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Maria Rosaria Marcone* 

 
Introduzione  

 
Il paper presenta i risultati di una ricerca sugli aspetti innovativi di marketing 

industriale delle imprese di piccole e medie dimensioni che appartengono a vari 
comparti della meccanica e dell’elettronica e che sono localizzati nelle Marche1. 

Il marketing e la produzione sono le aree di attività sulle quali le imprese 
minori fanno leva per espandere la loro presenza sui mercati esteri. L’analisi di alcune 
dinamiche evolutive che investono i contesti economici e competitivi (segmenti di 
settore, mercati/Paese) in cui queste operano attualmente, impone allo studioso di 
economia di impresa di analizzare non soltanto il ruolo che tali aree hanno all’interno 
dell’organizzazione di una singola impresa e come esse possano favorire lo sviluppo 
internazionale di imprese di medio-piccola dimensione. 

 In questo momento storico ci si deve infatti domandare se tali aree saranno 
coinvolte in maniera diversa nelle future strategie di internazionalizzazione delle PMI 
italiane in ragione di una pluralità di fattori2. In primo luogo si vuole verificare come 
le strategie di internazionalizzazione siano efficaci a contrastare il fenomeno di 
trasferimento della domanda da parte dei clienti industriali a vantaggio dei 
subfornitori localizzati in Paesi esteri e addirittura se siano auspicabili per permettere 
a molti subfornitori marchigiani di recuperare una quota della domanda persa a partire 
dalla seconda metà degli anni novanta. In secondo luogo, si tenta di comprendere 
come le attività di marketing industriale si prestino ad essere gestite in modo 
centralizzato, cioè all’interno dell’impresa-madre, che avvia forme di 
internazionalizzazione nuove rispetto a quelle adottate nel passato. Inoltre, è 
importante comprendere se le imprese di piccola e media dimensione possiedano già 
o possano maturare quelle capacità indispensabili per effettuare ricerche di mercato 
adeguate a posizionare l’offerta in numerosi mercati/Paese oppure se sia opportuno 
che si lascino indirizzare nello svolgimento di tale complessa tecnica manageriale da 
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1 Lo studio si avvale di una ricerca empirica condotta presso un campione di quaranta 
imprese, trentasette delle quali sono di media dimensione in base ai parametri (appartenenza 
alla classe di addetti 50-499, fatturato compreso fra 13 e 260 milioni di euro) proposti da 
Mediobanca e Unioncamere (2004). 

2 Sono analizzati alcuni elementi tipicamente neoclassici, come ad esempio lo studio 
dei vantaggi proprietari delle imprese inserite in contesti (settori e mercati) altamente 
competitivi, che non prendono in considerazione quelle  teorie sul commercio internazionale 
basate invece sullo studio del ruolo regolatore esercitato dalle imprese transnazionali. 
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altri attori economici come imprese clienti, politiche industriali dei Governi esteri, 
nuovi operatori (merchant bank). 

L’osservazione empirica è volta ad individuare l’evoluzione del ruolo che le 
PMI ricoprono nel quadro della competizione internazionale (Caroli, 2000; Varaldo, 
2004, Silvestrelli, 2005) anche se tale ruolo non si presta, come già evidenziato in 
alcuni studi (Grandinetti, Rullani, 1996) ad una interpretazione concettuale del 
processo di internazionalizzazione. 

Il lavoro si prefigge anche di verificare l’esistenza di modelli di governance 
nuovi (Golinelli, 2000), o magari soltanto meno influenzati da fenomeni di path 
dependance, adottati dalle imprese di medio-piccole dimensioni che intraprendono 
forme di internazionalizzazione complesse, richiedendo l’adozione di nuove strategie 
finanziarie.  

Partendo dall’analisi empirica, il lavoro tenta quindi di cogliere anche le 
caratteristiche e il funzionamento dell’ambiente relazionale (Cova, Jallat, 2005; 
Ferrero, Tunisini, 2004) nel quale si creano i presupposti, cioè nuove motivazioni 
economiche, affinché le Pmi intraprendano forme di internazionalizzazione 
impegantive sul piano finanziario, tecnico-organizzativo e di mercato. 
 
