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SINTESI 

 

La recente evidenza empirica sulle attività internazionali delle imprese europee suggerisce che i 
guadagni di efficienza derivanti dall’attività di esportazione riguardano solamente le imprese di 
dimensioni medie e grandi. Ciò avviene a causa dei consistenti costi fissi legati all’attività di 
esportazione stessa. Analizzando le principali politiche economiche legate allo status delle PMI nel 
commercio internazionale, si nota che, con ogni probabilità, questi costi fissi continueranno ad essere 
persistenti, sia a causa della crescente complessità del commercio internazionale, sia per l’assenza di 
una politica sistematica per le PMI all’interno delle negoziazioni multilaterali. 

Anche nell’ambito di un approccio regionale all’integrazione economica (regionalismo), l’esistenza di 
significativi costi di implementazione delle “regole di origine” agisce come deterrente per l’accesso 
delle PMI alle aree di libero scambio. 

Alcune proposte specificamente indirizzate alle PMI iniziano ad essere discusse nei forum 
internazionali (regole semplificate specifiche per le PMI all’interno delle aree di libero scambio, 
oppure clausole speciali sulle esigenze delle PMI nell’ambito delle negoziazioni dell’OMC), tuttavia 
al momento decisioni concrete in questo ambito sono ancora assenti. Modifiche legislative attualmente 
in discussione nell’ambito delle regole sulle indicazioni geografiche dei prodotti o sugli appalti 
pubblici internazionali non sembrano essere specificamente centrati sulle esigenze delle PMI, e quindi 
difficilmente saranno in grado di favorirne in maniera significativa il coinvolgimento delle stesse negli 
scambi internazionali. 

In assenza di politiche mirate alla riduzione sistematica dei costi fissi che le PMI incontrano operando 
nei mercati internazionali, i Governi hanno cercato di intervenire per ridurre tali costi attraverso una 
serie di politiche di promozione delle esportazioni. Tuttavia, i risultati di queste politiche sono 
ambigui, e dall’analisi dei casi considerati non risulta una chiara evidenza a favore di un effettivo 
supporto all’internazionalizzazione delle PMI. 

Inoltre, assumendo che sia possibile disegnare delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione 
efficaci, in grado di aumentare effettivamente le esportazioni delle PMI, alcune di queste politiche 
potrebbero distorcere l’allocazione delle attività economiche, a tutto svantaggio delle imprese più 
produttive (indipendentemente dalla loro dimensione), con una perdita netta di produttività aggregata 
per il paese, dunque in contrasto con gli obiettivi dell’agenda di Lisbona.  

Piuttosto che tentare di ridurre i costi fissi legati all’attività internazionale, una via più efficiente, e 
meno distorsiva, per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI passa attraverso l’utilizzo di misure 
rivolte a ridurre i costi fissi operativi di tali aziende in funzione di un aumento della loro produttività, e 
dunque, indirettamente, della loro capacità di esportazione. Politiche di promozione dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità, congiuntamente con lo “Small Business Act” di recente approvazione sono un 
passo nella giusta direzione. 

Una volta raggiunte soglie di produttività sufficientemente elevate, grazie a politiche orientate in tal 
senso, le PMI saranno in grado di sostenere i costi fissi dell’attività di esportazione senza sostegni 
pubblici, e saranno dunque naturalmente orientate ad una maggiore partecipazione internazionale.  
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1. Introduzione 
 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) vengono spesso considerate la spina dorsale 

dell’economia europea. Rappresentano il 99% del numero totale di imprese nell’UE e offrono 

circa 65 milioni di posti lavoro. Lo stesso accade al di fuori dell’Unione: le PMI sono il 

motore principale della crescita economica e occupazionale a livello globale. Costituiscono 

oltre il 95% delle aziende dei paesi sviluppati e occupano il 60-70% della loro forza lavoro. A 

nostro avviso, la situazione nei paesi in via di sviluppo non è dissimile. Anche in America 

latina e nei Caraibi, per esempio, le PMI rappresentano più del 95% del numero totale delle 

attività produttive e assorbono oltre l’85% degli occupati nel settore privato nella maggior 

parte dei paesi della regione. 

In ambito UE, l’attuale definizione di PMI è sancita dalla raccomandazione 2003/361/CE, che 

ha sostituito la raccomandazione 96/280/CE a partire dal 1° gennaio 2005. Il testo rivisto 

rafforza la certezza giuridica, riducendo le possibilità di abuso, soprattutto in materia di aiuti 

di Stato, Fondi strutturali e programma quadro di ricerca e sviluppo1. Le imprese vengono 

definite in base ai criteri seguenti: 

 

Categoria 

d’impresa 

Organico Fatturato Stato patrimoniale 

totale 

Medie < 250 ≤ € 50 milioni ≤ € 43 milioni 

Piccole < 50 ≤ € 10 milioni ≤ € 10 milioni 

Micro < 10 ≤ € 2 milioni ≤ € 2 milioni 

 

Se da un lato, è obbligatorio rispettare le soglie fissate per il computo dell’organico, dall’altro 

le PMI possono scegliere se raggiungere il tetto relativo al fatturato o allo stato patrimoniale. 

Non sono tenute, infatti, a raggiungere entrambi i massimali e possono addirittura superare 

uno dei due plafond senza perdere il loro status. La nuova definizione prevede questa 

possibilità, poiché, per loro stessa natura, le aziende attive nel settore del commercio e della 

distribuzione ottengono fatturati superiori alle imprese manifatturiere. Prevedere un’opzione 
                                                 
1 A causa delle loro limitate risorse umane e finanziarie, le PMI incontrano particolari difficoltà nell’ambito di 
un mercato sempre più integrato. Consapevoli di tali problematiche, l’UE e le legislazioni nazionali tentano di 
porvi rimedio concedendo numerose agevolazioni alle PMI. A fronte di questo, è necessaria una definizione 
giuridicamente sicura e funzionale, che impedisca eventuali distorsioni nel contesto del mercato unico. 
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fra il criterio relativo al fatturato e quello dello stato patrimoniale totale, che riflette la 

ricchezza complessiva dell’impresa, garantisce un trattamento equo per tutte le PMI, a 

prescindere dalla tipologia di attività economica che svolgono.  

Le principali fonti di informazioni per l’analisi delle PMI in Europa sono le statistiche 

strutturali sulle imprese (SBS) curate da Eurostat, che illustrano la struttura e il rendimento 

delle attività economiche, fino al livello di attività più dettagliato (diverse centinaia di settori), 

suddividendole per classi dimensionali. La figura 1 indica la ripartizione del valore aggiunto 

per classi dimensionali d’impresa all’interno delle varie industrie. La presenza delle PMI è 

massiccia (circa il 75% del valore aggiunto settoriale) nell’edilizia e nei servizi (fatta 

eccezione per trasporti, stoccaggio e comunicazioni) e piuttosto rilevante anche nel settore 

manifatturiero (quasi il 50% del valore aggiunto). Se consideriamo la quota di occupazione 

nelle PMI per settore (figura 2), otteniamo un quadro simile, sebbene le percentuali siano 

addirittura più elevate. Da questi dati si evince che le piccole e medie imprese sono 

concentrate nell’ambito di processi produttivi ad alta intensità di manodopera, caratterizzati, 

verosimilmente, da una più bassa produttività del lavoro, come illustrato dalla figura 3. 

Analizzando la presenza delle PMI nei paesi dell’UE, è possibile osservare che le 

microimprese costituiscono, in genere, la categoria più rilevante in termini di quota 

occupazionale, con percentuali che variano dal 17% in Lituania al 59,6% in Grecia (tabella 1). 

Se prendiamo in esame la varietà delle classi dimensionali, le microimprese risultano essere il 

90% delle aziende totali (figura 4). Tale incidenza varia da paese a paese: più elevata in 

Grecia, Svezia e Italia, nell’UE-15, e in Polonia, Repubblica ceca e Ungheria, nell’UE-12. Dal 

raffronto delle medie UE-15 e UE-12 (figura 5), emergono alcune sottili differenze: in media, 

gli Stati di nuova adesione mostrano una quota più elevata di microimprese rispetto ai paesi 

dell’UE-15, probabilmente per effetto della creazione di imprese a seguito della transizione 

dall’economia pianificata a quella di mercato. D’altro canto, i paesi dell’UE-15 presentano 

percentuali più ampie di piccole imprese, indice, in un quadro d’equilibrio, della maggiore 

propensione di questi paesi a essere relativamente più specializzati in settori caratterizzati da 

una ridotta dimensione minima efficiente (es. servizi). Nel complesso, la percentuale di grandi 

imprese è pressoché identica in entrambe le aree (2,3% nell’UE-12 e 2,1% nell’UE-15). 
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Figura 1: valore aggiunto per classe dimensionale d’impresa  

(Fonte: calcoli Eurostat) 

 

 
Figura 2: numero di addetti per classe dimensionale d’impresa 

(Fonte: calcoli Eurostat) 
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Figura 3: produttività apparente del lavoro per classe dimensionale d’impresa 

(Fonte: calcoli Eurostat) 

 

 
Tabella 1: numero di addetti per classe dimensionale d’impresa, dati disaggregati per paese 

(Fonte: Eurostat Yearbook 2008) 
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Figura 4: numero di aziende per classe dimensionale d’impresa, dati disaggregati per paese 

(Fonte: calcoli Eurostat) 

 

 
Figura 5: numero di aziende per classe dimensionale d’impresa 

(Fonte: calcoli Eurostat) 
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2. PMI e commercio internazionale 
 

Dalla letteratura economica (es. Graham, 2004) si evince chiaramente che le PMI tendono a 

concentrarsi in maniera esclusiva sulle proprie competenze specifiche. Possono quindi 

sfruttare al meglio la flessibilità e l’adattabilità insite nelle loro limitate dimensioni d’impresa 

e nella loro gerarchia spesso informale, diventando così estremamente competitive nella 

realizzazione del prodotto o del servizio, o ancora, nello sviluppo della nuova tecnologia che 

offrono. D’altro canto, le PMI risultano, in genere, meno efficienti nella vendita delle loro 

produzioni sul mercato globale, a causa dell’erronea convinzione che i loro prodotti, servizi o 

tecnologie si vendano da soli, in virtù della loro eccellenza. Ora, sebbene disporre di un 

prodotto competitivo sia una condizione necessaria per una duratura presenza sul mercato, è 

altresì vero che tale condizione risulta sempre più insufficiente per raggiungere il successo sul 

mercato globale.  

