership tedesca (45%).

Nel periodo a cavallo della crisi anche questi settori ad alta specializzazione hanno ad ogni modo sperimen-

tato qualche difficoltà. Lievemente più marcate quelle della meccanica, considerando che tra il 2007 e il 

2013 (e in particolar modo tra il 2009 e il 2011) il calo della quota italiana è stato dell’1.6%. Nell’ultimo bien-

nio si sono comunque intravisti segnali di relativo miglioramento e, al di là della solidità concorrenziale del-

la Germania, non sono emersi con forza competitor in grado nel breve-medio termine di mettere a repenta-

glio la seconda posizione dell’Italia.

Anche per i comparti del made in Italy (alimentare, moda, arredamento) si è osservata negli anni più recen-

ti una certa erosione della quota italiana sul mercato svizzero, sebbene meno intensa rispetto a quella della 

meccanica: rispetto al 2007 il calo è risultato dello 0.6% e soprattutto, dopo il deciso arretramento riscon-

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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trato a cavallo tra il 2009 e il 2010, nell’ultimo triennio la qualità e unicità delle produzioni nostrane ha favori-

to un progressivo miglioramento della performance. Analizzando i principali concorrenti, si deve comunque 

sottolineare come negli ultimi anni la Germania sia stata in grado di ridurre la distanza dall’Italia, un feno-

meno che è in larga parte espressione della vicinanza geografica e culturale, ma che è andato intensifican-

dosi nel tempo. Da notare infine il pesante ridimensionamento della presenza cinese: nonostante gli sfor-

zi del gigante asiatico di innalzare il livello qualitativo dei propri prodotti, i consumatori elvetici sembra ab-

biano optato per beni che, anche se probabilmente più costosi, possiedono le caratteristiche distintive del-

la produzione italiana, ovvero un mix di tradizione e innovazione arricchito da stile, design e riconoscibilità.

I dati dell’indagine presso il campione di opinion le-

ader sul mercato svizzero conferma d’altra parte 

il ruolo contenuto della concorrenza degli Emer-

genti: i principali competitor dell’Italia nell’ambi-

to del made in Italy, al momento, sono soprattutto 

economie mature come Francia (alimentare, vino 

e abbigliamento), Spagna (alimentare e vino), Ger-

mania (abbigliamento e arredamento) e Stati Uni-

ti (abbigliamento). La Cina, oltre che nella mecca-

nica, dove va ad affiancare Germania e Giappone, 

viene indicata soprattutto in riferimento alle pro-

spettive future (ancora nella meccanica, nell’abbi-

gliamento e nell’alimentare), a conferma di come 

i consumatori elvetici ritengano ancora in fase di 

sviluppo le potenzialità competitive del paese 

asiatico in un mercato particolarmente esigente.

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Il quadro dei principali settori: Svizzera

Importazioni dal mondo (milioni di euro)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Quota di mercato dell’Italia (quota %)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

0204060

1 3 5 7 9 11 13 15

autoveicoli meccan. varia meccan. strumentale

alimentare escl. bevande abbigliamento calzature

gioielleria e bigiotteria mobili vino



Prometeia — Agenzia ICE  per Comitato Leonardo  Mercati familiari

77

Il potenziale al 2016

Nel breve-medio termine la crescita dell’economia svizzera continuerà ad evidenziare un buon dinamismo, 

rimanendo su tassi di poco superiori al 2%, sostenuta soprattutto dallo sviluppo della domanda interna. 

Una politica monetaria espansiva affiancata a manovre di spesa pubblica (che, pur nei vincoli imposti dalle 

politiche di bilancio, potranno contribuire a rafforzare ulteriormente il sistema infrastrutturale, e i parame-

tri di istruzione, ricerca e sviluppo) sono attese compensare una performance ancora non particolarmente 

brillante sui mercati esteri. Le possibilità su questo fronte saranno ridotte sia dalla forza del cambio, sia da 

una domanda europea che, pur all’interno di una dinamica generalmente espansiva, non evidenzierà anco-

ra una significativa vivacità. L’espansione dell’economia e il tasso di cambio sostenuto rafforzeranno conse-

guentemente l’import di beni manufatti (soprattutto se finali e destinati al mercato interno), attesi in cresci-

ta a un tasso medio annuo del 5.4% tra il 2014 e il 2016. Le importazioni nel settore del made in Italy (+2%) e 

del comparto della meccanica (+1.6%) dovrebbe-

ro mantenersi positive anche se inferiori rispetto 

alla media del manifatturiero. All’interno del made 

in Italy, un maggiore dinamismo relativo è atteso 

per l’export del comparto moda (+2.8%), mentre 

sia quello alimentare che, soprattutto, quello dei 

mobili si attesteranno su tassi inferiori al 2%.

I fattori strategici per il successo

La buona performance sul mercato elvetico dipen-

derà in modo cruciale dall’abilità strategica nel va-

lorizzare i punti di forza del prodotto italiano. I dati 

dell’indagine indicano, infatti, la bellezza e la ricer-

ca di uno status symbol come i valori che guidano 

l’acquisto di prodotti italiani in Svizzera. La sosti-

tuzione di un prodotto italiano con quello di un al-

tro paese, sempre secondo l’indagine, potrebbe in-

vece essere indotta principalmente da problemi di 

affidabilità, un aspetto che assume particolare ri-

levanza soprattutto nella meccanica: gli acquirenti 

di questo mercato apprezzano la qualità di prodot-

to, la sua durata nel tempo e sono disposti a paga-

re un extra prezzo per garantirselo. Se soddisfatto 

in questi termini, il consumatore svizzero rimane 

tradizionalmente molto fedele al brand scelto. Le 

aziende italiane, sempre secondo gli opinion lea-

der intervistati, nell’approccio al potenziale acqui-

rente d’oltralpe potranno puntare su punti di forza 

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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come l’alta componente di stile e design e l’unicità 

del made in Italy percepita sul mercato, oltre che 

ovviamente sulla qualità del prodotto. La ricono-

scibilità del bene manufatto italiano e la sua pos-

sibilità di divenire uno status symbol si conferma-

no quindi un’arma vincente per conquistare i favo-

ri dei consumatori di questo Paese.

Quali sono invece i punti di debolezza delle im-

prese italiane e dell’intero sistema paese su cui 

risulta necessario agire per sostenere i risultati 

dell’export? Per quanto riguarda le imprese, i dati 

dell’indagine indicano come i principali punti criti-

ci siano riconducibili alla loro ridotta dimensione 

che si traduce spesso in un approccio poco infor-

mato al mercato e un’internazionalizzazione al traino della domanda, ma non sufficientemente propositiva 

soprattutto in fasi di grandi cambiamenti come quella attuale. Le risposte degli opinion leader indicano poi 

la mancanza di un sistema distributivo diretto e la poca assistenza pre e post-vendita, fattori che vengono 

qualche volta trascurate affidandosi alla prossimità geografica. Sul fronte del sistema paese sembra, inve-

ce, che i principali canali di rilancio passano per strumenti tradizionali come le fiere e per il rafforzamento 

dell’immagine italiana nel paese.

Non manca dunque lo spazio d’azione per incrementare la presa su un mercato che già dimostra un eleva-

to grado di apprezzamento dei nostri prodotti. Nonostante le criticità del periodo le imprese del made in 

Italy negli anni più recenti hanno mostrato la strada, conseguendo buoni risultati attraverso l’impegno con-

tinuo nel coniugare stile e innovazione. I rischi dal lato della domanda sono d’altra parte minimi: la prover-

biale stabilità svizzera.

Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Spagna

Esiste una curiosa correlazione negativa tra i risultati della nazionale spagnola di calcio e l’andamento 

delle importazioni - e più in generale dell’economia – del paese iberico. Nel periodo di boom economico 

(2000-’07) la nazionale non figurava tra i favoriti nelle competizioni calcistiche internazionali e la bache-

ca delle furie rosse era desolatamente vuota. La Spagna ha iniziato a vincere solo nell’anno della crisi, con 

la conquista dell’Europeo nel 2008; altri importanti successi sono stati centrati con il mondiale del 2010, 

altro anno certamente non felice da punto di vista della congiuntura e, di nuovo, con l’Europeo nel 2012, 

che sul fronte economico è stato caratterizzato da una ricaduta dell’economia spagnola nella recessio-

ne. Adesso che la Spagna è stata eliminata dal mondiale al primo turno, si apriranno nuovamente le por-

te dell’export per le imprese italiane?

Al di là di questo divertissement, e sorvolando sugli aspetti prettamente calcistici (in cui esiste una pale-

se incomunicabilità tra le due scuole di pensiero), è difficile trovare in Europa un paese che assomigli di più 

all’Italia della Spagna. Con un comune denominatore latino e una storia di relazioni commerciali che si perde 

nell’antichità, i due paesi mediterranei hanno con-

diviso, nei tempi più recenti, un percorso simile 

anche in ambito economico. Entrambi hanno vis-

suto – sia pure su piani di sviluppo molto differen-

ti tra loro – le gioie e i dolori della moneta unica; 

ed entrambi, dopo lo sviluppo dei primi anni 2000, 

negli ultimi anni si sono trovati catapultati ai pri-

mi posti della poco onorevole classifica dei pae-

si europei più problematici dal punto di vista delle 

finanze pubbliche e della crescita. Nell’arco di po-

chissimi anni, nei bar italiani e nelle taperias spa-

gnole le discussioni sulla difesa a zona sono sta-

te affiancate da quelle sull’Euro-zona, in partico-

lare sullo spread tra i titoli pubblici dei paesi del-

la stessa, a testimonianza di quanto la crisi abbia 

colpito con forza i redditi, i consumi e più in gene-

rale, le condizioni di vita in entrambi in paesi. 