1. Strategie di internazionalizzazione a supporto della micro-
segmentazione nei business markets 

 
1.1. Le linee evolutive delle strategie di segmentazione 

Le forme di mercato nelle quali operano le imprese investigate sono 
caratterizzate da condizioni di concorrenza imperfetta o monopolistica ed in certe 
situazioni da forme oligopolistiche. In tali strutture di mercato avvengono sempre più 
frequentemente modificazioni del confronto competitivo (Cozzi, Ferrero, 2000) che 
inducono le imprese all’adozione di nuove strategie tecnologiche e di mercato idonee 
a mantenere il gap nei confronti di vari concorrenti su alcuni fattori critici di successo, 
come la differenziazione del prodotto, la capacità di gestire i complessi cicli 
dell’ordine, l’impiego in modo efficiente e su piccola scala di nuove tecnologie di 
processo, l’utilizzo di materiali nuovi, ecc3. 

Emerge dunque che gli elementi innovativi del marketing industriale sono da 
ricercarsi soprattutto nei fattori di mercato (livello della domanda, localizzazione 
geografica dei mercati che la esprimono, comportamento di acquisto degli utilizzatori 
industriali, processi di interazione tra users e producers) e non più soltanto nelle 
caratteristiche del prodotto scambiato. Ne consegue che le strategie di business 
marketing si basano sulla comprensione delle dinamiche che pongono in relazione le 
imprese acquirenti con quelle venditrici (Guatri, Vicari, Fiocca, 1999). 

Oltre a conoscere le aspettative dell’acquirente e ad orientare le sue percezioni 
(marketing mix approach), il produttore deve individuare le soluzioni organizzative 
più idonee a gestire in modo efficace il rapporto di scambio, è chiamato altresì a 
                                                 

3 Negli attuali scenari competitivi si formano fenomeni di interdipendenza settoriale che 
appaiono sempre più diffusi, anche se difficilmente individuabili e valutabili da imprese di 
medio-piccola dimensione (Ancarani, Costabile, 2005; Silvestrelli, 2001; Volpato, 2000). 
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modificare la natura e l’entità degli investimenti da effettuare in funzione degli 
obiettivi commerciali da raggiungere, inoltre è valutato in base alla capacità di 
accrescere le sue abilità nello svolgimento delle attività di design-engineering4. 

Si noti inoltre che l’orientamento al procurement da parte della domanda 
(azienda cliente) si basa sulla costituzione di rapporti cooperativi e contrattuali che 
mirano a conseguire soprattutto obiettivi di riduzione dei costi totali dei processi 
produttivi (target costing) e non soltanto a perseguire obiettivi di riduzione dei prezzi 
di acquisto dei componenti (target price)5. 

In molte delle imprese investigate le strategie di segmentazione adottate sono 
molto più spinte, affinché si possa giungere all’individuazione di nicchie di mercato. 
Le strategie di marketing formulate per servire particolari e ristretti segmenti o 
nicchie di mercato si basano innanzitutto sull’individuazione delle esigenze di un 
gruppo limitato di clienti e gradualmente costruire intorno ad esso una base sempre 
più ampia. 

Le attività poste in essere per vendere nei micro-segmenti o nicchie di mercato 
si inseriscono in processi strategici e gestionali di marketing che procedono dal basso 
verso l’alto (bottom-up approach). Le imprese subfornitrici che mediante questo 
metodo individuano la parte di mercato su cui competere risultano, di fatto, 
posizionate con successo in nicchie, ciascuna delle quali è composta da diverse 
industrie clienti (automotive, elettrodomestici, telecomunicazioni, ecc.) ed in cui sono 
leader a livello mondiale. 