In altre parole, si assiste a un incremento del divario tra i fattori che determinano la 

competitività interna (ovvero, ciò che consente di produrre in maniera efficiente) e quelli alla 

base della competitività esterna (ovvero, ciò che permette a un’azienda di operare con 

successo sui mercati globali).  

Questo crescente divario è frutto di almeno due cambiamenti strutturali che stanno avvenendo 

all’interno del mercato, come sintetizzato qui di seguito. 

Innanzi tutto, si registrano segnali sempre più evidenti di disintegrazione produttiva. Gli 

ultimi decenni hanno visto una formidabile integrazione dell’economia globale attraverso il 

commercio. Per esempio, l’incidenza delle importazioni (o esportazioni) sul PIL statunitense 

è quasi raddoppiata negli ultimi vent’anni, così come nei paesi OCSE in generale (se si 

esclude il commercio intra-OCSE). Ma a fronte di un aumento sostanziale del volume degli 

scambi commerciali internazionali, sono intervenute modifiche altrettanto sostanziali nella 

natura del commercio. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’accresciuta 

interconnessione dei processi produttivi in un’integrazione verticale dell’attività commerciale 

su diversi paesi, ciascuno specializzato in una specifica fase di un’efficiente sequenza 

produttiva. Tanto per citare un famoso esempio della letteratura economica, uno spazzolino da 

denti elettrico prodotto da Philips, in vendita negli Stati Uniti, viene attualmente realizzato in 

undici differenti siti di produzione, dislocati in nove paesi, su tre continenti: le parti elettriche 

sono fabbricate in Cina, Malaysia, Taiwan e assemblate nelle Filippine; i componenti in 

metallo sono realizzati in Svezia, Austria e Francia; gli accumulatori e le batterie in Francia e 
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Giappone. Il tutto viene quindi inviato a un impianto di assemblaggio definitivo negli Stati 

Uniti, mentre un altro stabilimento si occupa dell’imballaggio e infine della distribuzione. 

Questo genere di processi di disintegrazione produttiva, che determinano un aumento degli 

scambi di prodotti intermedi, costituisce attualmente il segmento del commercio 

internazionale in più rapida crescita, come illustrato dal riquadro 1. 
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Riquadro 1. La crescente disintegrazione dei flussi commerciali 
Dal raffronto di diverse misure di outsourcing estero, l’economista Robert Feenstra (1998) ha rilevato un 
incremento generalizzato di tali provvedimenti sin dagli anni ’70. L’incidenza del commercio di beni sul PIL ha 
subito un aumento costante dopo la Seconda guerra mondiale, tuttavia, in alcuni paesi, permane al di sotto del 
livello del 1913. 

 
I dati riportati si riferiscono a paesi industriali che hanno scelto di dedicare quote crescenti della propria economia 
ai servizi, anziché al commercio di “beni”, rappresentato da comparti come quello manifatturiero, estrattivo e 
agricolo. Per offrire una prospettiva differente, Feenstra misura il commercio di beni in relazione al valore 
aggiunto delle merci.  

 
Dall’analisi si evince che ci sono due paesi in cui il rapporto tra commercio di beni e valore aggiunto delle merci 
era più elevato nel 1913 rispetto al 1990 (Giappone e Regno Unito) e uno in cui si è conosciuta solo una leggera 
alterazione del suddetto rapporto (Australia). In tutti gli altri paesi, invece, si è verificata una sostanziale crescita 
del commercio rispetto al valore aggiunto delle merci dal 1913: un incremento di circa un terzo per Danimarca e 
Norvegia e di tre quarti per il Canada; il rapporto è raddoppiato, invece, in Francia, Germania, Italia e Svezia ed è 
quasi triplicato negli Stati Uniti. In molti paesi, dunque, il commercio di beni ha conosciuto una crescita 
considerevole relativamente alla produzione di questi beni. 
Hummels, Ishii e Yi (2001) hanno sviluppato il concetto di “specializzazione verticale” (SV), la cui caratteristica 
principale risiede nell’utilizzo dei fattori produttivi importati ai fini della produzione di beni d’esportazione. Tale 
concetto evidenzia la duplice nozione secondo cui la sequenza produttiva di un bene coinvolge almeno due paesi e, 
nel corso di tale sequenza, la merce in fase di lavorazione attraversa perlomeno due confini internazionali.  
Gli autori hanno elaborato un criterio di SV che consente di calcolare il valore dei fattori produttivi importati insito 
nei beni destinati all’esportazione, avvalendosi delle tavole delle interdipendenze settoriali OCSE, che forniscono 
dati multisettoriali sui fattori produttivi importati, la produzione lorda e le esportazioni. Dall’esame risulta che, dal 
1990, le esportazioni SV nei paesi OCSE (più Irlanda, Corea, Taiwan e Messico) rappresentano oltre il 21% delle 
esportazioni totali e sono cresciute di circa il 30% dal 1970. Inoltre, la crescita SV costituisce un terzo o più della 
crescita complessiva delle esportazioni.  
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Per le PMI, la disintegrazione commerciale si traduce in costi fissi più elevati per la 

costituzione di un processo produttivo internazionale, poiché è probabile che una produzione 

di questo tipo esiga l’interconnessione del processo con una rete globale di fornitori / clienti. 

D’altro canto, la rivoluzione nel settore stesso delle TIC sta modificando le modalità di 

organizzazione delle transazioni commerciali. Fino a tempi molto recenti, l’acquisto e la 

vendita sui mercati globali erano operazioni gestite, di norma, tramite un intermediario, che 

nella maggior parte dei casi, era una società commerciale globale. Le comunicazioni 

avvenivano via telex: un apparecchio relativamente costoso, il cui utilizzo richiedeva 

operatori addestrati. Con l’avvento del fax, gli scambi divennero più agevoli e grandi imprese 

cominciarono a gestire autonomamente le attività di intermediazione. All’improvviso, 

dunque, le società commerciali globali che avevano dominato il settore import-export per 

gran parte del XX secolo, si ritrovarono a competere con i loro clienti (produttori e fornitori di 

servizi) per aggiudicarsi gli impiegati meglio qualificati. Molti produttori scoprirono di poter 

assumere nel proprio organico specialisti di commercio internazionale, in grado di gestire 

gran parte delle attività di marketing precedentemente affidate all’intermediario, con un 

abbattimento considerevole dei costi.  

La ripercussione di un tale cambiamento nel contesto delle PMI fu il ridimensionamento, o in 

molti casi addirittura la scomparsa, delle società commerciali di intermediazione, poiché le 

grandi imprese non avevano più ragione di accollarsi i costi fissi collegati ai servizi offerti da 

tali società; di conseguenza, oggi le PMI non beneficiano più di questa positiva esternalità (la 

presenza di intermediari commerciali specializzati) e sono dunque costrette a far fronte da 

sole ai costi fissi dell’istituzione di quest’attività specializzata, laddove desiderino operare sui 

mercati internazionali.  

Pertanto, entrambi i suddetti cambiamenti strutturali in atto nel mercato globale si traducono 

in un aumento dei costi fissi per le PMI che aspirano a competere sulla scena internazionale. 

Considerate le tradizionali limitazioni in termini di risorse umane e finanziarie che 

contraddistinguono le piccole e medie imprese, è possibile supporre che le PMI si troveranno 

ad affrontare crescenti difficoltà nel condurre attività commerciali internazionali. 

Alcuni dati empirici di recente acquisizione, relativi alle attività internazionali di imprese 

dell’UE, confermano questa supposizione. 

Mayer e Ottaviano (2007) forniscono dati riguardanti un campione di oltre 100 000 imprese, 

dislocate in sei paesi (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Ungheria e Norvegia). Dalla 

loro analisi si evince che le imprese internazionalizzate (che loro identificano come aziende 

coinvolte in attività internazionali attraverso le esportazioni o investimenti diretti esteri) sono 
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rare e la loro distribuzione è altamente asimmetrica. In altre parole, le esportazioni aggregate 

sono gestite da un ristretto gruppo di esportatori principali: il miglior 1%, 5% e 10% degli 

esportatori sono responsabili, rispettivamente, del 40, 70 e 80% delle esportazioni aggregate, 

come illustrato nella tabella 2, qui di seguito.  

 
Tabella 2: quota di esportazioni per i maggiori esportatori nel 2003, produzione totale 

(Fonte: Mayer e Ottaviano, 2007) 
 

Giusto per dare un’idea del livello di concentrazione: nel caso della Francia, riportato nella 

tabella qui sopra, per esempio, circa il 70% delle esportazioni totali è riconducibile a meno di 

200 imprese (corrispondenti al miglior 1% degli esportatori).  

Questi dati sono confermati da un altro studio, finanziato dalla Commissione europea (Micro-

Dyn) il quale, avvalendosi di diverse banche dati relative a sette paesi europei (Bulgaria, 

Francia, Ungheria, Italia, Polonia, Slovenia e Spagna), ha raccolto informazioni in merito a 

ben 195 000 aziende. Anche questa ricerca ha prodotto risultati simili riguardo alla 

concentrazione delle esportazioni, come riportato nella tabella 3.  

 

 Miglior 1% Miglior 5% Miglior 10% 
Bulgaria 39,9 61 76,3 

Francia 46,12 70,38 80,64 

Ungheria  55% 75% 83% 

Italia 32% 59% 72% 

Polonia 35,90% 59,90% 70,70% 

Slovenia 38,22% 66,32% 78,90% 

Spagna 60,90% 80,00% 87,90% 
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Tabella 3: quota di esportazioni per i maggiori esportatori 
(Fonte: Altomonte, 2008) 

 

Si consideri, per esempio, l’Italia: per entrambi gli studi, il paese presenta l’attività 

d’esportazione meno concentrata fra tutti gli Stati membri presi in esame, un dato in linea con 

la struttura industriale italiana fatta di piccole e medie imprese internazionalmente 

competitive. Ciononostante, l’Italia concentra un terzo della propria attività d’esportazione 

nelle mani del miglior 1% dei grandi esportatori e il suo miglior 10% di esportatori è 

responsabile per il 72% degli scambi commerciali totali. 