La dimensione del mercato

La somiglianza tra i due paesi latini trova confer-

ma anche nella forte attrattività che prodotti ita-

liani rivestono agli occhi del consumatore spa-

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 178 15

made in Italy 39 3

meccanica 16 2

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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gnolo: la quota delle export italiane sul totale ri-

sulta infatti forte, con una percentuale paragona-

bile a quella ottenuta in paesi relativamente più 

ricchi (che in teoria dovrebbero garantire un quo-

ta di prodotti del manifatturiero ad alto valore 

aggiunto - caratteristica tipica dei prodotti italia-

ni). E’ evidente in questo senso come la vicinan-

za geografica e culturale tra i due paesi, e le rela-

zioni commerciali consolidate nel tempo, abbia-

no garantito all’industria italiana un canale di ac-

cesso privilegiato sul mercato iberico, visibile so-

prattutto nella fascia dei prodotti da cui meglio 

traspaiono le caratteristiche “immateriali” (come 

moda, qualità, design, che gli opinion leader individuano come i valori chiave associati all’Italia) del made in 

Italy. Un mercato che tuttavia, per quanto più accessibile di altri, non è certamente privo di difficoltà, sia 

connesse al debole andamento della congiuntura sia alla presenza di una concorrenza agguerrita.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il deterioramento degli indicatori di domanda non poteva che riflet-

tersi sulla dinamica delle importazioni spagnole, che dal 2007 al 2008 sono cadute pesantemente, sen-

za peraltro riuscire a recuperare dinamicità negli anni seguenti. Quello iberico rimane un mercato impor-

tante, con un valore complessivo superiore ai 177 miliardi di euro, ma afflitto dai problemi che caratteriz-

zano i paesi periferici dell’Eurozona: bassa crescita, elevata disoccupazione, che in termini di commercio 

con l’estero si sono tradotti in un andamento delle importazioni sostanzialmente anemico. Quello che vale 

per il generale si riflette anche sul particolare: i flussi diretti dall’Italia alla Spagna non hanno fatto ecce-

zione rispetto al trend generale, tanto nel periodo immediatamente successivo alla crisi del 2008, quan-

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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to negli anni seguenti, caratterizzati da una so-

stanziale stagnazione degli stessi. Rispetto al 

picco pre-crisi la flessione è stata intensa, in par-

ticolare per la meccanica, dove le export italia-

ne si sono più che dimezzate (-54%) tra il 2007 

e il 2013: e dove la quota italiana sul totale, pro-

babilmente per via di una maggiore esposizione 

verso il settore delle costruzioni, è andata incon-

tro ad un ridimensionamento molto più intenso 

(-3.6%) rispetto a quella dei competitor france-

si e tedeschi. Su questo versante, in particolare, 

la perdita delle quote di questi tre paesi è stata 

accompagnata da un aumento dell’incidenza dei 

paesi dell’Europa Orientale e della Cina. Occorre 

comunque tenere a mente come il biennio 2005-

’07 sia stato un periodo di crescita vorticosa per 

la domanda spagnola rivolta all’estero (+ 30% in 

tre anni per i prodotti del manifatturiero), pro-

babilmente troppo intensa per essere sostenu-

to per un lasso di tempo prolungato; la correzio-

ne del 2009, e quella relativamente meno inten-

sa del 2012, rappresentano un aggiustamento a 

uno squilibrio che prima o poi, anche se in forma 

meno intensa di quanto poi si è osservato, si sa-

rebbe comunque dovuto materializzare. 

La quota di mercato e i competitor

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello 

della concorrenza, il calo del reddito disponibile 

non solo ha frenato lo sviluppo dei consumi, ma 

ha anche determinato un effetto sostituzione, alimentando una riallocazione della spesa (soprattutto per 

i consumi finali) in direzione di beni sostituti più economici. Una tendenza che, come accaduto in molti al-

tri paesi colpiti dalla recessione, ha accelerato la ricomposizione delle quote di commercio con l’estero in 

favore della Cina, in particolare per i prodotti del made in Italy maggiormente interessati dalla concorrenza 

asiatica. In questa categoria merceologica il peso cinese è cresciuto di quasi sei punti percentuali tra il 2007 

e il 2013, a scapito non solo della quota detenuta dall’Italia, ma più in generale di quella dei principali com-

petitor europei. L’unica eccezione è l’alimentare (dove non a caso la concorrenza cinese è meno agguerrita, 

e il brand italiano è più difficilmente replicabile) risultato l’unico segmento in cui il made in Italy è riuscito a 

contenere il calo le quote rispetto al periodo pre-crisi. Nel complesso, in ogni caso, nella classifica dei princi-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Il quadro dei principali settori: Spagna

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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pali competitor l’Italia continua a mantenere una 

posizione di vertice sia nelle produzioni tipiche 

del made in Italy (dove si colloca al quarto posto, 

dopo Cina, Francia e Portogallo) sia nella meccani-

ca (al terzo posto dopo Germania e Francia).

Quello dell’alimentare non è comunque un caso 

isolato. In uno scenario complessivo certamen-

te non favorevole, ci sono altri settori che nell’ul-

timo quinquennio hanno continuato a svilupparsi, 

compensando, almeno in parte, il deterioramento 

che nello stesso periodo ha caratterizzato i com-

parti più ciclici legati al settore delle costruzioni. 

Nonostante la caduta delle export nella mecca-

nica e in alcuni settori chiave del made in Italy, e 

in uno scenario che comunque ha visto le espor-

tazioni complessive contrarsi di quasi il 23% tra 

il 2007 e il 2013, il manifatturiero italiano nel suo 

complesso è riuscito a contenere l’entità della ri-

duzione delle proprie quote di export rispetto 

ai principali competitor europei. Nel 2013 l’8.7% 

delle importazioni spagnole di manufatti prove-

niva dall’Italia, in calo di 1.6 punti rispetto al livel-

lo del 2007. Nello stesso periodo la quota france-

se è scesa dell’1.4%, quella tedesca di 2.8 punti. 

Si tratta di un andamento che, almeno in termini 

relativi, evidenzia una tenuta della competitività 

del prodotto italiano sul mercato rispetto ai competitor e regala più di un speranza per un futuro recupe-

ro, comunque  vincolato a una ripresa più tonica della domanda iberica.

Il potenziale al 2016

Non si può però sorvolare sul fatto che la Spagna, rispetto agli altri grandi mercati, sia il paese dotato del-

le minori prospettive. Pur a fronte di una buona struttura in grado di supportare la crescita degli affari, le 

problematiche riguardo alla capacità di spesa delle famiglie e alla debolezza degli investimenti continue-

ranno a pesare sulla crescita della domanda complessiva rivolta all’Italia. Le prospettive macroeconomi-

che per quanto riguarda la crescita del Pil spagnolo, pur ragionevolmente ottimistiche, difficilmente in-

fatti potranno ricreare le condizioni di euforia osservate nel 2007: questo campo di gioco finirà inevita-

bilmente per avvantaggiare i paesi, come la Cina, in grado di competere con maggior successo sui fattori 

legati al costo dei prodotti esportati. In particolare, la competizione sul prezzo continuerà a farsi sentire 

con forza su alcune produzioni (come quelle di gamma qualitativa più bassa) che rappresentano in minor 

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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misura le caratteristiche tipiche dell’etichetta made in Italy. Ma dopo tutto, non è su questi prodotti che 

il manifatturiero italiano dovrà concentrare i propri sforzi per aggredire il mercato spagnolo del futuro. 

I fattori strategici per il successo

Quali saranno allora le basi su cui fondare l’attività verso il mercato spagnolo? La partita che l’Italia si tro-

verà a giocare per cogliere le opportunità offerte si gioca essenzialmente su due fronti. Secondo le ri-

sposte degli opinion leader il primo coincide con il potenziamento delle caratteristiche  intrinseche – e ri-

conosciute – del brand Italia, ovvero quel contenuto di qualità, sfarzo e bellezza che guidano l’acquiren-

te spagnolo verso la scelta di un prodotto italiano. Caratteristiche che sono parte integrante dei prodotti 

della moda, che rappresenta, insieme ai mobili, uno degli ambiti in cui  sussistono le maggiori prospettive 

di crescita nel biennio 2014-’16; in altre parole, le imprese italiane devono fare leva sulle caratteristiche 

intrinseche legate a qualità, unicità, capacità di innovazione e stile, tutti fattori che costituiscono il tratto 

di differenziazione tra le produzioni italiane e quelle dei competitor. Il secondo fronte di sviluppo si gio-

ca su un altro campo, quello del prezzo, in un scenario generale in cui questa variabile – secondo gli opi-

nion leader intervistati - è considerata al primo posto tra gli ostacoli all’acquisto di un prodotto italiano.

La sfida delle imprese italiane sarà più in generale quella di continuare a offrire prodotti di alta gamma (e 

quindi intrinsecamente di prezzo elevato) mantenendo al tempo stesso la qualità degli stessi su standard 

elevati. Questo vale per i prodotti destinati al consumo delle famiglie, ma anche per i beni di investimento, 

ed è l’unico modo guadagnare posizioni di mercato nell’unica partita possibile per l’Italia, quella che si gioca 

con i  principali competitor europei. Per fare ciò l’industria italiana dovrà curare in particolare alcuni aspetti 

percepiti come debolezze del Sistema Italia, offrendo non più solo un prodotto, ma anche un servizio inte-

grato: che vada dalla fase di ingresso nel mercato (attraverso un approccio più informato alle esigenze di fa-

miglie e imprese, che meglio si adatti alle specificità del mercato spagnolo) fino all’assistenza post-vendita. 

Sostenuto in questo da un’economia spagnola che (non solo in virtù dei risultati sportivi, peraltro comuni) 

nei prossimi anni dovrebbe finalmente tornare a offrire finestre di opportunità per le imprese.

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Russia

La dimensione del mercato 

La Russia, il paese dei paradossi. Un mercato importante, la cui rilevanza quale bacino di domanda di beni 

manufatti, e in particolare made in Italy e meccanica, si legge nei numeri. I comparti di specializzazione val-

gono 79 miliardi di euro di importazioni, più che raddoppiate in cinque anni, un peso rilevante (il 37%) e in 

crescita sul complesso delle merci destinate alla Russia (212 miliardi di euro nel 2013). Lo sviluppo è stato 

soprattutto trainato dagli acquisti di prodotti del made in Italy tradizionale, che hanno superato i 44 miliar-

di di euro nel 2013; uno sviluppo sostenuto dalla crescente richiesta di prodotti moda e di mobili. 