Molti subfornitori marchigiani che nel recente passato avevano individuato 
segmenti ristretti o nicchie di mercato, seguendo un approccio di tipo top-down stanno 
cercando di adottare strategie di segmentazione diverse che si basano 
sull’individuazione delle future richieste di alcuni clienti industriali attuali. 
L’obiettivo è quello di costruire nicchie composte da un piccolo numero di 
committenti che esprimano esigenze nuove ed innovative. In pratica, la capacità di 
individuare nicchie di mercato appare sempre di più legata all’abilità nel saper 
adottare processi strategici e gestionali di tipo bottom-up. Ne deriverebbero concrete 
opportunità competitive che permetterebbero, da un lato, l’immediata aggredibilità di 
nuovi micro-segmenti, facendo leva sulle capacità di progettare prodotti e processi 
custom e, dall’altro, la possibilità di sottrarsi a quei processi concorrenziali, peraltro 
difficilmente valutabili, che vedono come attori preminenti i fornitori localizzati nei 
Paesi di recente industrializzazione. 

Le imprese del campione sono state inserite (tabella 1) in tre raggruppamenti 
diversi in base agli elementi caratterizzanti le loro strategie di segmentazione dei 
mercati industriali. 

                                                 
4 Si tratta di un’impostazione ampiamente analizzata da molti studiosi, tra i quali si 

ricordano i teorici, appartenenti alle scuole nordiche, che hanno elaborato teorie sul marketing 
relazionale. Si veda sul tema il contributo dei seguenti autori: Ferrero (1992); Fiocca, Snehota, 
Tunisini (2003). 

5 Nell’indagine empirica si ritiene che, come affermato in alcuni contributi teorici, 
l’obiettivo sia in realtà quello di ridurre il costo totale di un prodotto nell’arco del suo ciclo di 
vita utile (Anderson, Narus, 2005). 
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In questo momento storico, il posizionarsi su nicchie di mercato con 
prospettive più significative di crescita, anche se in un orizzonte temporale che rimane 
pur sempre di breve o al più di medio periodo, richiede la modificazione della 
struttura organizzativa e proprietaria. Dall’analisi dei casi osservati emerge che gli 
IDE comportano la costituzione di nuovi stabilimenti produttivi che impiegano 
tecnologie di processo innovative.  L’effetto più interessante delle strategie di 
internazionalizzazione è che i nuovi stabilimenti sono costruiti nelle aree geografiche 
in cui i clienti abituali hanno soltanto da pochi anni costituito nuovi sedi produttive (si 
pensi alla Polonia, alla Repubblica Slovacca). 

 
Tab. 1 – Tipologie di approccio alla segmentazione dei mercati 
a) Strategie di segmentazione multipla 
b) Strategia di nicchia di tipo bottom-up approach 
c) Strategia di nicchia di tipo top-down approach versus bottom-up approach 

a) Le imprese appartenenti al primo raggruppamento adottano strategie di 
segmentazione multipla. Tale gruppo è costituito da quelle imprese, tra le più grandi in termini 
di numero di addetti, che producono beni di consumo durevole ed operano nei settori delle 
telecomunicazioni, del benessere, dell’illuminotecnica. Le imprese sono leader nei rispettivi 
settori per quanto riguarda sia la quota di mercato posseduta sia la ricerca applicata effettuata 
per portare le tecnologie di processo verso le nuove frontiere tecnologiche, i prodotti inglobano 
le più moderne tecnologie elettroniche e sono contraddistinti da una precisa idea stilistica. In 
pratica le imprese effettuano strategie di segmentazione volte ad individuare segmenti diversi, 
sui quali adottare le leve di marketing mix, soprattutto promozione e distribuzione (marketing 
differenziato) più adeguate (Stanton, Varaldo, 1989). L’obiettivo è quello di offrire un 
pacchetto di prodotti-servizi capace di rispondere alle esigenze degli utilizzatori (approccio 
cross-selling). Nel corso dell’indagine empirica è emerso che appartengono a tale gruppo le 
imprese che nel recente passato avevano già sviluppato strutture organizzative di marketing più 
evolute. Forse proprio lo sviluppo delle attività di marketing e la natura del prodotto, quasi 
sempre con un brand affermato, rappresentano due dei principali fattori che spiegano perché 
soltanto un’impresa ha avviato strategie di internazionalizzazione produttiva (IDE e j.v.). Per le 
altre sono state evidenziate strategie di internazionalizzazione che hanno riguardato più che 
altro l’area commerciale e di distribuzione. 