L’elevato livello di concentrazione delle esportazioni è indice degli alti costi fissi legati 

all’attività di commercio internazionale, che possono essere sostenuti soltanto da quelle 

imprese (sempre meno) che sono abbastanza efficienti da poterseli permettere. Pertanto, data 

la presenza di costi fissi più elevati, sembra esistere un’evidente correlazione tra l’efficienza 

(o la produttività) di un’azienda e la sua partecipazione ai mercati internazionali. 

Questi risultati sono perfettamente in linea con le recenti teorie di commercio internazionale, 

basate sull’eterogeneità aziendale. Melitz (2003) ha dimostrato come le differenze in termini 

di produttività si traducano in differenti status di internazionalizzazione delle imprese. Si 

osserva una ripartizione delle aziende in funzione della loro produttività. Con la 

liberalizzazione del commercio, le imprese meno produttive si trovano in passivo nei loro 

mercati interni, senza la possibilità di accedere a quelli esteri, finendo quindi per essere 

tagliate fuori. Le imprese con livelli di produttività intermedi sopravvivono, tuttavia non 

essendo sufficientemente produttive da accedere ai mercati esteri, vengono relegate alle 

vendite interne, con una conseguente perdita di quote di mercato. Infine, le imprese più 

produttive sono in grado di compensare la perdita di profitti relativa alle vendite sul mercato 

interno con nuovi profitti derivanti dalle vendite estere; oltre a sopravvivere, quindi, 

espandono le loro quote di mercato, tendendo a diventare realtà produttive più ampie. 

L’effetto complessivo dell’integrazione del commercio internazionale è quello di eliminare le 

aziende meno produttive, generando un incremento della produttività media, attraverso la 

redistribuzione delle risorse produttive dalle imprese meno efficienti a quelle più performanti.  

Quest’ultima osservazione trova conferma nei dati empirici, poiché entrambi gli studi 

evidenziano come le imprese internazionalizzate, ovvero quelle in grado di far fronte ai costi 

fissi delle attività internazionali, tendano a essere realtà produttive più ampie, capaci di 

generare maggior valore aggiunto, di riconoscere retribuzioni più elevate, di investire più 
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capitale per dipendente, di occupare lavoratori più qualificati, nonché di offrire maggiore 

produttività, come illustrato nella tabella 4.  

I dati riguardanti l’occupazione sono particolarmente significativi ai fini della nostra analisi. 

A conferma del supposto svantaggio relativo generato per le PMI dai cambiamenti strutturali 

insiti nelle attività di commercio internazionale, è possibile osservare che le imprese 

esportatrici sono, in media, più ampie del 120%. Il coefficiente più basso riguarda la Polonia, 

dove le aziende esportatrici sono più grandi “solo” del 33%, ma questo dato potrebbe essere 

riconducibile al differente campione statistico relativo a questo paese: le imprese polacche, 

infatti, sono soggette a una soglia di 50 dipendenti, pertanto il divario fra aziende grandi e 

piccole è artificiosamente ridotto. In Italia, dove come abbiamo visto, l’attività di 

esportazione risulta più dispersa fra le varie imprese, il coefficiente massimo è pari all’87%, il 

che significa che le aziende impegnate in attività internazionali sono circa due volte più 

grandi della media delle imprese italiane. Tali dati, dunque, dimostrano chiaramente che, a 

fronte dei considerevoli costi fissi insiti nelle attività internazionali, esiste una correlazione 

negativa tra le dimensioni d’impresa e la partecipazione internazionale delle aziende.  

 Bulgaria  Ungheria Spagna Italia Polonia (a) Slovenia 

 Tutti gli stabilimenti attivi nell’esportazione – definizione generale 

Dimensioni:       

Vendite/produzione 2.067*** 2.29*** 0.461*** 0.871*** 0.639** 2.151*** 

Organico 1.790*** 1.64*** 1.631*** 0.663*** 0.337** 1.726*** 

Capitale per 
dipendente 0.891*** 0.50*** 0.253*** 0.231*** 0.334** 0.599*** 

Rendimento:       

VA per dipendente 0.314*** 2.11*** 0.356*** 0.262*** 0.182** 0.181*** 

Retribuzione media 0.537*** 0.45*** 0.084*** 0.068*** 0.146** 0.180*** 
(a)  Le cifre relative alla Polonia costituiscono valori medi dei premi calcolati su base annua e presentati sul documento 
nazionale (tabelle 9a-9j). Le imprese polacche sono soggette a una soglia minima di 50 dipendenti. 

 

Tabella 4: caratteristiche e rendimento degli esportatori 

(Fonte: Altomonte, 2008) 

 

Un’altra riprova della relazione fra dimensioni d’impresa e partecipazione internazionale 

dell’azienda è contenuta nella tabella 5, che analizza i dati relativi alle modalità di accesso al 

mercato delle imprese esportatrici. Sulla base delle informazioni riguardanti il campione 

francese, si evidenzia un modello bipolare, laddove si consideri il numero di prodotti esportati 
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e il numero di paesi di destinazione, o target: quasi il 30% delle imprese esporta solo un 

prodotto verso un unico mercato, mentre circa l’11% esporta più di dieci prodotti verso più di 

dieci paesi. 

Tuttavia, osservando l’articolazione delle esportazioni francesi, si evince che oltre il 75% del 

valore totale delle esportazioni è generato da quelle aziende che esportano più di dieci 

prodotti in più di dieci paesi. Questo dato indica che i maggiori esportatori esportano più 

prodotti in più mercati di destinazione. Nel complesso, le esportazioni aggregate derivano 

principalmente da pochi esportatori principali, con realtà produttive relativamente grandi, che 

riforniscono diversi mercati esteri con svariati prodotti differenziati.  

Ancora una volta, questi risultati confermano l’esistenza di un processo in virtù del quale 

soltanto le imprese abbastanza grandi e dotate di una gamma di prodotti sufficientemente 

ricca sono in grado di sostenere la concorrenza internazionale.  

 

 
  

Tabella 5: distribuzione degli esportatori francesi rispetto a prodotti e mercati 

(Fonte: Mayer e Ottaviano, 2007) 
 

Dalla suddetta analisi, emerge dunque una prima implicazione politica: se si intende 

promuovere la dimensione internazionale delle PMI, a partire dalla loro partecipazione al 

mercato unico, è necessario ridurre i costi fissi derivanti dal loro coinvolgimento in attività 

internazionali. I vari aspetti all’origine di questi costi e alcune azioni intraprese al fine di 

ridurli sono presentati nel prossimo capitolo. 
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3. Le PMI e i costi fissi della partecipazione internazionale 
 

3.1. Il terreno di gioco dell’Unione europea 

Un’argomentazione che viene spesso addotta quando ci si occupa del processo di 

internazionalizzazione delle PMI è che il governo dovrebbe intervenire per creare “un equo 

terreno di gioco”, ovvero condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, 

al fine di ridurre le debolezze strutturali che le caratterizzano (e da cui derivano elevati costi 

fissi) e che, come dimostrato, le pongono in condizioni di svantaggio rispetto alle grandi 

imprese, nell’ambito dei mercati internazionali.  

In tal senso, il cosiddetto “Small Business Act” (SBA) presentato di recente dalla 

Commissione europea (giugno 2008) rappresenta un passo nella giusta direzione. In effetti, lo 

SBA prevede nuove normative in quattro ambiti che interessano particolarmente le PMI: 

- un nuovo regolamento per l’esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di 

Stato, che semplificherà le procedure, riducendo i costi, e aumenterà l’intensità degli 

aiuti alle PMI rendendo più facile per queste ultime beneficiare degli aiuti in materia 

di formazione professionale, ricerca e sviluppo, protezione ambientale e altre categorie 

di aiuti;  

- un nuovo statuto per una Società privata europea che permette la creazione di una 

“Société privée européenne” (SPE) in grado di operare secondo i principi uniformi in 

tutti gli Stati membri. Tale statuto è stato progettato per porre rimedio agli onerosi 

obblighi cui si trovano a far fronte, oggi, le PMI attive su scala internazionale, le quali 

sono tenute a istituire filiali con diverse forme societarie a seconda dello Stato 

membro in cui intendono operare, in particolare nel settore dei servizi. In termini 

pratici, la SPE consentirà alle PMI di istituire consociate con la medesima forma 

societaria, sia che intendano operare all’interno del proprio Stato membro o in un 

altro. Optare per una SPE permetterà agli imprenditori di risparmiare tempo e denaro 

sulle consulenze giuridiche, la gestione e l’amministrazione; 

- una nuova direttiva sull’IVA la quale, se adottata, offrirà agli Stati membri la 

possibilità di applicare aliquote IVA ridotte per servizi locali, compresi servizi ad alta 

intensità di manodopera, principalmente forniti da piccole e medie imprese.  

- una modifica alla direttiva sui ritardi di pagamento, per contribuire a garantire che le 

PMI vengano pagate entro la scadenza stipulata di 30 giorni. 
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Più in generale, oltre a confermare l’impegno a tagliare gli oneri amministrativi del 25% entro 

il 2012, la Commissione invita gli Stati membri ad attuare normative affinché, all’interno del 

mercato unico, il tempo necessario a fondare una nuova impresa non superi i sette giorni, così 

come il limite massimo per l’ottenimento di licenze e permessi commerciali non ecceda il 

mese. Inoltre, gli Stati membri dovranno promuovere sportelli unici di assistenza che 

agevolino le nuove imprese e le procedure di assunzione.  

In termini di sostegno alle attività internazionali delle PMI, tutte queste proposte sembrano 

andare nella direzione giusta, poiché possono contribuire significativamente alla riduzione dei 

costi fissi operativi per le piccole e medie imprese, favorendone così, le strategie di 

internazionalizzazione. Di conseguenza, è importante che il Consiglio e il Parlamento europeo 

adottino in maniera rapida le imminenti proposte legislative della Commissione europea.  

Fattore ancor più rilevante è il monitoraggio della qualità di attuazione della nuova 

normativa in materia di PMI (sia a livello nazionale sia europeo), tenendo ben presente il 

principio della “corsia preferenziale per la piccola impresa”: troppo spesso, infatti, 

l’attuazione a livello nazionale delle direttive europee volte a ridurre i costi a carico delle PMI 

si traduce in un complicato insieme di regolamenti locali che, di fatto, non raggiungono 

l’obiettivo originale per cui la direttiva stessa era stata concepita. 

In altre parole, a meno che i costi fissi (a prescindere dalla loro natura) vengano 

considerevolmente ridotti, nessuna nuova regolamentazione sarà in grado di 

promuovere la partecipazione internazionale delle PMI nel mercato unico. 