Si tratta di un potenziale elevato che poggia le basi però su un’economia fragile, avvezza a profonde cadute, 

ma anche a veloci risalite e che vede il proprio progresso legato saldamente a doppio filo allo sfruttamento 

delle materie prime e ai condizionamenti esterni che ne derivano. 

Il paradosso si manifesta in uno sviluppo economico che sta esacerbando la disuguaglianza tra fasce di po-

polazione (il 10% più ricco detiene un terzo del reddito del paese) e condizionando l’evoluzione delle diver-

se aree territoriali nel paese. Allo stesso tempo con le sue contraddizioni ha alimentato i redditi e i consumi 

degli oligarchi e delle classi benestanti, attivando così le crescenti importazioni di beni manufatti, e soprat-

tutto di made in Italy di qualità, osservate negli ultimi anni.

Un potenziale elevato, ma ingessato anche da una scarsa e poco trasparente accessibilità operativa, con rile-

vanti barriere burocratiche, enormi problemi di corruzione, un sistema logistico-distributivo ancora arretra-

to e frammentato geograficamente, seppure in rapida modernizzazione, e elevate barriere tariffarie e non. 

La Russia rimane poi un mercato decisamente polarizzato, caratterizzandosi per un’elevata dispersione ter-

ritoriale che contrappone da un lato Mosca e San Pietroburgo, centri nevralgici della cultura e dell’econo-

mia nazionale, catalizzatori di stili di vita e di consumo occidentali, e dall’altro aree ancora in corso di urba-

nizzazione. Mosca, in particolare, può contare su livelli di reddito, infrastrutture e grado di modernizzazione 

logistico distributivo, paragonabili a quelli dei pa-

esi maturi. È la porta di ingresso sul territorio rus-

so per le imprese estere, sede dei principali inter-

mediari commerciali, importatori e distributori, in-

dispensabili per districarsi nei meandri burocrati-

ci e doganali oltre che per la distribuzione dei pro-

dotti nei circuiti di vendita. Una città dove risiede 

quasi il 30% dei ricchi russi e dove anche lo stile 

di vita e quello di consumo sono paragonabili agli 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 212 11

made in Italy 44 4

meccanica 35 3

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia 
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standard occidentali. Non sorprende allora perché 

a Mosca si concentrano i principali brand del made 

in Italy, catene distributive estere e format com-

merciali innovativi. La competizione è tuttavia ele-

vata e gli spazi commerciali diventano sempre più 

onerosi per le imprese italiane, tanto da orientare 

le strategie degli esportatori verso aree della Rus-

sia europea al di fuori di Mosca, ma con potenziale 

di mercato interessante e dinamico. 

Il potenziale al 2016

Diverse aree urbane, infatti, seppure ancora su li-

velli significativamente distanti da quelli di Mo-

sca, sono interessate da processi di ammodernamento delle infrastrutture e degli spazi industriali e com-

merciali e da una rapida evoluzione della sfera economica e sociale; fattori che si stanno riflettendo sulla ca-

pacità di spesa, sui gusti e sulle caratteristiche della domanda, alimentando la richiesta di prodotti esteri di 

qualità. Anche la crescente diffusione di internet e l’elevata propensione al turismo internazionale stanno 

contribuendo ad avvicinare lo stile e le preferenze di consumo della classe benestante russa verso l’offer-

ta di made in Italy di qualità. L’acquisto del prodotto estero ha infatti secondo gli opinion leader intervistati 

una connotazione intrinseca, una valenza simbolica di una trasformazione sociale ed è guidato prevalente-

mente dal bisogno di status symbol.  

La Russia non è e non può più essere solo Mosca, quindi. Il numero di individui benestanti è destinato ad au-

mentare in una cornice demografica di inesorabile contenimento e di ulteriore concentrazione della popo-

lazione nei grandi agglomerati urbani. Un potenziale elevato, da intercettare tenendo tuttavia in considera-

zione gli elementi di fragilità dello sviluppo economico della Russia che nel medio termine potrebbero fre-

nare il processo di ammodernamento del paese e 

limitare il potenziale del mercato. 

La quota di mercato e i competitor

Guardando al posizionamento dell’Italia, la Rus-

sia ha offerto in questi anni importanti spazi di 

opportunità alle imprese, soprattutto all’interno 

delle grandi realtà urbane. Con una quota di oltre 

l’8%, sia nel made in tradizionale sia nella mecca-

nica e quasi doppia rispetto al complesso del ma-

nifatturiero, l’offerta italiana ha mantenuto un ri-

sultato di tutto rilievo sul mercato russo, confer-

mandosi negli ultimi cinque anni sul podio dei prin-

cipali esportatori dei suddetti settori. 

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
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L’accresciuta concorrenza sul mercato e i maggiori ostacoli operativi che le imprese italiane scontano ri-

spetto ai competitor nell’operare sul territorio hanno però condizionato negativamente il posizionamento 

italiano, imponendone un ridimensionamento nell’ultimo quinquennio. In controtendenza solo il settore ali-

mentare, in cui si osserva un miglioramento della quota del made in Italy, salita al 3.3% del mercato, più di 

un punto rispetto al 2007; un progresso trainato dal comparto del vino, nel quale l’offerta italiana copre qua-

si il 13.5% del mercato. 

Una competizione sul mercato russo che data la specializzazione settoriale e il valore medio unitario dei 

prodotti made in Italy, le imprese italiane giocano prevalentemente con paesi maturi, i tradizionali espor-

tatori (dalla Germania agli Stati Uniti per la mec-

canica e i mobili, alla Francia e Spagna per il made 

in Italy). In futuro, tuttavia, gli opinion leader sot-

tolineano come l’arena competitiva potrebbe ve-

dere il rafforzamento della Cina, in tutti i setto-

ri, e di alcuni paesi dell’America Latina, nel setto-

re alimentare e del vino. Nei comparti del made in 

Italy, il dragone ha già assunto posizioni rilevanti; 

seppure su fasce di prezzo non assimilabili a quel-

le dell’offerta italiana, la Cina ha comunque inter-

cettato una platea crescente di consumatori, co-

prendo il 31% del mercato. Nel comparto della 

meccanica, il fenomeno è più recente, ma impe-

tuoso: in soli cinque anni la Cina ha raddoppiato la 

sua quota, arrivando a detenere nel 2013 il 12.4% 

del mercato, movimentando vendite per un valo-

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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re superiore a quelle italiane (8.5%). Al momento 

l’offerta cinese non è assimilabile a quella italiana 

in termini di contenuto qualitativo, innovativo e di 

flessibilità produttiva e quindi non appare oggi in 

concorrenza diretta. Secondo gli opinion leader, 

tuttavia, la Cina potrebbe diventare una minaccia 

reale nel futuro per le imprese italiane, a riflesso 

dei progressi tecnologici e dei vantaggi competi-

tivi sul commercio internazionale conseguiti di re-

cente dai produttori di meccanica cinesi e della 

tensione verso un processo di innalzamento qua-

litativo dei beni di consumo, con la rilevante ecce-

zione dei beni alimentari e del vino. 

I fattori strategici per il successo

In tale contesto, per l’offerta italiana appare an-

cora più importante mantenere elevato il livello 

di stile, design e qualità e migliorare il contenu-

to di servizi connesso al prodotto. Elevata quali-

tà e componente di stile e di design e fiducia nel 

marchio sono infatti i fattori che saranno richie-

sti nei prodotti made in Italy del futuro. Un’offerta 

che potrà intercettare sempre più anche la clas-

se di individui benestanti che si sta rapidamen-

te sviluppando in diverse grandi aree urbane del-

la Russia e va a rafforzare la platea di consuma-

tori di Mosca e di San Pietroburgo. Una platea af-

fascinata dal made in Italy e desiderosa di osten-

tarne l’offerta, simbolo del raggiungimento di uno 

status symbol economico e sociale.

La prospettiva di un crescente sviluppo di una platea di consumatori benestanti nei centri urbani al di fuo-

ri dell’area di Mosca rende maggiormente rilevante la comprensione delle dinamiche territoriali interne alla 

Russia e l’individuazione delle nuove aree di urbanizzazione, che potranno offrire nei prossimi anni ancora 

margini di crescita, diversamente dalle grandi città, già ampiamente presidiate. 

Le opportunità sono quindi ancora ampie, soprattutto negli agglomerati urbani più dinamici della parte eu-

ropea del paese, ma anche più difficilmente presidiabili, che impongono un’ulteriore riflessione sui punti di 

forza e gli aspetti da migliorare dell’offerta delle imprese e del sistema Italia. 

Il posizionamento del made in Italy è stato infatti finora condizionato negativamente dalle maggiori diffi-

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte)
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Il quadro dei principali settori: Russia

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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coltà di ingresso nel mercato che le imprese ita-

liane incontrano rispetto ai competitor. Difficoltà 

legate alla bassa propensione a investimenti pro-

prietari che rende le imprese italiane fortemente 

dipendenti dai servizi di importatori e di interme-

diari locali, con il conseguente rischio di perdere 

il controllo del posizionamento dell’immagine del 

prodotto, in termini di qualità/prezzo, e di offerta 

di servizi di pre e post vendita. Le modalità di in-

gresso per le imprese italiane sono infatti partico-

larmente complesse e di fatto hanno limitato l’e-

stensione del presidio italiano al di fuori di Mosca 

e San Pietroburgo. A queste città e alle loro regio-

ni di riferimento è infatti attribuibile quasi i ¾ del-

le esportazioni italiane di manufatti. 