b) Le imprese subfornitrici che operano nei vari comparti della meccanica (produzione 
di stampi, stampaggio di materiale metallico e di materie plastiche) e adottano strategie di 
marketing idonee a servire particolari nicchie di mercato, stanno avviando nuovi processi di ri-
segmentazione dei business markets con approccio bottom-up che le portano, ed ancor più le 
indurranno in futuro, ad investire all’estero. Molte hanno costituito negli ultimi due o tre anni 
nuove imprese di proprietà nei mercati/Paese in cui sono localizzate le imprese clienti o 
addirittura i settori clienti (in Brasile ed in Polonia per servire i committenti del settore 
automotive, in Romania ed in Polonia per vendere a vari comparti del settore degli 
elettrodomestici). 

c) Le imprese meccaniche ed elettroniche che fondano la loro strategia di marketing 
sull’offerta di particolari tipologie di prodotto, come i motori elettrici o altri complessi 
subassemblati, avviano anch’esse strategie di internazionalizzazione mediante investimenti 
diretti all’estero per cogliere nuove opportunità di sviluppo nei business markets attuali ed in 
quelli potenziali. Il fatto rilevante è che i nuovi stabilimenti di proprietà si localizzano nei Paesi 
low cost, in cui sono bassi sia il costo della manodopera sia il prezzo di acquisto dei materiali, 
dato che i fornitori hanno trasferito da tempo le attività di trasformazione delle materie prime in 
materiali industriali. Gli obiettivi di mercato sono conseguiti producendo nell’impresa estera 
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nuove linee produttive. I prodotti hanno prezzi bassi e sono meno complessi sul piano 
tecnologico, hanno caratteristiche tecnico-funzionali che si adattano alle condizioni d’uso in 
quel mercato/Paese. Di conseguenza, l’IDE rappresenta l’opportunità di entrare in un nuovo 
mercato geografico e al tempo stesso di catturare nel mercato domestico quei clienti che 
domandano prodotti di minore qualità e a basso prezzo. 

I produttori di circuiti stampati che avevano adottato fino a pochi anni fa strategie di 
micro-segmentazione mediante un approccio top-down si stanno posizionando su nuove nicchie 
di mercato sia per catturare la domanda che i clienti rivolgono ai produttori di Castelfidardo, 
trasferendo loro quella domanda precedentemente soddisfatta da fornitori asiatici, sia per 
conservare la domanda espressa dai clienti attuali (Marcone, 2004)6. 

 
1.2. La segmentazione dei mercati internazionali 

 
Le imprese investigate sono imprese export oriented. Seppure esistono 

differenze significative tra i vari comparti o sottosettori studiati, dai risultati 
dell’indagine empirica emerge che più della metà del fatturato è esportato e gran parte 
del fatturato nazionale è realizzato con clienti industriali che esportano i loro prodotti 
finiti. 

I risultati emersi dall’indagine empirica evidenziano la difficoltà di segmentare 
i mercati esteri. Di fatto prevalgono scelte di “segmentazione mista” basate sia su 
strategie di segmentazione globale che multinazionale. Sono state individuate tre 
tipologie di segmentazione (figura 1): 
a) strategia di segmentazione globale tradizionale; 
b) strategia di segmentazione globale esplorativa; 
c) strategia di segmentazione multinazionale. 

a) Strategia di segmentazione globale tradizionale 
Le strategie di segmentazione globale sono adottate dalle imprese che 

considerano identici i mercati di vari Paesi, ignorando, di fatto, i confini politici. In 
pratica, l’impresa formula una strategia di mercato che applica ai vari mercati/Paese, 
nei quali replica le forme di distribuzione commerciale del mercato domestico. 

b) Strategia di segmentazione globale esplorativa 
Sono strategie di segmentazione che si affiancano alle precedenti, ma che 

risultano differenti, perché in questo caso sono considerati simili, cioè senza confini 
politici, macro-aree geografiche composte da numerosi mercati/Paese. 