 

 

3.2. Il terreno di gioco extra UE 

Sulla scena globale multilaterale, considerato che il 90% degli scambi commerciali è 

concentrato nella mani di alcune grandi aziende, il ruolo delle piccole e medie imprese come 

attori politici centrali risulta ovviamente limitato. Questo si riflette nello scarso interesse 

dedicato alle PMI nell’ambito dei negoziati dell’OMC. Finora, solo l’iniziale proposta di 

negoziato, avanzata in seno all’OMC dal Canada nel 2001, ha preso esplicitamente in 

considerazione le PMI. L’intento della proposta era promuovere l’esame, in sede di negoziato, 

delle barriere poste alla partecipazione delle PMI al mercato globale del commercio di servizi 

(cfr. riquadro 2). Tuttavia, alla proposta non hanno fatto seguito azioni specifiche, vista la 

precarietà dell’attuale stato dei negoziati di Doha per lo sviluppo.  
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Inoltre, la stessa Unione europea, fatto salvo il forte slancio verso le PMI nell’ambito del 

proprio mercato interno (cfr. sopra), non ha mai posto le piccole e medie imprese al centro 

della propria strategia di negoziazione in seno all’Organizzazione mondiale del commercio.  



DV\748832IT.doc 21/39  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUADRO 2: Le PMI e l’OMC: una proposta dal Canada  
 

 
Nel 2001 la delegazione canadese presentò al consiglio negoziale per gli scambi di servizi dell’OMC una 
proposta per la partecipazione delle PMI (“Initial negotiating proposal on small and medium-sized 
enterprises”, 14 marzo 2001, documento S/CSS/W/49). L’intento della proposta era promuovere l’esame, in 
sede di negoziato, delle barriere poste alla partecipazione delle PMI al mercato globale del commercio di 
servizi. Riportiamo qui di seguito alcuni stralci della proposta: 
 
Importanza delle PMI dei servizi 
La stragrande maggioranza delle PMI del settore dei servizi sta concretizzando nuove opportunità tramite 
l’applicazione delle tecnologie informatiche. Essere on line le rende automaticamente globali. Le piccole e 
medie imprese sono sempre più presenti nelle industrie ad alta intensità tecnologica, come le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, così come nell’ambito di servizi commerciali strategici quali la 
progettazione di software, l’elaborazione delle informazioni e lo sviluppo delle risorse umane. Tuttavia, il 
numero ristretto di organizzazioni che rappresentano in maniera efficace i timori e l’ampio ventaglio di 
interessi delle PMI limita la capacità di queste ultime di tutelare i propri interessi collettivi. 

Internazionalizzazione delle PMI dei servizi 
In un mondo sempre più integrato, le PMI dei servizi saranno più attive nel mercato globale, al fine di 
mantenere la propria capacità di creazione di posti lavoro e ricchezza. Grazie ai progressi nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, dispongono ora di strumenti potenzialmente più efficaci per 
operare a livello internazionale. Si avvalgono dei vantaggi competitivi offerti da Internet in termini di 
velocità, praticità e abbattimento dei costi ai fini dell’accesso a nuovi mercati. Per aumentare la propria 
partecipazione al commercio internazionale, le PMI del settore dei servizi devono superare gli ostacoli posti 
da un contesto normativo discriminatorio, gravoso e non trasparente. Per esempio, le onerose procedure per 
l’ottenimento delle licenze e la registrazione, così come gli eccessivi diritti d’uso, possono creare barriere 
particolarmente pesanti per le PMI. Inoltre, le imprese più piccole hanno minori risorse da dedicare alla 
penetrazione dei mercati esteri e al mantenimento delle proprie attività in quell’ambito, poiché spesso 
dispongono di capitali inferiori e minor tempo, rispetto alle grandi imprese. 

Per via della limitatezza delle loro risorse, le PMI non sono necessariamente in grado di rispondere alle 
barriere d’accesso al mercato con la medesima rapidità ed efficienza delle imprese più grandi. Lo sviluppo di 
accordi di reciproco riconoscimento (ARR), che ridurranno la necessità di ricorrere a tali risorse, è un aspetto 
molto importante per le PMI fornitrici di servizi. I membri dell’OMC dovrebbero considerare nuove modalità 
per promuovere la conclusione di accordi di questo genere. 

Inoltre, le PMI attive nel settore dei servizi possono essere fortemente ostacolate nel loro accesso al mercato 
da una mancanza di informazioni sui regimi e i requisiti normativi. 

Modalità di fornitura 
A fronte dei vincoli derivanti dalle loro dimensioni d’impresa e dalla limitatezza delle loro risorse, le PMI 
esportano servizi utilizzando principalmente le modalità 1 (transfrontaliera) e 4 (circolazione delle persone 
fisiche), poiché rappresentano i metodi per loro meno dispendiosi e più efficaci per condurre la loro attività. 
Tuttavia, molti paesi esigono che le imprese istituiscano una presenza commerciale, prima di autorizzare 
l’importazione di servizi nei propri mercati. Questo complica notevolmente l’attività di esportazione delle 
PMI dei servizi verso questi mercati, poiché esse non possono permettersi di istituire una presenza 
commerciale sul mercato estero. Al fine di agevolare le PMI esportatrici di servizi, i membri dell’OMC 
dovrebbero valutare, in fase di negoziato, soluzioni volte alla rimozione di questi arbitrari obblighi di 
presenza commerciale, che gravano sulla fornitura transfrontaliera di servizi. 

Il commercio elettronico potrebbe essere un canale di fornitura privilegiato per molte PMI del settore. A 
meno che queste imprese non istituiscano una presenza commerciale nei mercati esteri, le barriere di tali 
mercati in ingresso e in uscita possono costituire ostacoli alla loro effettiva partecipazione. 
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Tuttavia, in una dichiarazione congiunta al Public Forum dell’OMC, tenutosi a Ginevra nel 

2007, Eurochambres e EuroCommerce, che insieme rappresentano più di 20 milioni di PMI 

europee, hanno sostenuto l’importanza di un accordo multilaterale per le PMI. Le due 

associazioni hanno dichiarato congiuntamente che la positiva conclusione dei negoziati del 

Doha round presso l’OMC è di cruciale importanza per le PMI, poiché: 

- l’abbattimento delle barriere commerciali aumenterà la competitività in tutte le 

regioni, riducendo il costo della vita e ampliando le possibilità di scelta per il 

consumatore; 

- procedure doganali più semplici e concertate (“agevolazione degli scambi”) 

permetteranno agli operatori economici di tutto il mondo e alle PMI in particolare, 

considerati i problemi legati ai costi fissi precedentemente esaminati, di risparmiare 

ben 300 miliardi di euro all’anno; 

- un più agevole accesso al mercato per i fornitori di servizi promuoverà la creazione di 

ricchezza e la crescita;  

- migliori regolamentazioni multilaterali, per esempio in materia di antidumping, si 

tradurranno in una maggiore prevedibilità del mercato e maggiore certezza giuridica. 

Tali questioni assumono una rilevanza tanto maggiore, quanto più chiara diventa la nostra 

stima dei costi che gravano sulle PMI in relazione alla forma di integrazione economica 

alternativa, rappresentata dagli accordi di integrazione regionale, attualmente prevalente in 

mancanza delle conclusioni del Doha round.  

Dal lancio del Doha round quasi sette anni fa, di fatto sono entrati in vigore oltre 100 accordi 

bilaterali e regionali, che hanno introdotto un abbassamento delle tariffe per alcuni membri 

dell’OMC, ma non per altri: un fenomeno noto come “regionalismo”, opposto al 

“multilateralismo” dell’OMC. Seppur in aperta violazione del principio della “nazione più 

favorita” sancito dall’OMC, secondo cui qualsiasi vantaggio offerto a un membro dev’essere 

offerto a tutti, questi accordi privilegiati sono autorizzati dalla stessa OMC a norma 

dell’articolo XXIV del GATT2. Il problema principale del regionalismo risiede nel fatto che, 

                                                 
2 Quando un membro dell’OMC stipula un accordo di integrazione regionale, in virtù del quale garantisce 
condizioni più favorevoli ai propri partner nell’accordo rispetto agli altri membri dell’OMC, tale membro si 
discosta dai principi guida di non discriminazione (la clausola della nazione più favorita) alla base della 
regolamentazione OMC. Tuttavia, ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio è consentito di 
stipulare questo genere di accordi, a specifiche condizioni illustrate, tra l’altro, nei paragrafi da 4 a 10 
dell’articolo XXIV del GATT (l’accordo originario su cui è basata l’OMC). Tale articolo sancisce che, laddove 
si costituisca un’unione doganale o un’area di libero scambio, i dazi doganali e le altre barriere commerciali 
debbano essere ridotti o rimossi rispetto a tutti i settori di commercio all’interno del gruppo. In ogni caso, il 
commercio con parti contraenti che non facciano parte dell’unione o dell’area di libero scambio non deve subire 
restrizioni rispetto al periodo precedente all’istituzione della suddetta unione doganale o area di libero scambio. 
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per conformarsi all’articolo XXIV ed evitare una distorsione dei flussi commerciali indotta 

dagli accordi stessi (la cosiddetta “deviazione di traffico commerciale”), i firmatari degli 

accordi di integrazione regionale devono stilare e concordare complesse “norme di origine”, 

al fine di stabilire la nazionalità dei prodotti e garantire, così, l’esenzione dalla tariffa 

commerciale solo per quei prodotti la cui nazionalità rientra nell’accordo.  

Il regionalismo comporta dunque ampi costi di documentazione, ovvero costi fissi per 

impresa più elevati, a scapito dei soliti sospetti, le PMI. I dati empirici dimostrano, infatti, che 

laddove la tariffa della “nazione più favorita” sia sufficientemente bassa, gli esportatori 

preferiscono pagare tale tariffa, anziché prendersi il disturbo di documentare l’origine dei loro 

prodotti. Per esempio, solo il 5% degli scambi commerciali dell’ASEAN avviene in regime di 

accordi privilegiati, sebbene tali accordi abbiamo richiesto meticolosi negoziati: nel 

complesso, le aziende del sud-est asiatico, soprattutto le PMI, non traggono beneficio dalla 

zona di libero scambio dell’Asean (AFTA). 