Dalle interviste con gli opinon leader emerge un’offerta italiana ben posizionata e forte di una competitivi-

tà di prodotto. Occorre tuttavia rafforzare una serie di aspetti complementari, che pongono ulteriormente 

l’accento sull’elevata dipendenza delle imprese italiane dai canali esteri di distribuzione e sull’importanza 

di una rete in loco di aziende di servizi professionali e finanziari italiane, per supportare le imprese espor-

tatrici nel dedalo delle procedure burocratiche, nella distribuzione dei prodotti al di fuori della città di Mo-

sca e nella valutazione dell’affidabilità degli intermediari. In tal senso anche la partecipazione alle fiere, un 

elemento centrale secondo gli opinion leader per iniziare a conoscere un mercato così ampio e frammenta-

to, contribuisce attraverso il contatto diretto a sopperire alla scarsa trasparenza e legalità che caratteriz-

za il mercato, offrendo soprattutto alle piccole imprese un’occasione per entrare in contatto con principa-

li importatori e buyer del settore. 

Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Cina

La dimensione del mercato 

Inesorabile e impetuosa l’ascesa del dragone sullo scacchiere dei principali importatori mondiali. Si trat-

ta di uno sviluppo degli acquisti dall’estero di quasi il 60% in cinque anni, che ha portato nel 2013 il valo-

re delle importazioni cinesi di manufatti dal mondo su un livello di 781 miliardi di euro. Questa evoluzione 

è stata trainata anche dall’ascesa  di beni collegati ai settori del made in Italy, aumentati dell’82% nell’ul-

timo quinquennio (oltre 58 miliardi di euro nel 2013), a riflesso dell’aumento di nuovi consumatori bene-

stanti, desiderosi di acquistare e ostentare prodotti esteri, con elevata valenza di status symbol. Uno 

sviluppo importante ha interessato anche gli acquisti di meccanica, quasi raddoppiati rispetto al 2007, 

per via del crescente ruolo della Cina come hub manifatturiero su scala globale. 

Il potenziale al 2016

Il potenziale cinese va letto anche alla luce di un’economia che sta cambiando i driver che alimentano 

il suo sviluppo; superato il modello di cresci-

ta dell’export, il dragone punta sempre più a un 

maggior equilibrio fra le componenti che alimen-

tano il Pil e in particolare al maggior peso della 

domanda interna. Seppure in rallentamento ri-

spetto ai ritmi vorticosi dello scorso decennio, 

le prospettive dell’economia si mantengono co-

munque ampiamente positive e la Cina è previ-

sta rimanere il mercato più dinamico in termini 

di import fra quelli analizzati in questo Rappor-

to.  La crescita e il cambio di passo nel modello 

di sviluppo si tradurranno in un formidabile baci-

no di domanda per le importazioni di manufatti, 

soprattutto per i beni di consumo. La penetrazio-

ne di beni importati sarà poi alimentata dal por-

tentoso processo di urbanizzazione sul territo-

rio, che porta con se il miglioramento delle in-

frastrutture logistiche e distributive ed è causa 

e conseguenza dello sviluppo del benessere dei 

consumatori e della domanda. 

La Cina è grande e i cinesi molti, racconta un noto 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 781 10

made in Italy 58 2

meccanica 76 3

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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proverbio; enormi opportunità, quindi,  si apri-

ranno in un mercato che presenta però ancora 

numerose contraddizioni. Il paese è territorial-

mente e demograficamente tra i più ampi al mon-

do e presenta un’elevata dispersione dei redditi 

e degli stili di consumo tra differenti fasce di po-

polazione e territori. Si tratta inoltre di un mer-

cato ancora poco accessibile, a riflesso di una 

legislazione non trasparente, di frequenti com-

portamenti discriminatori per proteggere l’in-

dustria locale (barriere non tariffarie), di dazi 

elevati e di un’operatività non semplice. A ciò si 

aggiungono le difficoltà legate a un sistema di-

stributivo complesso, una sorta di labirinto all’interno del quale districarsi, poco moderno, se non nelle 

principali aree urbane, e controllato dagli operatori locali, che rendono quindi elevati i tempi e i costi per 

individuare la modalità di ingresso e di distribuzione più adeguata. Questi fattori hanno portato a una pe-

netrazione delle importazioni caratterizzata da un’elevata dispersione territoriale; queste si concentra-

no infatti nelle grandi città di prima fascia, in cui non solo vi sono stili di vita e di consumo paragonabili 

agli standard dei paesi maturi, dato il maggiore benessere economico degli individui che vi risiedono, ma 

le imprese dispongono anche di una migliore dotazione infrastrutturale (logistica e distributiva) rispetto 

alla media del paese, fattore indispensabile per entrare ad operare sul mercato cinese. 

Lo stesso governo cinese ha negli ultimi investito per diminuire questo divario e anche al di fuori del-

le città costiere di prima fascia è sempre più evidente un rafforzamento del processo di urbanizzazione 

e di miglioramento infrastrutturale. Sono trasformazioni sociali prima che economiche, ma che contri-

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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buiranno positivamente ad accrescere il poten-

ziale del mercato, avvicinando fasce crescenti 

di consumatori benestanti all’offerta di made in 

Italy di qualità e consentendo, grazie al miglio-

ramento infrastrutturale, un loro più facile rag-

giungimento. 

La quota di mercato e i competitor

In tale contesto, nonostante le tante difficoltà 

di accesso e l’enorme distanza che separa, non 

solo geograficamente, l’Italia dalla Cina, le im-

prese hanno saputo intercettare lo sviluppo del-

la domanda, conseguendo nei settori del made in 

Italy e nella meccanica (rispettivamente il 3.3% 

e il 4.6% come quota di mercato sulle importa-

zioni) un posizionamento più rilevante rispetto al 

complesso del manifatturiero (di poco superiore 

all’1%). Un posizionamento di rilievo interessa il 

settore dei mobili (10.2% nel 2013 e in forte asce-

sa nell’ultimo quinquennio), così come i settori 

della moda, dove le imprese italiane detengono 

oltre il 7% delle vendite di prodotti dall’estero. In 

risalto anche il ruolo del made in Italy alimentare; 

seppure su quote di mercato ancora marginali e 

inferiori all’1%, l’Italia ha ottenuto importanti svi-

luppi nell’ultimo quinquennio. In questo settore, 

in particolare, l’industria italiana si è attivata con 

un po’ di ritardo rispetto ai suoi maggiori concor-

renti; tuttavia la buona performance del vino, ma 

anche quelle di altri prodotti dal made in Italy ali-

mentare, quali olio, pasta e formaggi hanno per-

messo di recuperare una parte del gap. Dall’esperienza cinese esce in altre parole confermata la crescen-

te capacità delle imprese alimentari nel diffondere la propria offerta anche su mercati non sempre age-

voli sul fronte operativo, lontani geograficamente oltre che per cultura e tradizione gastronomica. 

L’alimentare italiano in Cina ha comunque  ancora ampi spazi di miglioramento essendo secondo gli opion 

leader intervistati tra i principali elementi che contraddistinguono l’offerta italiana nell’immaginario dei 

consumatori cinesi. L’opportunità dell’Italia di mantenere, se non addirittura migliorare, la propria quota 

sull’import del mercato cinese sarà, quindi legata anche alla capacità di mettere in campo una vera e pro-

pria strategia di sistema; un’azione ad ampio raggio che raccolga le sinergie tra la diffusione della cultu-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Il quadro dei principali settori: Cina

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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ra e della tradizione alimentare italiana. Questo 

approccio potrebbe in futuro consentire di supe-

rare anche i limiti imposti da barriere commer-

ciali (il settore è uno dei più colpiti del made in 

Italy sul fronte delle barriere non tariffarie), ca-

renze del sistema distributivo e logistico locale, 

che spesso costituiscono i principali vincoli per 

la diffusione del made in Italy. In assenza di gran-

di distributori nazionali e della dimensione eco-

nomica spesso proibitiva che il controllo del ca-

nale di vendita comporta per le Pmi una possibi-

le strada passa secondo gli opinion leader per il 

rafforzamento dei meccanismi di promozione e 

di incentivazione dell’offerta italiana presso le 

insegne distributive estere già presenti sul mer-

cato cinese. 

Più sviluppata, ma caratterizzata da strozzature 

simili è la penetrazione sul mercato dei beni del 

settore moda. In questo caso le prospettive sa-

ranno favorite soprattutto da un aumento signi-

ficativo dei consumatori potenziali.  Un elemen-

to decisivo per il successo del made in Italy è in-

fatti legato alla maturazione del gusto dei consu-

matori cinesi e all’aumento della ricchezza media 

della classe dei benestanti; fattori destinati a raf-

forzarsi e che continueranno a guidare gli acquisti.

Iniziata in una fase precedente e quindi relativamente più stabile negli ultimi anni  è invece la presenza 

di prodotti italiani nel settore della meccanica. Nel 2013 l’Italia aveva una quota del 4.6% sulle importa-

zioni cinesi;. una performance di tutto rilievo e difesa dalla concorrenza dei tradizionali esportatori mon-

diali (Germania in testa) e dall’ascesa dei produttori asiatici, in particolare della Corea. Si tratta di risul-

tati importanti soprattutto alla luce di un mercato interno che sta conoscendo il rafforzamento dell’of-

ferta nazionale e ha quindi assorbito sempre minori flussi di importazione dal mondo. Nell’ultimo bien-

nio, infatti, l’evoluzione delle importazioni cinesi di meccanica ha subito un marcato deterioramento (di 

oltre il 18% in euro). Una tale discesa non è sufficientemente spiegata dall’andamento della domanda in-

terna, dato un quadro degli  investimenti comunque favorevole. Il minor assorbimento del mercato cine-

se di beni strumentali prodotti all’estero appare invece piuttosto conseguenza del rafforzamento dell’of-

ferta interna, sia nazionale sia realizzata in loco da aziende straniere. Un fenomeno che trova evidenza 

non solo nella dinamica degli investimenti diretti esteri dei principali produttori mondiali di meccanica in 

Cina e a Hong Kong, ma anche e soprattutto dal miglioramento dell’offerta competitiva cinese di mecca-

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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nica sui mercati internazionali. Gli opinion leader segnalano non a caso, la Cina stessa fra i principali con-

correnti di domani per le imprese italiane sul mercato. Il dragone ha infatti intrapreso una robusta rincor-

sa alle posizioni di vertice dei tradizionali esportatori mondiali di meccanica a partire da metà anni due-

mila, mettendo a segno risultati di rilievo. Un’analisi più puntuale dei vantaggi comparati della Cina nei 

singoli comparti della meccanica svela tuttavia come ad oggi la Cina non sia ancora in concorrenza diret-

ta con l’offerta italiana.  In futuro, tuttavia, i crescenti progressi tecnologici dell’offerta produttiva di mec-

canica cinese potrebbero frenare il potenziale di domanda per l’offerta italiana. 