                                                 
6 Essi effettuano attività di design, engineering e produzione al proprio interno; talvolta 

fanno effettuare le attività di produzione in Cina o in Corea, pur svolgendo internamente quelle 
di engineering ed il controllo della qualità delle lavorazioni per conto del cliente, dopo di che 
riportano il pezzo in Italia, affinché possa essere testato e spedito nei tempi concordati. E’ 
chiaro quindi che i subfornitori italiani si fanno carico di tutte le attività di programmazione 
relative al complesso ciclo di «design-engineering-produzione» e rispondono della qualità dei 
componenti, anche di quelli prodotti nelle imprese estere.  In pratica, aumenta la quota di 
domanda che i clienti industriali nazionali ed esteri rivolgono ai produttori di circuiti stampati 
(pcb - printed circuit boards) marchigiani. Questi ultimi si specializzano in modo nuovo, 
svolgendo anche complesse e qualificate attività di intermediazione commerciale (Marcone, 
2005). 
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I motivi che inducono all’adozione di tale strategia sono essenzialmente due: 
da un lato, il fatto che i clienti delle nuove macro-aree geografiche hanno preferenze e 
stili di vita molto differenti rispetto a quelli presenti nei mercati /Paese attualmente 
serviti; dall’altro, tali mercati sono costituiti da un numero stimato di clienti potenziali 
(valore assoluto, distribuzione sul territorio) che non giustifica economicamente la 
progettazione di una rete commerciale simile a quella attualmente in essere negli altri  
mercati esteri. Tuttavia, la necessità di esplorare le potenzialità di tali nuovi mercati 
induce le imprese ad essere presenti con una tipologia di forza di vendita mai 
utilizzata nel passato. È così che alcuni operatori ricorrono agli scout che sono 
venditori in grado di esplorare (scouting) i nuovi mercati, promuovere le vendite, 
raccogliere gli ordini di vendita. È stato riscontrato che tale strategia è adottata dalle 
imprese che producono beni di consumo durevole e macchinari industriali. Per quanto 
concerne le caratteristiche della figura dell’esploratore-venditore, si è rilevato che è 
generalmente originario della zona geografica in cui opera, è chiamato a promuovere 
la vendita di prodotti molto diversi tra loro (elettrodomestici, macchine per la 
lavorazione del legno, ecc.), è addestrato dalle imprese marchigiane. 

b) Strategia di segmentazione multinazionale 
La segmentazione multinazionale è rivolta a quei mercati che hanno una 

rilevante domanda potenziale, ma differenze significative su una pluralità di fattori 
rilevanti per quanto concerne il sistema di distribuzione commerciale prevalente, la 
tipologia di operatori che influenzano il processo di acquisto dei beni industriali e di 
consumo durevole, il quadro legislativo vigente in materia di consumo e di garanzie 
offerte all’utilizzatore o acquirente. Per la maggior parte delle imprese investigate 
questo è il caso del mercato statunitense, nel quale, per vendere, occorre rivolgere un 
marketing mix adattato alle caratteristiche del mercato7. 