In linea con il problema della “norma di origine”, illustrato poc’anzi, Eurochambres e 

EuroCommerce dichiarano che nella malaugurata eventualità di un fallimento dei negoziati 

del Doha round presso l’OMC, le PMI si troverebbero ad affrontare gravi difficoltà:  

- ci sarebbe un’accozzaglia di aree di libero scambio, ciascuna con differenti norme di 

origine e procedure doganali proprie. In un contesto del genere, le PMI sarebbero 

notevolmente ostacolate nelle loro attività di importazione ed esportazione, con ovvie 

ripercussioni in termini di profitti, creazione d’impiego e dell’economia nel suo 

complesso; 

- le PMI potrebbero essere costrette a produrre beni diversi per diversi mercati, con un 

impatto negativo diretto sulla loro competitività – sia nell’UE sia nei paesi in via di 

sviluppo. 

Pertanto, dall’analisi di tutti questi dati si evince che il regionalismo, contrapposto al 

multilateralismo, costituisce probabilmente un ostacolo all’internazionalizzazione delle 

PMI.  

Per contrastare questa tendenza, si sta assistendo negli ultimi tempi alla nascita, quanto meno 

nel sud-est asiatico, di accordi di integrazione regionale riguardanti tematiche che si spingono 

oltre il tradizionale concetto di area di libero scambio (Okamoto 2003). Queste tematiche 

vengono spesso denominate “WTO Plus issues” o “new issues”, poiché esulano, di norma, 

dalle regolamentazioni OMC. Queste “new issues” interessano la cooperazione in materia di 
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scienza e tecnologia (S&T), sviluppo delle risorse umane, ambiente, nonché le problematiche 

delle PMI.  

Un esempio è l’accordo fra Giappone e Repubblica di Singapore per un partenariato 

economico che prende il nome di New-Age Economic Partnership (JSEPA). Oltre 

all’eliminazione delle tariffe sulle merci, il JSEPA prevede la cooperazione nell’ambito di una 

serie di materie, fra cui la promozione delle PMI in entrambi i paesi. Un altro esempio è 

l’accordo di partenariato economico fra Giappone e Filippine (JPEPA), in virtù del quale i 

due paesi hanno accettato di cooperare per il potenziamento del sistema giuridico filippino in 

materia di politica della concorrenza e per il sostegno alle PMI delle Filippine. Un accordo 

analogo è in vigore tra Giappone e Tailandia (JTEPA). Anche in questo caso, il partenariato 

mira anche alla promozione delle PMI.  

Facendo tesoro di tali esperienze, potrebbe essere opportuno per l’UE adottare un approccio 

simile in fase di negoziazione o riesame dell’attuale rete di accordi regionali di cui è 

contraente. 

 

 

3.3. Le PMI e specifiche questioni commerciali 

Problemi simili possono emergere anche in relazione all’indicazione geografica e alla 

questione degli appalti pubblici. I costi di conformità sono elevati e possono costituire una 

barriera all’ingresso sui mercati esteri. In tal senso, si stanno intraprendendo iniziative 

specifiche per aiutare le PMI a superare queste difficoltà.  

In termini di indicazione geografica, è estremamente difficile per le PMI diventare 

riconoscibili agli occhi dei consumatori. Ottenere l’accesso alla rete dei negozi al dettaglio, 

dei mercati locali e della distribuzione e rendere noti i propri prodotti fra i consumatori 

richiede un significativo investimento, che può eccedere il budget di molte imprese. A fronte 

di una produzione su scala ridotta, molte PMI possono avere difficoltà a sviluppare 

un’efficace campagna di marketing che permetta loro di posizionare i propri prodotti in modo 

tale da acquisire la notorietà necessaria per attrarre i consumatori.  

Esistono diversi metodi per aggirare tali difficoltà. Un’opzione è quella di creare “marchi 

collettivi” che permettano a diverse PMI di avviare una campagna di marketing congiunta per 

i loro prodotti. I marchi collettivi possono costituire una piattaforma utile per l’associazione 

fra diverse PMI che realizzano prodotti simili, poiché contribuiscono a potenziare il 

riconoscimento dei prodotti da parte del pubblico e a conferir loro una reputazione positiva. 
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Un’altra possibilità per le PMI è quella di coordinare la propria produzione su una 

determinata area di territorio e registrare, quindi, il proprio prodotto come “indicazione 

geografica”, laddove ritengano che sussista un legame chiaro fra il prodotto stesso e l’area 

geografica in cui viene realizzato. Quest’operazione garantisce l’utilizzo esclusivo 

dell’indicazione geografica (es. “champagne” o “tequila”), ai fini della promozione dei 

prodotti. 

Infine, le piccole e medie imprese possono ricorrere ai “marchi di certificazione”, tramite i 

quali si garantisce che il prodotto soddisfa determinati standard e si fornisce ai consumatori 

l’assicurazione che il prodotto è stato verificato da un’organizzazione ritenuta competente a 

certificare la conformità a determinati requisiti necessari. Anche questo può aiutare una 

società a commercializzare il proprio prodotto e a migliorare la propria immagine aziendale 

fra i consumatori.  

Tutte queste tematiche vengono affrontate, oltre che in seno al competente consiglio 

dell’OMC, presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), un 

organismo specializzato delle Nazioni Unite, impegnato nello sviluppo di un sistema 

internazionale di proprietà intellettuale (PI) equilibrato e accessibile. Il riquadro 3 illustra le 

attività dell’OMPI rivolte specificatamente alle PMI. 

In termini di evidenze empiriche, Belletti et alii (2007) presentano uno studio sull’impatto 

delle indicazioni geografiche (denominazione d’origine protetta – DOP – e indicazione 

geografica protetta – IGP) sul processo di internazionalizzazione di alcune produzioni 

agroalimentari toscane di piccola e media scala. Mediante interviste qualitative aperte, lo 

studio evidenzia le principali motivazioni alla base dell’impiego di indicazioni geografiche 

sui mercati internazionali. Tali motivazioni possono avere, al contempo, carattere difensivo 

(soprattutto in termini di tutela contro gli abusi della denominazione geografica) e offensivo 

nei confronti dei concorrenti (come nel caso della differenziazione dei prodotti o del diritto 

esclusivo a beneficiare della reputazione d’origine). Esiste, inoltre, una valenza prettamente 

commerciale in questa scelta, poiché le indicazioni geografiche rispondono all’esplicita 

esigenza di certificazioni espressa dai consumatori. 
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Le indicazioni geografiche possono, certo, essere adottate come strumento di 

internazionalizzazione per le PMI,  ma il loro impatto dipende da molteplici fattori, legati alle 

caratteristiche del prodotto (predisposizione all’esportazione, per esempio in termini di 

deperibilità, reputazione, diffusione…), del sistema di produzione (tasso di frammentazione, 

organizzazione, ruolo degli organismi collettivi…) e delle imprese (dimensioni, capacità 

manageriali, predisposizione all’internazionalizzazione), nonché alle peculiarità del mercato 

di destinazione (in termini di presenza di barriere commerciali, disponibilità di sostegno 

amministrativo e logistico, conoscenza del significato e delle caratteristiche delle 

denominazioni da parte dei consumatori…). 

Se ne deduce, quindi, che una legislazione meno farraginosa in materia di indicazioni 

geografiche, pur contribuendo alla partecipazione generale delle PMI ai mercati globali, non 

può essere considerata di per sé un fattore chiave dell’attività di internazionalizzazione delle 

PMI, poiché è necessario soddisfare, prima di tutto, altre condizioni più rigorose.  

Quest’ultimo dato è complessivamente in linea con la letteratura secondo cui la correlazione 

tra dimensioni d’impresa e attività d’innovazione non è diretta, pertanto una tutela più rigida 

della proprietà intellettuale non dovrebbe, in teoria, essere più vantaggiosa  per le PMI 

rispetto alle grandi imprese. 

Riquadro 3. L’OMPI e le PMI 
 

Nel 2000, gli Stati membri dell’OMPI sottoscrissero una proposta per istituire un nuovo, articolato 
programma di attività, incentrato sulle esigenze delle PMI di tutto il mondo, in materia di proprietà 
intellettuale. Il programma di attività varato dall’OMPI mira a incentivare un uso più efficiente del sistema di 
proprietà intellettuale da parte delle piccole e medie imprese del mondo. I principali obiettivi di questo 
programma sono la promozione di un utilizzo più attivo ed efficace del sistema di proprietà intellettuale da 
parte delle PMI; il rafforzamento della capacità dei governi nazionali di sviluppare strategie, politiche e 
programmi volti a rispondere alle necessità delle PMI in ambito di proprietà intellettuale; e infine, la fornitura 
di informazioni complete, basate sul web, nonché consulenze di base sulle questioni relative alla PI alle 
istituzioni di assistenza alle PMI di tutto il mondo. Fra le principali attività della divisione PMI figurano: 

- Sviluppo di materiale informativo promozionale completo e di facile comprensione, nonché guide e 
pacchetti di formazione;  

- Organizzazione di seminari formativi per target specifici di persone (in collaborazione con le 
istituzioni competenti a livello internazionale e nazionale);  

- Studi di ricerca su questioni relative all’impiego commerciale della PI nei vari paesi;  
- Sostegno alle istituzioni di assistenza alle PMI, quali centri di innovazione, incubatori, camere di 

commercio, istituzioni di R&S e altri, al fine di istituire servizi di assistenza in materia di PI rivolti 
ai loro membri e clienti;  

Sito web sulle PMI, con articoli,  studi di casi concreti e migliori prassi, rivolto agli imprenditori;  
 

Le attività sono condotte in ampia collaborazione con le organizzazioni impegnate nella promozione dello 
sviluppo delle PMI a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di integrare la proprietà intellettuale in 
un contesto più vasto che consideri l’ampio ventaglio di problematiche commerciali che le PMI si trovano ad 
affrontare. 
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Questa conclusione deriva dal fatto che, se è vero che esistono economie di scala nella 

produzione di R&S e nel processo innovativo, che favoriscono pertanto queste attività 

all’interno delle grandi aziende, è altrettanto vero che l’attuale letteratura empirica concorda 

nel ritenere che tale dato appaia costante solo trasversalmente a industrie diverse, 

caratterizzate da differenti dimensioni minime efficienti: all’interno di un’unica industria, 

infatti, le dimensioni non contano. Si ritiene, inoltre, che le PMI possano trarre un vantaggio 

dall’innovazione, acquisendo maggiori informazioni riguardo alla funzione che lega la 

redditività attesa di un’innovazione alla spesa per lo sviluppo (Arrow 1983), e che possano 

essere meno soggette a inerzia rispetto alle grandi aziende (Rogers 2004).  