I fattori strategici per il successo

I risultati conseguiti dalle imprese italiane nei diversi comparti del made in tradizionale e nella meccanica 

sul mercato cinese appaiono quindi importanti anche alla luce delle molte difficoltà di acceso al mercato 

e offrono segnali di ottimismo con cui leggere le prospettive. Secondo gli opinion leader, infatti, l’offer-

ta italiana può contare su numerosi fattori di forza, quali l’elevata componente di stile e di design, qualità 

del prodotto, riconoscibilità della marca, flessibilità produttiva e specializzazione settoriale. Continuan-

do e rafforzando la leva su questi fattori, ponendo l’accento su contenuto moda, tradizione artigianale 

e design, l’offerta italiana potrà anche in futuro intercettare richieste dei consumatori necessariamen-

te sempre più complesse e in linea con una maggior sofisticazione del modello di consumo. Nel made in 

Italy, in particolare, l’acquisto di prodotti esteri è guidato dal bisogno di ostentare uno status symbol, va-

lenza simbolica del miglioramento del benessere economico e sociale, ma sempre più anche dalla ricer-

ca del bello e di un’elevata qualità. Questi fattori ben si sposano con i connotati caratteristici dell’offer-

ta made in Italy di qualità, che comprende per ora soprattutto grandi marchi, ma si sta allargando anche a 

imprese più piccole purché concentrate su asset innovativi. 

Oltre alla costante tensione verso elevati livelli qualitativi, il miglioramento del posizionamento italiano 

dovrà tuttavia passare secondo gli opinion leader anche attraverso il superamento delle difficoltà ope-

rative legate al minore presidio dei canali distributivi. Per gli operatori italiani l’accesso alla distribuzione 

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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locale si conferma infatti uno dei fattori di rischio più elevati. Come anticipato, la presenza diretta risul-

ta  spesso difficilmente alla portata delle imprese più piccole che si vedono quindi costrette a sviluppare 

accordi con intermediari locali, esponendosi a comportamenti opportunistici dei distributori. In partico-

lare corrono il rischio di non vedere veicolata al meglio l’identità del proprio marchio, un elemento che vi-

sta la relativa bassa maturità del consumatore cinese riveste secondo gli opinion leader un ruolo fonda-

mentale nel guidare gli acquisti. 

Emerge quindi dall’indagine  la necessità di un approccio al mercato più informato e consapevole da par-

te delle imprese esportatrici. Il rafforzamento nella fase distributiva potrà infatti consentire non solo di 

migliorare il controllo del posizionamento del prodotto, in termini di immagine, rapporto qualità/prez-

zo, offerta di servizi di pre e post vendita, ma anche di entrare direttamente in contatto con l’utente fi-

nale, intercettandone quindi caratteristiche e gusti che sono in rapida evoluzione. Fra i fattori strategi-

ci per la crescita sul mercato c’è poi l’importanza di organizzare un’adeguata struttura aziendale per l’ex-

port e quindi di risorse dedicate in grado di supportare le strategie di internazionalizzazione. La sfida 

della competitività sul mercato cinese non passa solo dal tenere alta la qualità di prodotto, un fattore già 

ampiamente riconosciuto, ma da innovazioni organizzative e di processo che consentano per esempio di 

intercettare lo sviluppo economico e sociale nei territori al di fuori delle grandi città costiere, nelle qua-

li le imprese italiane hanno mostrato buone capacità di presidio nella prima fase di apertura del paese ai 

flussi dall’estero. 

In termini di sistema Italia, invece, emerge chiaramente l’opportunità di rafforzare ulteriormente il veico-

lo delle fiere, uno strumento di promozione tradizionale, ma che consente di entrare in contatto in modo 

organizzato e trasparente  con i principali buyer operanti in Cina. Infine, secondo gli opinion leader risul-

ta sempre più rilevante anche la capacità di offrire supporto a 360°, strumenti di market intelligence  e 

incentivi economici a sostegno dell’internazionalizzazione, oltre che puntare su un’efficace strategia di 

promozione e di comunicazione del brand Italia: non solo quindi una questione di risorse da destinare 

all’export, ma anche e soprattutto un’attenta valutazione delle diverse tipologie di intervento da adotta-

re. 
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Brasile

La dimensione del mercato 

L’apertura della 20° edizione della FIFA Word Cup – al nuovo stadio Corinthians di San Paolo il 12 giugno 

2014 - ha portato agli occhi del mondo, ancor prima della battuta del calcio di inizio, le forti contraddizio-

ni che caratterizzano il Brasile.

Con un territorio geograficamente molto esteso (8.5 milioni di kmq.) e quasi 200 milioni di abitanti (il più 

popoloso dell’America Latina, il 6° al mondo), il Brasile si presenta come un paese carico di eterogenei-

tà, in cui l’enorme ricchezza di risorse naturali – minerarie, ma non solo (è, ad esempio, il 1° esportatore 

al mondo di caffè) - convive con la povertà estrema di strati ancora vasti di popolazione e le immagini di 

festa, folclore e colori, che nell’immaginario collettivo vengono richiamate alla mente quando si pensa a 

questa nazione, si intrecciano con profonde contestazioni interne e un alto tasso di violenza. Nonostan-

te i numerosi sforzi messi in atto dai recenti governi - che hanno avuto il merito di portare il Brasile, dal 

2010, al 7° posto tra le economie mondiali - nelle aree rurali oltre il 50% delle persone ancora non dispone 

di servizi igienico-sanitari e nel paese sono anco-

ra profonde le disuguaglianze nella distribuzione 

del reddito. Il pil pro capite medio si attesta oggi 

un poco al di sopra degli 11 mila dollari, circa 1/5 di 

quello statunitense, ma più del doppio di quanto 

questo paese contava a metà anni duemila. Im-

portanti passi avanti sono quindi stati fatti; tut-

tavia, quasi il 60% del reddito è in mano al 20% 

più ricco della popolazione, mentre per il 20% 

più povero il reddito pro capite si limita a poco 

più di 1/10 di quello medio. 

Pur con tutte le sue contraddizioni, il mercato bra-

siliano presenta un interessante potenziale in ter-

mini di importazioni di manufatti, con un valore dal 

mondo che è quadruplicato dal 2000 a oggi, supe-

rando nel 2013 i 140 miliardi di euro. Di questi, poco 

meno di ¼ è relativo a prodotti riconducibili ai tipi-

ci settori di specializzazione del made in Italy (ali-

mentare, abbigliamento, arredamento) e alla mec-

canica (che da sola pesa per il 15% del valore to-

tale dei manufatti in ingresso nel paese). La for-

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 141 5

made in Italy 12 0.3

meccanica 21 2

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)

28 

22 
11 

6 
6 

28 
qualità

design

essere alla moda

artigianato

tradizione

altro

Elaborazioni su interviste a opinion leader di mercato 



Prometeia — Agenzia ICE per Comitato Leonardo  Mercati ibridi

101

te crescita delle importazioni brasiliane negli anni 

più recenti ha trovato vigore nel volano dei lavo-

ri in preparazione dei due grandi eventi sportivi - 

Mondiali di Calcio e Olimpiadi 2016. I flussi in en-

trata hanno conosciuto una flessione significativa 

solo nel 2009, in concomitanza dell’esplodere del-

la crisi finanziaria internazionale che ha impresso 

una brusca (temporanea) frenata al commercio in-

ternazionale, a cui è seguita una battuta d’arresto 

nel 2012, quando gli effetti della politica monetaria 

brasiliana, volti a tenere sotto controllo l’inflazio-

ne, si sono riflessi in un rallentamento dell’attività 

di investimento da parte delle imprese. 

La quota di mercato e i competitor

La penetrazione dei manufatti italiani su questo mercato è quantificata in una quota prossima al 3.5%, rela-

tivamente stabile dal 2008 a oggi. Elevati livelli di barriere tariffarie - che toccano i massimi proprio in alcu-

ni settori di punta del made in Italy (moda e arredamento su tutti, a cui si aggiunge l’auto) – complessità bu-

rocratiche e logistiche, oltre alla barriera “fisica” della distanza (sono circa 9000 i chilometri che separano 

l’Italia dal Brasile) ne rendono non facile il presidio. Nonostante ciò, la quota italiana mostra un livello supe-

riore a quello che caratterizza altri grandi mercati lontani; si pensi che negli Stati Uniti si limita al 2%. Per-

formance di eccellenza vengono poi svelate se si passa dal dato medio al dettaglio settoriale. 

L’Italia è il 4° esportatore mondiale di meccanica sul mercato brasiliano (il 40% delle esportazioni manifat-

turiere italiane in Brasile riguarda questo settore), con una quota che nel 2013 ha toccato il 9.5%. Pur in ri-

duzione dai valori prossimi al 15% registrati a metà anni ’90, si tratta di un ottimo risultato per le nostre im-

prese, soprattutto se letto alla luce dell’inesorabile avanzata dei produttori cinesi negli anni recenti. La ca-

pacità della meccanica italiana di tenere testa ai prodotti di origine asiatica non ha trovato eguali tra gli altri 

top-competitor occidentali. Sia gli Stati Uniti sia, soprattutto, la Germania – rispettivamente primo e terzo 

esportatore di meccanica in Brasile – hanno significativamente perso terreno negli anni tra il 2007 e il 2013. 