È bene precisare che le tre tipologie di strategie di segmentazione non 
rappresentano affatto scelte alternative per avere successo nei mercati esteri. In molte 
imprese si è riscontrato che è necessario combinarle in modo efficiente per operare 
con successo in un maggior numero di mercati. La strategia di segmentazione è mista: 
accanto alla tradizionale segmentazione globale, valida per gran parte dei mercati, è 
necessario affiancare strategie di segmentazione specifiche per pochi grandi mercati. 
Inoltre, sempre più diffusa presso il campione di imprese, anche in quelle che hanno 
un’area marketing ben strutturata, è l’adozione di strategie di segmentazione globale 
esplorativa per servire quei “market clusters” o raggruppamenti (Pellicelli, 1999; 
Klancy, Krieg, 2004) che sono mercati così piccoli in aree geografiche estese, da non 
rendere convenienti strategie specifiche. 
 
                                                 

7 Si pensi che i subfornitori meccanici hanno preferito specializzarsi nella fornitura di 
alcuni componenti per auto da inserire nel motore piuttosto che nei sistemi di sicurezza delle 
auto, perché le auto sono vendute in USA, dove le normative vigenti, come ad esempio quelle 
che disciplinano il risarcimento contro i danni causati alla persona, esporrebbero i subfornitori 
italiani, anche quelli di secondo o terzo livello, a sanzioni molto pesanti. Le imprese che 
producono macchine per l’edilizia riconoscono le opportunità offerte dal mercato statunitense 
(prezzi di vendita elevati, certezza nella riscossione del credito, dimensione del mercato 
soddisfacente, ecc.), ma sono consapevoli delle difficoltà di accedere a quei mercati. 



 7

2. Come la domanda può indirizzare le attuali strategie di 
internazionalizzazione  

Il cliente industriale, divenendo internazionale, indirizza in modo univoco le 
nuove strategie di crescita internazionale delle imprese subfornitrici marchigiane. Le 
strategie di crescita di queste ultime appaiono così il risultato di diversi fattori e di 
come questi a loro volta  influenzano i rapporti di mercato che si instaurano tra users 
e producers. 

Il primo fattore è la capacità di innovare di quei subfornitori che sono in 
possesso di competenze distintive maturate all’interno di processi innovativi firm 
specific8. Però tra user e producer non sorgono quei rapporti di partnership che 
favorirebbero lo sviluppo di particolari tecnologie di processo nei sistemi produttivi 
dei subfornitori. Si osserva anzi che non si formano neppure dei rapporti di 
complementarità tecnologica tra le parti, ma solo quelle forme di collaborazione 
imposte dalle interdipendenze dei mercati di fase. 

In un mercato così caratterizzato, i produttori italiani non sono sostituibili, 
poiché essi hanno maturato da molto tempo quelle competenze specifiche richieste 
per creare o mantenere posizioni di preminenza su quei «learning business markets», 
caratterizzati da una domanda proveniente da clienti nazionali ed esteri che esprimono 
l’esigenza di un prodotto-componente nuovo in anticipo rispetto ai clienti tradizionali 
(Lipparini, 2002; Zingales, 2000; Pammolli, 2000)9. 

Il secondo fattore è rappresentato dai modelli organizzativi delle piccole e 
medie imprese (sviluppo verticale e orizzontale, forme di coordinamento, stile di 
leadership), che risultano attualmente essere i più adeguati ad assicurare buoni valori 
di produttività del lavoro nelle imprese estere di nuova costituzione (Polonia, 
Romania, Repubblica Slovacca).  

                                                 
8 Nel corso dell’indagine empirica è stato osservato che i processi innovativi avviati con 

sempre maggiore continuità (frequenza) dalle imprese anche da quelle di dimensioni più 
piccole non favoriscono immediatamente il raggiungimento degli obiettivi tradizionalmente 
attribuiti ad attività innovative di tipo technology push: si pensi al miglioramento di quei 
parametri derivanti dai fenomeni innovativi come la produttività del lavoro e del fattore 
produttivo capitale, la riduzione della difettosità dei reparti produttivi, ecc. Molte risorse 
(finanziarie ed umane) devono anzi essere impiegate in molte e ricorrenti attività di ricerca 
applicata - costruzione di prototipi di stampi ed attrezzature impiantistiche, ideazione di 
prodotti-concept per i mercati dell’illuminotecnica e del benessere, adozione di nuovi processi 
per la lavorazione di nuovi materiali plastici che possono essere saldati, engineering di singole 
commesse - affinché non si creino divari significativi tra i parametri di produttività 
programmati o desiderati e quelli realizzati. 