A fronte di argomentazioni tanto contrastanti, non stupisce che la letteratura empirica in 

merito alla relazione tra dimensioni d’impresa e attività d’innovazione sia inconcludente. Per 

esempio, Jensen e Webster (2004) calcolano il tasso di registrazione dei brevetti e dei marchi 

di fabbrica per dipendente in Australia, senza tuttavia individuare differenze significative tra il 

settore delle grandi imprese e quello delle PMI, laddove vengano presi in esame gli effetti 

industriali.  

Sebbene questi risultati siano applicabili alla maggior parte dei casi, sussistono situazioni 

specifiche che potrebbero richiedere azioni mirate in favore delle PMI. In particolare, 

l’Unione europea tutela i diritti di proprietà intellettuale delle PMI attive sul mercato cinese, 

per mezzo del China IPR SME Helpdesk, un progetto finanziato dalla Commissione 

europea, DG Imprese e industria. Il nuovo helpdesk avvicina le PMI europee agli strumenti 

conoscitivi e imprenditoriali necessari a sviluppare il valore dei loro diritti di proprietà 

intellettuale e a gestirne i rischi connessi. L’helpdesk offre informazioni gratuite, consulenza 

di primo orientamento e sostegno formativo alle PMI europee che vogliono tutelare e 

rafforzare i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina. Inoltre, fornisce una serie di pratici 

strumenti formativi disponibili on line e organizza seminari di formazione in Europa e Cina. 

Un’altra cruciale questione che potrebbe intaccare le attività di internazionalizzazione delle 

PMI, soprattutto all’interno del mercato unico europeo, è legata agli appalti pubblici. Il 

valore del mercato degli appalti pubblici nell’Unione europea, che include organismi 

governativi e pubblici di tutti i livelli, è stato stimato attorno a un sesto del PIL totale dell’UE, 

all’incirca 1 800  miliardi di euro, nel 2006. Gli appalti pubblici riguardano un ampio 

ventaglio di forniture, servizi e lavori richiesti da governi, autorità locali, enti e organismi 

pubblici, nonché imprese di pubblici servizi. Il volume di questi contratti varia notevolmente. 

Sebbene alcuni eccedano chiaramente le capacità delle PMI, un numero significativo di 
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appalti pubblici in Europa è senz’altro alla portata delle piccole e medie imprese, pertanto può 

rappresentare un’importante spinta propulsiva per le attività transfrontaliere delle PMI. 

Tuttavia, l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici varia da paese a paese. 

Nel complesso, nell’anno 2005 le PMI si sono aggiudicate il 42% del valore e il 64% dei 

contratti al di sopra delle soglie fissate dalle direttive UE in materia di appalti pubblici. Le 

direttive coprono all’incirca il 16% del mercato UE degli appalti pubblici. Com’era scontato, 

le imprese di medie dimensioni stanno ottenendo risultati migliori delle piccole e 

microimprese. 

Sebbene le PMI non siano specificatamente escluse da questo mercato, le procedure e le 

pratiche utilizzate in molti appalti hanno l’effetto di svantaggiare le piccole e medie imprese 

rispetto ai concorrenti più grandi. Tipici ostacoli incontrati dalle PMI sono le difficoltà nel 

reperire informazioni riguardo agli appalti o alle procedure per la presentazione dell’offerta, o 

ancora problemi nella comprensione del gergo tecnico. Le scadenze entro cui rispondere al 

bando di gara possono essere troppo brevi e/o i costi di licitazione troppo elevati; le procedure 

amministrative troppo complesse, o possono essere richieste certificazioni particolari o 

un’elevata garanzia finanziaria per rispondere al bando; oppure è possibile che le società 

vengano discriminate perché ubicate in un paese diverso da quello dell’autorità 

aggiudicatrice.  

Alla luce di queste osservazioni, il Consiglio europeo ha sottolineato, nel contesto della 

strategia di Lisbona, l’importanza della partecipazione agli appalti pubblici per il rendimento 

economico delle PMI, richiedendo un potenziamento dell’accesso di queste ultime alle gare 

d’appalto. In tal senso, nel 2004 il Consiglio e il Parlamento adottarono un pacchetto di 

direttive in materia di appalto pubblico, (direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure 

d’appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 

trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) studiato per ridurre 

gli oneri amministrativi e i costi di licitazione, rendendo i sistemi d’appalto più trasparenti e 

di più semplice accesso per le PMI e per promuovere gli appalti per via elettronica, in modo 

da semplificare il processo. 

Tali direttive dovevano essere recepite negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati 

membri entro il gennaio 2006, ma ancora una volta, a causa delle difformità nelle politiche di 

trasposizione e dei ritardi associati, occorre tempo prima che gli amministratori si adattino 

alle nuove normative e le PMI europee ne percepiscano appieno i benefici.  
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Per facilitare questo processo, la Commissione europea ha proposto un codice delle migliori 

prassi per l’apertura alle PMI del mercato degli appalti pubblici, che raccoglie le migliori 

prassi vigenti sia negli Stati membri sia altrove. Il codice invita gli Stati membri a imparare 

gli uni dagli altri, ai fini dell’attuazione delle nuove normative stabilite dalle direttive in 

materia di appalti pubblici.  

In virtù del suo impatto diretto sui costi fissi, quest’ultimo sembra essere un ambito cruciale 

per la promozione delle attività di internazionalizzazione delle PMI all’interno del mercato 

unico. 

 

 

4. Azioni politiche volte a promuovere la partecipazione internazionale delle 

PMI 
 

4.1. Programmi politici a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI 

Finora, abbiamo evidenziato i problemi e le difficoltà che le PMI affrontano nel loro processo 

di internazionalizzazione, insieme a un’analisi dei maggiori costi fissi derivanti da tale 

processo (nonché degli aspetti giuridico-istituzionali che li generano). Ora passiamo a 

esaminare alcune delle soluzioni politiche elaborate per risolvere questi problemi.  

Prima di tutto, però, è bene tener presente una cosa: come regola generale, dev’essere il 

mercato a fornire il metodo più efficiente per l’allocazione delle risorse. Pertanto, il compito 

principale del governo dovrebbe essere quello di agevolare l’effettivo funzionamento dei 

mercati, garantendo un contesto macroeconomico stabile, istituzioni efficienti (un impianto 

per il governo societario e il diritto commerciale, rispetto degli obblighi contrattuali…) e, su 

scala ridotta, flessibilità dell’approvvigionamento. Questa mansione dovrebbe essere 

sufficiente per tener occupati i governi, tuttavia, il mercato ha i suoi limiti: laddove non 

vengano soddisfatti i presupposti che dovrebbero condurre il libero mercato a risultati Pareto-

ottimali, è giustificabile un intervento governativo come rimedio ai fallimenti del mercato.  

Tale argomentazione potrebbe essere quanto mai valida alla luce della recente crisi 

finanziaria che si è abbattuta sui mercati mondiali: se non adeguatamente contrastata 

mediante interventi governativi coordinati, questa crisi potrebbe prosciugare il credito 

soprattutto a scapito delle imprese più sguarnite in termini di garanzie collaterali, ovvero le 

PMI, con importanti ripercussioni sui loro investimenti e perfino le loro strategie quotidiane. 

In tal senso, la decisione della BEI di predisporre una speciale linea di credito destinata alle 
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PMI europee, per un totale di 30 miliardi di euro, è quanto mai opportuna, ma potrebbe non 

essere sufficiente. È necessario, pertanto, un monitoraggio costante della situazione da parte 

dei governi nazionali, in stretta collaborazione con le Istituzioni europee. 

In termini di intervento governativo volto a favorire le attività di internazionalizzazione delle 

PMI, sono molteplici i fallimenti del mercato che possono limitare la propensione delle 

imprese a esportare e possono quindi essere adeguatamente affrontati tramite la politica 

economica. 

Informazioni imperfette o asimmetriche possono tradursi in attività d’esportazione non 

ottimali, poiché gli esportatori meno esperti potrebbero sottovalutare i vantaggi incerti 

dell’esportazione, decidendo quindi di non rischiare, posti di fronte ai costi d’ingresso sui 

mercati d’esportazione. La natura “di interesse pubblico” di alcune informazioni indica che il 

mercato potrebbe non produrne in quantità sufficienti, pertanto potrebbe essere opportuno un 

intervento pubblico. Un altro esempio è l’accesso alle reti, che sono considerate un 

importante canale per la trasmissione di conoscenza. Nell’ambito di mercati geograficamente 

e culturalmente distanti, le imprese potrebbero faticare ad aver accesso a queste reti e il 

settore privato, da solo, potrebbe non essere interessato a svilupparle o a sostenerle; anche in 

questo caso, un intervento pubblico sarebbe giustificato. Inoltre, le attività di esportazione 

comportano, in genere, costi di ricerca derivanti dall’esigenza di individuare potenziali 

partner commerciali e valutarne l’affidabilità. Tali costi aumentano quando le opportunità 

economiche sono geograficamente disperse.  

Per affrontare tutte queste problematiche, sono state istituite agenzie di promozione delle 

esportazioni al fine di aiutare le imprese a superare le difficoltà correlate alle attività di 

esportazione. Queste agenzie offrono una serie di iniziative a sostegno delle imprese 

esportatrici; per esempio forniscono formazione in merito al processo di esportazione, nonché 

in materia di marketing e trattative commerciali. Redigono studi di mercato relativi a paesi e 

prodotti e forniscono informazioni specifiche sulle opportunità commerciali all’estero. 

Sostengono la partecipazione delle imprese alle missioni commerciali e alle fiere 

internazionali. Infine organizzano fiere e saloni specializzati e promuovono la creazione di 

consorzi di aziende che mirino a rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati 

esterni. 