Le imprese italiane, invece, hanno saputo far fruttare l’elevato livello di valore percepito in relazione ai pro-

pri macchinari e componenti, riuscendo a mettere a segno addirittura un guadagno di quota (nell’ordine di 

poco meno di 1 punto percentuale) nel periodo analizzato. Altri concorrenti europei con una struttura mer-

ceologica dell’export di meccanica tra le più simili a quella che caratterizza l’Italia risultano staccati di diver-

se posizioni (Francia al 7° posto, Spagna al 9°, con quote pari a circa 1/3 di quella italiana). 

Il posizionamento dell’Italia è meno favorevole in relazione ai beni del made in Italy in senso stretto (che 

rappresentano appena il 5% delle nostre esportazioni nel paese). La quota, in questo caso, si attesta at-

tualmente nell’ordine del 2%, mostrandosi peraltro in forte calo rispetto ai livelli dei primi anni duemi-

la, quando era di poco inferiore al 5%: tra il 2005 e il 2011, complice anche la crisi, i prodotti del made in 

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Italy hanno perso quasi 3 punti sul mercato brasiliano, per poi assestare il proprio posizionamento negli 

anni più recenti. L’elevato valore medio unitario che in genere caratterizza il prodotto italiano, in un paese 

dove la capacità di spesa di gran parte della popolazione rimane contenuta, ne riduce la potenziale pene-

trazione sul mercato. A ciò si aggiunge, come accennato in precedenza, un sistema di dazi che penalizza 

in misura rilevante le importazioni per queste tipologie di beni1.

Guardando ai primi tre competitor sul mercato brasiliano per i prodotti definibili nel perimetro del made 

in Italy, si possono individuare alcuni tratti peculiari. Da un lato, gli Stati Uniti sono il player che più asso-

miglia per composizione merceologica all’esportatore italiano, ma che beneficia rispetto a quest’ultimo 

della prossimità geografica e dei rapporti “di buon vicinato” che storicamente caratterizzano la relazione 

con il governo del Brasile; in virtù di ciò, la manifattura americana vanta una quota del 5%, che si è mante-

nuta stabile anche a fronte della recente impetuosa avanzata cinese. Una tenuta che, invece, non ha con-

traddistinto l’Argentina, che tra il 2007 e il 2013 ha perso oltre 7 punti di quota, nonostante il non trascura-

bile vantaggio sui competitor - l’assenza di dazi doganali - derivante dall’appartenenza, insieme al Brasi-

le, al mercato comune dell’America meridionale (Mercosur). Va, tuttavia, osservato che l’export argentino 

si presenta merceologicamente differente da quello italiano e pertanto non ne può essere considerato 

un competitor diretto in senso stretto. La sovrapponibilità con la struttura di export dell’Italia è, invece, 

maggiore nel caso della Cina (l’indice di somiglianza supera, per ciascuna delle “3A”, il 50%), primo play-

er incontrastato con una quota che nel 2013 è arrivata a sfiorare il 35%. L’avanzata cinese, alla luce anche 

di un suo presumibile prospettico innalzamento qualitativo, va tenuta in grande considerazione nel deli-

neare i futuri scenari competitivi su questo mercato. Le risposte raccolte presso gli opinion leader inter-

vistati rafforzano tale tesi, disegnando un quadro in cui la Cina compare come il principale competitor “di 

1 L’Italia  risulta relativamente meno penalizzata su questo fronte rispetto ad altri grandi player – quali, ad esempio, Cina e Giappo-
ne – per le esportazioni di meccanica, mentre l’incidenza dei dazi all’export la pone tra i paesi più colpiti nel caso della moda (dove 
però Spagna, Cina e Francia pagano ancora di più) e, soprattutto, nell’alimentare (dietro agli Stati Uniti).

Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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domani” dell’Italia in tre dei cinque comparti ana-

lizzati (meccanica, moda e arredamento). Fanno 

eccezione solo alimentare e vino per cui - a fianco 

dei maggiori concorrenti europei (Francia e Spa-

gna) - la competizione sembra doversi giocare, nel 

primo caso, con lo stesso Brasile, nel secondo, con 

i produttori latinoamericani e australiani. 

Il potenziale al 2016

Concentrandosi sulle prospettive per i prossimi 

anni, bisogna riconoscere che l’economia brasi-

liana è arrivata ai Mondiali del 2014 non proprio 

in ottima forma. Il paese soffre di una crescita al 

di sotto del potenziale, nonostante il consisten-

te sostegno della spesa pubblica. In particolare, le 

prospettive di consumo delle famiglie sono tenu-

te a freno da un’inflazione elevata (nell’ordine del 

6%), che erode il potere d’acquisto dei redditi (at-

tesa persistere almeno fino al 2016, per gli effet-

ti rialzisti indotti dai mega-eventi sportivi). L’ap-

puntamento con le elezioni presidenziali del pros-

simo ottobre rappresenta, in questo senso, un 

importante banco di prova per il modello econo-

mico del paese. Le opportunità in termini di com-

mercio mondiale, tuttavia, non mancano. L’import 

brasiliano di manufatti è presumibilmente desti-

nato a scontare un fisiologico effetto di correzio-

ne nel 2014, dopo le consistenti crescite del trien-

nio 2010-’12 alimentate dalle attività in prepara-

zione dei Mondiali di calcio. Gli spazi potenziali di 

sviluppo si presentano però più consistenti per il 

biennio 2015-’16, quando i flussi in ingresso di beni manufatti sono, nel complesso, attesi recuperare un rit-

mo di crescita a doppio digit, superiore al 10% medio annuo. Le maggiori prospettive riguardano il compar-

to della moda, che farà da traino al made in Italy; una buona espansione è attesa anche per la domanda di 

meccanica. 

I fattori strategici per il successo

Se, da un lato, l’eterogeneità e le contraddizioni intrinseche al Brasile costituiscono una complessità che 

frena, in senso assoluto, il potenziale di questo mercato, dall’altro, la sua società multietnica, multire-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Il quadro dei principali settori: Brasile

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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ligiosa e multiculturale appare più attrezzata, ri-

spetto a quelle di altri paesi emergenti, ad aprir-

si alle opportunità della globalizzazione e a nuovi 

modelli di consumo. L’emergere, in questi anni, di 

una nuova classe media rappresenta un conside-

revole bacino di interesse per i manufatti di origi-

ne italiana. Tanto più se si considera che la popo-

lazione brasiliana presenta un elevato tasso di al-

fabetizzazione ed è mediamente giovane (solo il 

7% ha più di 65 anni). Il “sistema Italia”, inoltre, può 

trarre un traino importante da un retaggio della 

storia di immigrazione nel paese: in Brasile risie-

de la più numerosa comunità di oriundi italiani al 

mondo (15% della popolazione locale).

Alimentari e vino, moda, auto e moto. Sono que-

sti, secondo quanto evidenziato dagli opinion le-

ader intervistati, i primi settori richiamati alla 

mente del consumatore brasiliano quando pen-

sa all’Italia. Associati principalmente a un con-

cetto di qualità e di design, valori che qui assu-

mono un peso significativamente più elevato di 

quanto osservato nella media degli altri gran-

di mercati analizzati (che si conferma anche re-

stringendo il campo ai soli emergenti). Per con-

tro, l’idea dell’essere “alla moda” compare solo al 

terzo posto. Ciò va a beneficio di un’associazione 

più spiccata con il contenuto innovativo del pro-

dotto, a fronte di una composizione dell’import 

brasiliano che vede dominare i settori meccanica 

e automotive (quest’ultimo favorito, in larga misura, dagli insediamenti produttivi in loco del gruppo Fiat). 

Quello dell’auto è anche tra i settori che vantano un maggiore riconoscimento di marchi italiani (Ferra-

ri, su tutti, ma anche Fiat, Lamborghini e Maserati), anche se i loghi del made in Italy più noti sul mercato 

brasiliano sono quelli della moda (relativamente ai quali si riscontra una dispersione più marcata rispet-

to ad altri mercati). L’immagine richiamata da questi prestigiosi “nomi” della manifattura italiana rispec-

chia esattamente i concetti di qualità, lusso, status symbol e bellezza annoverati quali valori guida domi-

nanti nella decisione di acquisto di beni prodotti in Italia. Essi rappresentano pertanto un fondamentale 

traino al quale altre specializzazioni tipiche della nostra manifattura potranno agganciarsi in un percorso 

di progressivo catching up su questo mercato. 

Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)
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Se qualità e affidabilità non sono considerati elementi di debolezza del made in Italy, tanto da avere un peso 

estremamente marginale tra i fattori che potrebbero favorire la sostituzione con prodotti di diversa origi-

ne, non mancano comunque importanti punti di attenzione per le nostre imprese. La difficoltà di reperimen-

to è reputata il principale elemento che potrebbe penalizzare il prodotto italiano (con il 40% di risposte tra 

gli opinion leader, la quota più alta insieme a quella della Cina). Su questo fronte le criticità sono sia interne 

al paese sia relative all’Italia. Da un lato, infatti, il sistema distributivo brasiliano soffre di un’elevata fram-

mentazione, risultando tra i meno strutturati fra i grandi mercati emergenti; solo nelle principali città inizia-

no recentemente a vedersi centri commerciali con spazi adeguati alla vendita dei prodotti di qualità. D’altro 

canto, il principale punto di debolezza lamentato alle imprese italiane – oltre a un approccio al mercato, in 

generale, poco informato, punto comune a pressoché tutti i paesi analizzati – è proprio la mancanza di un si-

stema distributivo diretto in loco, che consenta di veicolare al meglio i prodotti italiani nel paese. A ulterio-

re conferma di questa criticità, al sistema paese Italia - dopo un generale maggiore sostegno pubblico per la 

promozione – sono richieste principalmente azioni finalizzate a rafforzare il sistema distributivo nazionale.

Tra i principali fattori di debolezza nella competizione con prodotti di origine non italiana troviamo, al se-

condo posto nelle risposte degli opinion leader, il prezzo. Come già argomentato in precedenza, ciò ri-

flette la situazione di forte disuguaglianza nella distribuzione del reddito in Brasile oltre al fatto che, an-

che nelle fasce di popolazione più benestanti, il livello di ricchezza è al momento collocato poco al di so-

pra della soglia oltre la quale la domanda di beni ad alto contenuto di valore, quali quelli del made in Italy, 

assume un’accelerazione. In futuro, ulteriori sforzi del governo brasiliano volti alla riduzione delle dispa-

rità di reddito potrebbero aprire nuovi importanti spazi alla manifattura italiana.

Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che per giocare sul campo brasiliano l’Italia non difetta 

di centravanti di talento. Ciò che più manca, al momento, sono gli assist del sistema distributivo, il com-

parto della squadra che necessita maggiormente di essere rinforzato se si vuole vincere la partita.

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Turchia

La dimensione del mercato

Una popolazione di oltre 75 milioni di abitanti, il reddito pro-capite in costante espansione e una colloca-

zione geopolitica strategica fanno della Turchia un importante bacino di domanda per le imprese italiane. 

Ciò appare confermato nonostante negli ultimi due anni la crescita del Pil abbia moderato il passo rispet-

to alle eccezionali performance del 2010-’11 e dopo che l’insorgere di tensioni politiche e sociali ha porta-

to alla luce le contraddizioni del modello di sviluppo finora perseguito con successo dal partito islamico 

ininterrottamente al potere dal 2002.  

Nel 2013 la Turchia ha importato dal mondo beni manufatti per un valore di 130 miliardi di euro, di cui qua-

si un quarto riconducibili ai settori del Made in Italy (alimentare, abbigliamento e mobili) e alla meccanica. 

L’Italia, in particolare, ha ancora rappresentato il terzo fornitore manifatturiero con una quota di mercato 

pari al 6.3%, anche se in progressiva erosione nell’ultimo decennio. La penetrazione delle merci italiane 

sul mercato turco è riuscita ad arrestare la pro-

pria flessione nel 2012, ma ha scontato un nuovo 

deterioramento lo scorso anno, verosimilmente 

penalizzata dall’evoluzione del cambio dell’euro, 

in consistente rafforzamento nei confronti del-

la valuta locale. Rispetto al 2007 le imprese ita-

liane hanno, quindi, perso 1.4 punti percentuali 

in termini di posizionamento relativo, cedendo 

spazio soprattutto alla concorrenza della Cina 

e, in misura contenuta, a quella di Stati Uniti, ma 

anche a paesi dell’area euro (Spagna). 

La quota di mercato e i competitor

Entrando nel dettaglio settoriale, le imprese ita-

liane confermano una posizione di maggiore rilie-

vo nella meccanica - con una quota di poco supe-

riore al 13% (era al 15% nel 2007) - nonostante il 

nuovo, marcato calo accusato nel 2013 abbia pra-

ticamente annullato il recupero degli anni 2010-

’12. Nell’ultimo biennio una performance relati-

vamente più favorevole ha caratterizzato l’ag-

gregato del Made in Italy, che ha visto le imprese 

Tab. 1: I numeri del mercato (miliardi di euro)

importazioni 2013

dal mondo dall'Italia

industria manifatturiera 130 8

made in Italy 13 1

meccanica 18 2

Banca dati FIPICE, elaborazioni su dati Prometeia

Fig. 1: Parlando di Italia pensa a…  (% risposte)
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italiane migliorare leggermente il proprio posi-

zionamento di mercato; ciò ha consentito di li-

mitare a circa 2.5 punti percentuali l’erosione di 

quota rispetto al 2007. Tra i relativi comparti l’I-

talia ha continuato a detenere una quota più ele-

vata (intorno al 20%) nell’arredamento; la pre-

senza italiana si è mantenuta rilevante anche nel 

Sistema Moda mentre è risultata più contenuta 

nell’alimentare (rispettivamente 9.3% e 4%, se-

condo i dati 2013). 

Dall’analisi dei principali concorrenti emerge 

il primato della Germania, che si è confermata 

come il principale esportatore di manufatti ver-

so la Turchia ed ha conservato un posizionamen-

to pressoché invariato rispetto al periodo pre-crisi. Precedendo l’Italia, la Cina ha consolidato la sua se-

conda posizione nella graduatoria dei fornitori, mostrando dal 2007 un guadagno di 1.6 punti percentua-

li di quota, principalmente a scapito della Francia, del Belgio e dei Paesi Bassi, oltre che degli esporta-

tori italiani. L’export tedesco, in particolare, ha continuato a dominare il comparto della meccanica, no-

nostante abbia registrato una riduzione della propria quota tra il 2007 e il 2013; in questo mercato, le 

imprese italiane sono comunque riuscite a mantenere una posizione di eccellenza e ad arginare la con-

correnza dei produttori dei paesi emergenti – Cina in primo luogo, ma anche Corea e Polonia – grazie all’e-

levata specializzazione delle proprie produzioni. Peraltro, con l’eccezione della Germania, anche i com-

petitor a noi più simili (come Francia e Spagna) si sono attestati a notevole distanza dalla quota italiana.  

Fig. 2: Performance italiana (quota % dell’Italia sulle 
importazioni  per settore)
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Fig. 3: Principali competitor dell’Italia  (quota % sulle importazioni, confronto 2007/2013)
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Nel mercato del Made in Italy le imprese cinesi hanno confermato il loro ruolo di leadership, con una quo-

ta di poco superiore al 15% nel 2013, mantenendo nettamente distanziati gli altri due principali concor-

renti dell’Italia, ossia Germania e Indonesia. Occorre, tuttavia, rilevare che il posizionamento relativo del-

la Cina ha accusato un significativo deterioramento, con una perdita di oltre 8 punti di quota rispetto al 

2007; un’erosione di cui hanno beneficiato altri esportatori asiatici, come l’Indonesia, ma anche Stati Uni-

ti, Spagna e Russia. Gli esportatori italiani non sembrano, invece, aver saputo intercettare le opportunità 

create dal contenimento della presenza cinese; verosimilmente si è trattato di un tipo di domanda anco-

ra non conforme alla peculiare tipologia qualitativa della produzione italiana.

Il potenziale al 2016

Come già accennato, lo scenario macroeconomico della Turchia si caratterizza per un andamento della 

crescita in rallentamento nel 2014; la domanda interna e, soprattutto, gli investimenti dovrebbero risenti-

re degli effetti della politica monetaria restrittiva e della minore disponibilità di capitali dall’estero. Il gra-

duale aggiustamento degli squilibri macroeconomici e l’allentamento delle politiche economiche sono 

attesi determinare le condizioni per un’espansione più sostenuta nel 2015-2016, a ritmi del 3.5-4% medio 

annuo, sulla spinta di un maggiore dinamismo sia dei consumi che degli investimenti.

Coerentemente con questo scenario, dopo un temporaneo indebolimento nell’anno in corso, le importa-

zioni turche di manufatti sono attese ritrovare un profilo decisamente espansivo nel prossimo biennio. In 

particolare, il recupero della produzione industriale e degli investimenti dovrebbe favorire un aumento 

dei flussi in ingresso dei prodotti della Meccanica, comparto che continuerà ad essere trainato dalle esi-

genze di innovazione, miglioramento della produttività ed innalzamento qualitativo del sistema produtti-

vo locale. Le prospettive appaiono favorevoli anche per i settori del Made in Italy, in particolare per l’abbi-

gliamento e per l’alimentare, nei quali l’evoluzio-

ne della domanda sarà fortemente influenzata 

dall’aumento del potere d’acquisto e dalla con-

seguente evoluzione delle preferenze dei con-

sumatori benestanti, caratterizzati da una ca-

pacità di spesa elevata. Ciò tenderà a tradursi in 

maggiori opportunità di mercato per i beni delle 

fasce qualitative alte e di lusso, in cui le imprese 

italiane appaiono meglio attrezzate a fronteg-

giare la concorrenza dei produttori emergenti.  

Questo fattore competitivo viene conferma-

to dai risultati dell’indagine condotta presso un 

campione di opinion leader sul mercato turco; 

per i settori analizzati le risposte identificano 

come maggiori competitori dell’Italia gli espor-

tatori dei paesi avanzati, sia europei che extra-

Fig. 4: Uno sguardo d’insieme: prospettive e 
accessibilità (indici 0-100)
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Il quadro dei principali settori: Turchia

Importazioni dal mondo (milioni di euro)
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europei (come Stati Uniti e Giappone). Nei pros-

simi anni, non è tuttavia da escludere una gra-

duale erosione di tale posizione di vantaggio, 

comportando per i nostri produttori maggio-

ri difficoltà nel difendere le attuali posizioni di 

mercato. Il sondaggio prefigura, infatti, un’inten-

sificazione delle pressioni competitive da parte 

della Cina e degli altri produttori asiatici (nell’ali-

mentare, mobili e meccanica). Un simile esito po-

trebbe ricevere un’accelerazione dal nuovo indi-

rizzo di politica industriale del governo cinese, 

che da una concorrenza basata esclusivamente 

sul costo del prodotto si sta orientando verso al-

tre leve competitive, a partire da un progressivo 

upgrading qualitativo del proprio comparto ma-

nifatturiero.  

I fattori strategici per il successo

Nel confronto con i principali competitor inter-

nazionali – in particolare, con quelli dei paesi 

emergenti  - rimane quindi cruciale la capacità di 

consolidare e, possibilmente, rafforzare i punti di 

forza della manifattura italiana. Dall’indagine ef-

fettuata sul mercato turco emerge una percezio-

ne dell’Italia non solo come partner commerciale 

di rilevanza strategica, ma anche come modello 

industriale e culturale di riferimento. I valori che 

gli operatori locali associano immediatamente al 

“made in” italiano sono identificati in un mix di lusso, qualità e status symbol e vengono riconosciuti so-

prattutto nel comparto alimentare, nel Sistema Moda e, al di fuori dei confini del Made in Italy in senso 

stretto, nell’auto. 