Volpe e Carballo (2008) forniscono dati in merito all’impatto delle attività di promozione 

delle esportazioni svolte dal PROMPEX, la competente agenzia nazionale peruviana, sugli 

scambi commerciali delle imprese nel periodo 2001-2005, avvalendosi di un esclusivo set di 

dati che offre informazioni sulle esportazioni per prodotto e mercato di destinazione. 
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PROMPEX fornisce formazione per operatori inesperti in materia di esportazione, marketing 

e trattative commerciali; effettua e divulga analisi sulle tendenze di mercato relative a un 

determinato paese o prodotto; offre informazioni specifiche sulle opportunità commerciali 

all’estero, oltre a una consulenza specializzata e ad assistenza tecnica su come sfruttare tali 

opportunità; coordina e sostiene (e in alcuni casi co-finanzia) la partecipazione delle imprese 

alle missioni commerciali e alle fiere internazionali, predisponendo, in particolare, incontri 

con potenziali compratori esteri; organizza eventi commerciali specializzati; infine promuove 

la creazione di consorzi di imprese intenzionate a rafforzare la propria posizione competitiva 

sui mercati esterni. Le attività svolte da PROMPEX possono alleviare i problemi di 

informazione discussi poc’anzi, che affliggono gli esportatori. Gli autori dello studio, tuttavia, 

hanno riscontrato che le attività di promozione delle esportazioni sono principalmente 

associate alle grandi aziende esportatrici, di cui incrementano il margine estensivo, lasciando 

inalterato quello intensivo. In altre parole, la promozione delle esportazioni aumenta queste 

ultime attraverso l’incremento del numero di prodotti esportati, o dei mercati esteri raggiunti 

dalle imprese nazionali, senza alterare l’intensità degli scambi commerciali relativi a un 

determinato prodotto in un determinato mercato. In senso stretto, perlomeno nel caso di 

PROMPEX, tali attività rischiano di favorire grandi esportatori già affermati. 

Per contrastare questi problemi, i programmi di promozione delle esportazioni possono essere 

pensati direttamente per le PMI. La Romania, ad esempio, ha attuato un programma nazionale 

volto a fornire supporto alle PMI nell’attività di esportazione. Gli obiettivi del programma 

sono: la promozione sui mercati esteri dei prodotti e dei servizi delle PMI; l’incentivazione 

della comunicazione e dei partenariati commerciali nei mercati esteri; la formazione degli 

imprenditori in merito alle tecniche di promozione delle esportazioni; l’agevolazione 

dell’accesso delle PMI alle informazioni di mercato.  

Un interessante esempio di cooperazione fra paesi è il programma EMPRETEC, uno sforzo 

congiunto dell’agenzia nazionale rumena per le PMI, la Conferenza delle Nazioni Unite sul 

commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l’assessore alle attività produttive della Regione 

Lombardia. Il programma mira a sostenere gli imprenditori della realtà economica rumena, 

attraverso corsi internazionali di marketing ed esportazioni.  

Un altro esempio è il “Programma di promozione delle piccole e medie imprese” avviato dal 

ministero federale della Cooperazione economica e dello Sviluppo (BMZ) in Egitto. In questo 

caso, i servizi di formazione e consulenza sono sviluppati insieme alle PMI, in stretta 

collaborazione con associazioni e altre organizzazioni del settore privato. Il programma 

sostiene l’intera catena di valore nei diversi settori, ovvero tutte le fasi del processo di 
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produzione, dalla concezione al prodotto finito. Il trasferimento tecnologico riveste un ruolo 

chiave. I centri di innovazione, le associazioni e le società di consulenza vengono supportate 

nella creazione di competenze e capacità di assistenza proprie, che permettano loro di offrire 

direttamente i servizi richiesti dalle PMI. Uno dei servizi in via di sviluppo, ad esempio, è una 

soluzione di business intelligence in grado di fornire informazioni in formato semplice e 

conciso sugli accordi commerciali internazionali, le politiche di commercio, nonché 

informazioni di mercato e di settore.  

La Danimarca ha istituito un portale Internet per le PMI (www.smv-portalen.dk) tramite il 

quale le società possono valutare autonomamente la propria predisposizione all’esportazione. 

Un gruppo di consulenti specializzati fornisce assistenza gratuita nell’elaborazione dei piani 

d’azione per l’esportazione e offre consulenza in merito a svariati aspetti dell’attività 

d’esportazione.  

Malgrado questi programmi, nonché gli sforzi e le risorse considerevoli ad essi dedicati, la 

promozione delle esportazioni non è sempre efficace ed è necessario ponderare con cura le 

politiche da attuare.  

Oggigiorno, in effetti, la letteratura economica consente una valutazione approfondita 

dell’impatto delle politiche di promozione sul rendimento delle attività di esportazione, 

tuttavia i risultati non sono netti. Bernard e Jensen (2004) hanno preso in esame le attività di 

promozione delle esportazioni su un campione di 13 550 stabilimenti produttivi statunitensi, 

nel periodo 1984-1992. Dalla loro analisi, si evince che la spesa di Stato media per la 

promozione delle esportazioni per azienda non esercita un’influenza significativa sulle 

probabilità di esportazione. In tempi più recenti, Görg et alii (2008) hanno analizzato un 

campione annuo di circa 600 imprese in un paese europeo, l’Irlanda, relativamente al periodo 

1983-2002. Gli autori hanno riscontrato che le sovvenzioni volte ad aumentare gli 

investimenti nella tecnologia, nella formazione e nel capitale fisico, laddove sufficientemente 

cospicue, risultano efficaci nell’incrementare le esportazioni totali di aziende che già 

esportano. Ciononostante, tali sovvenzioni non incentivano l’acceso di nuove imprese ai 

mercati internazionali. 

Se le sovvenzioni per gli investimenti in tecnologia, formazione e capitale fisico, così come lo 

stesso addestramento, si sono rivelati efficaci, i risultati nel caso delle missioni commerciali 

permangono ambigui. Graham (2001), per esempio, sottolinea quanto sia persistente la 

nozione (spesso errata) secondo cui sia sufficiente radunare uomini d’affari perché questo si 

traduca nella conclusione di accordi commerciali. Ci sono molteplici e complessi fattori alla 

base di una decisione d’acquisto o della conclusione di un accordo commerciale 
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transfrontaliero, pertanto non è realistico supporre che radunare le parti nello stesso luogo 

fisico basti a superare queste altre, importanti problematiche. Lo studioso evidenzia, inoltre, 

come le missioni commerciali sostenute da organizzazioni industriali siano più proficue di 

quelle patrocinate dagli organismi governativi. Le missioni promosse da gruppi industriali 

privati tendono a individuare sedi e partner locali che offrano l’esperienza necessaria per 

produrre eventi di successo. Le organizzazioni industriali rappresentano l’industria e non sono 

vincolate ad altri interessi politici privati. Quando invece sono coinvolti gli organismi 

governativi, la motivazione effettiva alla base della missione commerciale può non avere 

nulla a che fare con la particolare industria prescelta o le effettive società selezionate.  

Per corroborare queste tesi con evidenze scientifiche, Rose (2005) ha analizzato gli effetti 

delle missioni estere (ambasciate e consolati) sul commercio, utilizzando una specificazione 

di gravità. Basandosi sui dati relativi alle esportazioni per il periodo 2002-2003 di 22 

esportatori e 200 paesi di destinazione, ha stimato che l’istituzione di un primo consolato o di 

una prima ambasciata è associabile a un aumento di oltre il 100% degli scambi commerciali, 

mentre ogni missione estera successivamente istituita concorre ad incrementare gli scambi del 

6-10%. Nitsch (2005) si è concentrato sugli effetti commerciali delle visite dei capi di Stato di 

Francia, Germania e Stati Uniti, fra il 1948 e il 2003. A ogni visita corrisponde un aumento 

dell’8-10% delle esportazioni, secondo una specificazione standard della gravità e una 

specificazione in base alla quale le visite influenzano il tasso di crescita degli scambi 

commerciali. Gil-Pareja, Llorca-Vivero, e Martinez Serrano (2005) applicano rigorosamente 

l’approccio Rose all’analisi delle agenzie di promozione delle esportazioni dei governi 

regionali spagnoli. Utilizzando un panel di esportazioni di 17 regioni spagnole verso 188 

paesi, nel corso del periodo 1995-2003, controllato per le variabili del modello di gravità 

standard e il numero di ambasciate e consolati, è stato riscontrato che le agenzie regionali 

inducono un incremento delle esportazioni superiore al 50%.  

Head e Ries (2006) hanno esaminato le due tipologie di missioni commerciali canadesi. Le 

cosiddette Team Canada Trade Missions sono condotte dal Primo Ministro, coadiuvato dai 

responsabili provinciali, mentre le Canada Trade Missions fanno capo al ministro del 

Commercio internazionale. Alle missioni partecipano anche altri funzionari governativi e 

imprese canadesi. Gli obiettivi di tali missioni sono: “aumentare gli scambi commerciali e gli 

investimenti, oltre a creare occupazione e opportunità di crescita in Canada. Tali iniziative 

contribuiscono a rafforzare il prestigio e la credibilità del Canada, aiutando, nel contempo, gli 

esportatori a posizionarsi sui mercati esteri” (http://www.tcm-mec.gc.ca/ctm-en.asp). 
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Le Team Canada Trade Missions sono di più ampio spettro e di durata più lunga rispetto alle 

Canada Trade Missions; queste ultime, infatti, contano in media poco meno di 100 imprese 

partecipanti, contro le 300 delle prime. Gli accordi commerciali avvengono sotto forma di 

contratti, memorandum d’intesa e lettere d’intenti. Riguardano accordi commerciali relativi a 

beni e servizi, così come accordi di joint venture e altri tipi di investimenti. Gli autori 

osservano giustamente che le missioni creano scambi commerciali a condizione che il volume 

degli scambi sia superiore di quanto sarebbe stato in mancanza della missione stessa. Lo 

scopo dell’analisi è generare un “controllo” che permetta di raffrontare il rendimento 

commerciale canadese con i paesi della missione. Sono stati considerati due gruppi di 

controllo: 1) scambi commerciali canadesi verso paesi non-target e 2) rendimento 

commerciale di paesi terzi rispetto ai paesi della missione. Sulla base della pubblicazione 

Direction of Trade Statistics dell’OCSE, lo studio ha preso in esame gli scambi commerciali 

fra 160 paesi, nel periodo 1990-2003.  

È stato osservato che, mentre le esportazioni canadesi verso paesi target, a seguito delle 

missioni, sono in media aumentate, conformemente ai precedenti risultati, tale aumento non 

era superiore alla crescita delle esportazioni canadesi verso paesi altri, tanto meno alle 

esportazioni del resto del mondo verso i paesi target. Avvalendosi di un modello di gravità, 

gli autori hanno stabilito che le missioni commerciali denominate Canada Trade Missions non 

presentano un rapporto significativo con le esportazioni. Inoltre, osservando la crescita degli 

scambi dopo le missioni commerciali, gli autori hanno riscontrato che la missione non aveva 

indotto alcun incremento degli scambi, una volta raffrontati i livelli commerciali canadesi con 

quelli dei paesi della missione, precedenti alla missione stessa.  