Questa percezione trova conferma nell’individuazione dei principali fattori di successo delle imprese ita-

liane nell’attenzione allo stile e al design, nella qualità e nell’esclusività del prodotto; è il soddisfacimen-

to di tali requisiti a spingere il consumatore locale a riconoscere un più elevato premium price all’offerta 

italiana. Una qualità del prodotto percepita come non adeguata rispetto al prezzo richiesto può, pertan-

to, rappresentare la principale motivazione all’origine della sostituzione di un prodotto italiano con quel-

lo di un concorrente; un altro elemento in grado di orientare verso manufatti di diversa provenienza ap-

pare legato all’insorgere di eventuali problemi sul fronte della loro affidabilità. 

Fig. 5: Importazioni dal mondo per settore:  
(var. % m. annue 2014-’16, prezzi correnti)
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Fig. 6: Valori che guidano l’acquisto del prodotto 
italiano (% risposte) 
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Come evidenziato in precedenza, la presenza ita-

liana in Turchia si può considerare radicata, ma le 

opportunità di questo mercato rimangono anco-

ra ampie. Esse potranno essere colte soprattut-

to nella moda e nell’automotive; questi ultimi, in-

sieme all’arredamento, rappresentano peraltro i 

comparti cui sono riconducibili i brand italiani di 

maggiore riconoscibilità sul mercato turco.

Per sfruttare pienamente tali potenzialità di svi-

luppo, si rende però necessario che la nostra ma-

nifattura e, più in generale, l’intero sistema paese 

eseguano gli sforzi necessari per il superamento 

delle criticità che continuano a vincolarne le per-

formance sui mercati internazionali. Tra gli opi-

nion leader intervistati viene percepito come fattore di debolezza del sistema industriale italiano, in pri-

mo luogo, una dimensione media delle nostre imprese che potrebbe configurarsi come un ostacolo all’e-

spansione all’estero, in particolare nei mercati geograficamente meno prossimi e diversi culturalmente. 

In stretta relazione con la questione dimensionale, le difficoltà di penetrazione dei prodotti italiani sono 

attribuite anche alla mancanza di competenze organizzative  elevate, a partire da un’adeguata struttura 

aziendale per l’export.        

Un altro fattore critico, imputabile più in generale al sistema paese, viene individuato in un rafforzamen-

to dell’azione dell’operatore pubblico a supporto alle strategie di internazionalizzazione delle imprese; 

secondo gli operatori intervistati, progressi significativi su questo fronte potrebbero derivare dallo svi-

luppo degli strumenti per l’internazionalizzazione e dalla concessione di incentivi economici all’export.

Fig. 8: Sistema produttivo italiano (% risposte) 
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Fig. 7: Fattori che potrebbero favorire la sostituzione 
del prodotto italiano (% risposte)

50 

25 

25 
sfavorevole rapporto
qualità/prezzo

qualità

affidabilità

Elaborazioni su interviste a opinion leader di mercato 



A
pp

en
di

ce





Prometeia — Agenzia ICE per Comitato Leonardo  

115

Descrizione dell’indagine 
e  questionario

Le informazioni qualitative sul mercato sono parte integrante di questo rapporto e sono state raccolte 

attraverso un campione di opinion leader (italiani ed esteri) presenti sul  mercato analizzato. I risultati del 

questionario sono poi stati trattati in forma anonima e organizzati in una banca dati. 

Il questionario è articolato in due principali sezioni. La prima è dedicata a raccogliere informazioni sulla 

tipologia e la qualità dell’offerta italiana sul mercato. In questa sezione sono raccolti i principali prodotti, 

marchi, valori associati all’Italia, un’analisi dei concorrenti attuali e prospettici, un approfondimento sui pun-

ti di forza e di debolezza nonché delle possibili minacce e opportunità per rafforzare la presenza italiana. 

La seconda guarda al consumatore tipo del prodotto made in Italy andando a identificare le caratteri-

stiche socio demografiche e il grado di conoscenza che i 

clienti, attuali e potenziali, hanno dell’Italia. Sono poi inda-

gati i valori di riferimento che guideranno il consumatore 

nel suo processo di acquisto, i possibili prodotti sostituti e 

i canali attraverso cui sono raccolte le informazioni per ac-

cedere al made in Italy. 

Gli opinion leader fanno parte di un campione selezionato 

dagli uffici dell’Agenzia ICE presenti nei dodici grandi mer-

cati, da Comitato Leonardo e dagli autori dello studio. In 

particolare la raccolta delle informazioni è avvenuta attra-

verso gli uffici di Berlino, Berna , Dubai , Istanbul, Londra, 

Madrid, Mosca, New York, Parigi, Pechino, San Paolo, Tok-

yo.  Il dettaglio del numero dei questionari raccolto per pa-

ese è documentato nella tabella A. Nelle pagine successi-

ve una copia del questionario.

Tab. A: Numero di interviste per  mercato 

Mercati Numero opinion leader 

Stati Uniti 29

Giappone 14

Brasile 9

Germania 8

Russia 7

Francia 6

Regno Unito 5

Cina 6

Emirati Arabi 5

Svizzera 4

Turchia 4

Spagna 4
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Parte A —  Le caratteristiche dell’offerta italiana 

1. Quando si parla di Italia il consumatore del suo Paese pensa a… 
(indichi almeno tre opzioni per ogni categoria proposta):

A . Prodotti: B . Marchi: C . Valori: 

1 ………………………………

2 ………………………………

3 ………………………………

1 ………………………………

2 ………………………………

3 ………………………………

1 ………………………………

2 ………………………………

3 ………………………………

2. Quali ritiene siano oggi i principali Paesi concorrenti per il made in italy? 
E quali quelli di domani*?

Paesi concorrenti di  oggi Paesi concorrenti di domani

1 2 3 1 2

Alimentare

Vino 

Moda

Casa/Arredo

Meccanica

* I risultati sono confrontati con le statistiche di commercio estero in modo da cogliere eventuali 
nicchie e segmentazioni di mercato

3. Parliamo dei fattori di debolezza del sistema produttivo italiano… 

A . Rispetto alla sua esperienza,  tra i  fattori elencati quali ritiene siano i punti di debolezza delle im-
prese italiane  rispetto ai concorrenti (indichi max 2 risposte)

a. approccio poco informato al mercato 

b. mancanza di adeguata struttura aziendale per l’export 

c. poca assistenza pre e post vendita 

d. mancanza di un sistema distributivo diretto

e. ridotta dimensione delle imprese

f. debolezza dei marchi 

g. prezzo

h. qualità

i. altro …………………………………………
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B . Rispetto alla sua esperienza, tra i fattori di sistema elencati quali ritiene siano i punti di debolez-
za italiani rispetto ai concorrenti (indichi max 2 risposte)

a. insufficiente supporto pubblico all’internazionalizzazione 

b. assenza di una reale promozione di sistema 

c. scarsa partecipazione  fieristica 

d. scarsi incentivi economici all’esportazione

e. modesta presenza in loco di servizi professionali nazionali (studi legali, consulenza, banche)

f. assenza in loco di distributori nazionali

g. mancanza di collaborazione fra imprese della stessa filiera

h. limitata presenza diretta di altre imprese italiane

i. altro …………………………………………

4. Tra i fattori che nel suo Paese hanno spinto o potrebbero spingere i consumatori alla sostituzio-
ne del prodotto italiano con quello di un altro paese, quali ritiene siano quelli più determinanti? 
(indichi almeno 1 fattore tra quelli proposti e/o inserisca un ulteriore fattore)

a. prezzo

b. qualità

c. desiderio di cambiamento

d. efficacia politiche promozionali

e. affidabilità

f. facilità di reperimento 

g. sfavorevole rapporto qualità/prezzo 

h. altro………………………………………

5. Parliamo dei fattori di forza del sistema produttivo italiano . Rispetto alla sua esperienza, tra i 
fattori elencati quali ritiene siano i punti di forza delle imprese italiane rispetto ai concorrenti  
(indichi max 2 risposte)

a. qualità di prodotto 

b. specializzazione settoriale

c. capacità di innovazione

d. flessibilità produttiva 

e. alta componente di stile e design 

f. riconoscibilità di marca 

g. unicità del Made in Italy

h. rapporto qualità/prezzo

i. altro …………………………………………
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Parte B — Le caratteristiche del consumatore Made in Italy  

1. Quali ritiene siano  stati i tre prodotti più venduti nell’anno nel suo Paese? 
(smart tv, smartphone, tablet,  etc…)

 ▶ 1……………………………..

 ▶ 2……………………………..

 ▶ 3……………………………..

2. Quali ritiene siano stati i tre prodotti italiani più venduti dell’anno nel suo Paese

 ▶ 1…………………………….

 ▶ 2…………………………….

 ▶ 3…………………………….

3. Quali, secondo lei, sono le principali caratteristiche del consumatore di made in Italy 
(sottolinei le caratteristiche scelte tra le alternative proposte) 

 ▶ Giovane/Maturo

 ▶ Ricco/Povero

 ▶ Uomo/donna

 ▶ Istruzione Alta/ Istruzione Bassa

 ▶ Conoscenza dell’Italia Alta/ Conoscenza dell’Italia Bassa

4. Quali di questi valori guideranno gli acquisti di prodotti italiani nel suo paese 

A . Frugalità/risparmio

B . Sfarzo

C . Ricerca di status symbol

D . Ecologia

E . Salute

F . Bellezza

G . Qualità 

H . Durata nel tempo

I . Connettività/socialità

J . Altro ……………………… . 
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5. Quali fonti di informazione ritiene che i consumatori utilizzino per la scelta negli acquisti?  
Attribuisca un punteggio da 1 a 5 per ognuna delle fonti informative elencate 
(1 = sempre -  5 = per niente )

  ricorso

passaparola      

pubblicità quotidiani/riviste      

pubblicità televisiva       

rete motori di ricerca      

social networks (face book, twitter       

stampa specializzata       

imitazione degli altri      

siti aziendali      

Negozi on line aziendali       

Piattaforme Shop on line      
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