 

4.2. Azioni politiche consigliate 

I dati generali relativi alle aziende esportatrici hanno dimostrato che i guadagni di rendimento 

derivanti dalle esportazioni sembrano interessare solo i nuovi esportatori di medie e grandi 

dimensioni, in virtù dei considerevoli costi fissi legati all’attività di esportazione. Le politiche 

prese in esame sullo status delle PMI nell’ambito delle pratiche di commercio internazionale 

hanno altresì dimostrato che probabilmente, i costi fissi persisteranno in futuro, a fronte della 

crescente complessità delle operazioni di commercio internazionale e dell’assenza di una 

politica sistematica in materia di PMI all’interno del contesto negoziale multilaterale. Perfino 

nel quadro di un approccio regionale all’integrazione economica (regionalismo), l’esistenza di 

significativi costi di attuazione nelle norme d’origine costituisce un importante ostacolo per 
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l’accesso delle PMI all’area di integrazione, come testimoniato dall’esperienza del sud-est 

asiatico.  

Alcune proposte appositamente studiate per le PMI cominciano a essere discusse nelle arene 

internazionali (disposizioni specifiche per le PMI negli accordi di libero scambio, o una 

clausola speciale relativa alle esigenze delle PMI nell’ambito dei negoziati OMC), tuttavia, 

mancano ancora azioni concrete. Le stesse modifiche discusse in merito alle disposizioni 

sull’indicazione geografica dei prodotti o agli appalti pubblici non sembrano essere 

specificatamente incentrate sulle necessità delle PMI, pertanto difficilmente potranno 

promuovere in maniera sostanziale il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nelle 

attività commerciali internazionali. 

Poiché il funzionamento dei mercati internazionali non lascia prevedere, a breve, una 

riduzione sistemica dei costi fissi a carico delle PMI, i governi sono sempre più determinati ad 

affrontare la questione intervenendo direttamente a favore delle piccole e medie imprese, 

cercando di ridurre i costi fissi associati al loro coinvolgimento internazionale attraverso la 

serie di politiche di promozione delle esportazioni esaminate poc’anzi. Tuttavia, gli esiti di 

queste azioni politiche non sono del tutto chiari, con risultati disomogenei in termini di 

effettivo sostegno all’internazionalizzazione delle PMI.  

Pertanto, in un contesto economico caratterizzato da una tradizionale scarsità di risorse 

disponibili, le politiche di promozione delle esportazioni non sembrano essere lo 

strumento più efficace per incentivare la partecipazione attiva delle PMI ai mercati 

internazionali.  

Inoltre, anche laddove vengano elaborate efficaci politiche di promozione delle esportazioni, 

capaci di imprimere una spinta forte alle esportazioni delle PMI, come avvenuto di recente ad 

opera dell’organizzazione britannica per la promozione del commercio e degli investimenti 

(cfr. Alexander e Warwick, 2007), non possiamo essere certi degli effetti complessivi sul 

welfare di tali politiche. Secondo la teoria e le evidenze empiriche disponibili, infatti, soltanto 

le imprese più produttive (in genere relativamente grandi) tenderanno a esportare, poiché solo 

queste aziende, grazie alla loro efficienza superiore, reputano conveniente pagare i costi fissi 

legati all’esportazione. Ora, introducendo una sovvenzione de facto in favore delle PMI, 

consentiremmo l’esportazione ad aziende che, considerato il loro livello produttivo, non 

sarebbero state in grado di operare ex ante sui mercati internazionali. Di conseguenza, 

introdurremmo una misura distorta, che agevolerebbe le imprese meno produttive, a scapito 

dell’allocazione di attività economiche verso realtà più efficienti, con una perdita netta della 

produttività complessiva del paese (poiché le aziende più produttive finirebbero per detenere 
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una quota inferiore dell’attività economica). Una simile azione politica è contraria agli 

obiettivi di Lisbona. 

Un metodo più efficace e meno distorto per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI 

sarebbe, invece, tentare di modificare indirettamente lo status di esportazione, attraverso 

misure volte a incrementare la produttività delle PMI. Una volta raggiunta una soglia 

produttiva sufficientemente elevata (presumibilmente correlata a un incremento nel volume 

delle attività), le PMI saranno in grado di far fronte ai costi fissi legati all’esportazione e 

diverranno “naturalmente” degli esportatori.  

A tal fine, è possibile suggerire una serie di misure politiche, tutte direttamente correlate al 

legame esportazioni-produttività. In particolare, ci sono evidenze empiriche a riprova del fatto 

che l’innovazione di prodotto è importante in fase di preparazione all’esportazione, mentre 

l’innovazione di processo assume importanza in una fase successiva, quando i volumi 

d’esportazione aumentano sufficientemente. Dunque, per promuovere le esportazioni delle 

PMI compatibilmente agli obiettivi di Lisbona, è necessario incentivare innanzi tutto 

l’innovazione. In tal senso, possono essere intraprese diverse azioni politiche: 

- prima di tutto, un piano generale per la promozione dell’innovazione, attuabile tramite 

sovvenzioni alle attività di R&S, crediti d’imposta per le spese di R&S, piani specifici 

per settore e per PMI.  

- In secondo luogo, un programma di incentivazione dell’imprenditorialità, che 

incoraggi gli innovatori a diventare imprenditori, tramite la promozione di 

finanziamenti mediante capitali di rischio e l’effettiva attuazione del principio della 

“corsia preferenziale per la piccola impresa”. 

- In terzo luogo, un piano per la promozione del trasferimento della conoscenza tra 

università e realtà commerciali (finanziamento di progetti che vedano la 

partecipazione congiunta di imprese e università) e l’istituzione di società di alta 

tecnologia (parchi tecnologici, incubatori presso gli atenei...) 

- Infine, azioni politiche volte a sostenere l’adozione, oltre allo sviluppo, di tecnologie. 

È sempre più comprovato, infatti, che la penetrazione delle importazioni influisce 

positivamente sulla produttività delle imprese nazionali, con una più ampia ricaduta 

derivante dall’importazione di prodotti intermedi di alta qualità. 

Tutte queste azioni dovrebbero essere intraprese nell’ambito di un mercato unico in cui i 

principi alla base dello “Small Business Act” trovino completa applicazione. Lo SBA, infatti, 

aiuterà le PMI ad aumentare la propria produttività, rimuovendo una serie di vincoli, ridurrà 
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strutturalmente i costi fissi operativi a loro carico e, infine – più come conseguenza che non 

come obiettivo di per sé – promuoverà la loro partecipazione ai mercati internazionali.  



DV\748832IT.doc 38/39  

Bibliografia 
 
Alexander, C., Warwick, K., 2007. Governments, Exports and Growth: Responding to the 

Challenges and Opportunities of Globalization. The World Economy 23, pp. 177-194 

 

Altomonte, C., 2008. Internationalisation of Corporate Activity and Competitiveness of the 

European Economy: Theoretical and Empirical Issues. Final Report – Work Package 5, 

MicroDyn Research Project. www.micro-dyn.org  

 

Aoki, M., 2004. New Issues in FTAs: The Case of Economic Partnership Agreements 

between Japan and ASEAN Countries. IDE APEC STUDY CENTER Working Paper Series 

03/04 – No. 8 

 

Arrow, K. J., 1983. Innovation in large and small firms, In Entrepreneurship (Ed, Ronen, J.) 

Lexington Books 

 

Belletti, G., Burgassi, T., Manco, E., Marescotti, A., Pacciani, A., Scaramuzzi, S., 2007. The 

impact of geographical indications (PDO and PGI) on the internationalisation process of agro-

food products. Contributed Paper at the 105th EAAE Seminar ‘International Marketing and 

International Trade of Quality Food Products’, Bologna, Italy,  

 

Bernard, A., Jensen, B., 2004. Why some firms export? Review of Economics and Statistics 

86 

 

Eurostat, 2008. Europe in Figures-Eurostat Yearbook 2008. Eurostat Statistical Books 

 

Feenstra, R.C., 1998. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global 

Economy. Journal of Economic Perspectives, Fall 1998, pp. 31-50 

 

Gil-Pareja, S., Llorca-Vivero, R., Martinez-Serrano, J.A., 2005. Measuring the Impact Of 

Regional Export Promotion: The Spanish Case. University of Valencia manuscript 

 

Görg, H., Henry, M., Strobl, E., 2008. Grant support and exporting activity. Review of 

Economics and Statistics 90. 



DV\748832IT.doc 39/39  

Graham, J.P., 2001. Understanding Trade Missions. www.going-global.com  

 

Graham, J.P., 2004. The Globalization of the Small Enterprise, www.going-global.com  

 

Head, K., Ries, J., 2006. Do Trade Missions Increase Trade? Sauder School of Business 

Working Paper Series 

 

Hummels, D., Ishii, J., Yi, K.-M., 2001. The nature and growth of vertical specialization in 

world trade. Journal of International Economics 54, pp. 75-96 

 

Jensen, P.H., Webster, E., 2004. SMEs and Their Use of Intellectual Property Rights in 

Australia. Melbourne Institute Working Paper No. 17/04 

 

Mayer, T., Ottaviano G.I.P., 2007. The Happy Few: The internationalisation of European 

firms. New facts based on firm-level evidence. Bruegel Blueprint Series 

 

Melitz, M. J., 2003. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate 

Industry Productivity. Econometrica 71, pp. 1695-1725 

 

Nitsch, V., 2005. State Visits and International Trade. Free University Berlin manuscript 

 

Okamoto, J. ed. 2003. Whither Free Trade Agreements? : Proliferation, Evaluation and 

Multilateralization Chiba: IDE 

 

Rogers, M., 2004. Networks, Firms Size and Innovation. Small Business Economics  22, pp. 

141-153 

 

Rose, A. K., 2005. The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion. 

NBER Working Paper No. 11111 

 

Volpe, C., Carballo J., 2008, Is export promotion effective in developing countries? Firm-

level evidence on the intensive and the extensive margins of exports, Journal of International 

Economics 76, pp. 89-106 