9 E’ il caso dell’impresa AEA che ha specializzato le sue attività di ricerca e di 
produzione nella fornitura di sofisticate apparecchiature meccaniche che i clienti industriali – 
appartenenti ai settori elettrodomestici ed automotive – impiegano nei propri processi produttivi 
per testare gli elettrodomestici e le parti meccaniche delle automobili. Il suo orientamento 
strategico, essendo basato sulla ricerca e sulla formazione (impresa research intensive e 
formation intensive) produce ricadute positive sul territorio circostante (spillovers) dato che 
dall’impresa-madre sono scaturiti fenomeni di spin-off. 



Fig. 1 – Strategie di marketing nei business market internazionali 
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strategia di nicchia segmentazione multinazionale consorzio  

 
MARKETING CONCENTRATO 
 

 
nicchia bottom up 

segmentazione globale tradizionale IDE 

- “meccanica tradizionale” 
- “elettronica tradizionale” 

nicchia top down segmentazione globale tradizionale consorzio Sostanziale assenza delle 
attività di marketing 
(partecipazione a fiere)  

Fonte: nostre elaborazioni fondate sull’indagine empirica  
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Il fatto è che la capacità che il fattore produttivo lavoro ha di creare ricchezza 

per l’azienda e di accrescere il valore offerto al cliente dipende non soltanto dal 
minore costo del lavoro, ma dall’abilità dei lavoratori e dal know how, da questi 
posseduto. 

Un ulteriore ed importante elemento di competitività del subfornitore 
marchigiano è la capacità di gestire in modo economico e flessibile l’intero ciclo 
«design-engineering-produzione» di prototipi e piccole serie, avviando 
frequentemente attività innovative che sono diverse e non replicabili, non potendo 
essere trasformate in routine (Baumol, 2002). 

La localizzazione di alcune delle imprese investigate nei distretti industriali 
marchigiani (il distretto elettronico di Castelfidardo, le aree geografiche situate nella 
media ed alta Vallesina, e precisamente nei dintorni di Jesi e Fabriano, le quali 
risultano specializzate nelle produzioni meccaniche) non ha rappresentato fin’ora una 
condizione ambientale favorevole all’internazionalizzazione di PMI subfornitrici. Le 
imprese clienti localizzate in tali aree hanno avviato complesse strategie di 
internazionalizzazione produttiva fin dai primi anni novanta, inducendo le imprese 
subfornitrici a confrontarsi con la concorrenza estera10.  

Negli ultimi anni, e precisamente a partire dal 2004, i subfornitori meccanici 
ed elettronici appartenenti ad aree geografiche marchigiane assimilabili ai distretti 
industriali ricevono tuttavia nuovi stimoli all’internazionalizzazione da “fattori interni 
al distretto”. Da un lato i clienti locali riportano una parte della loro domanda di 
prodotti e componenti, come i prototipi, le piccole campionature e le piccole serie, per 
produrre i quali è necessario investire tempo lavorativo e risorse materiali in attività di 
ricerca applicata, all’interno del distretto. Allo stesso tempo le imprese industriali 
clienti abbandonano alcuni siti produttivi esteri e costruiscono dei nuovi e moderni 
insediamenti produttivi di proprietà in Paesi diversi da quelli verso cui sono stati 
indirizzati gli investimenti produttivi nella prima fase del processo di 
internazionalizzazione produttiva (anni novanta). 

Il fatto nuovo è che gli stabilimenti produttivi sono progettati, per quanto 
riguarda la dimensione degli impianti, il grado di flessibilità produttiva, le condizioni 
di efficienza, presupponendo che in quell’area geografica estera, quasi sempre 
identificata come «zona economica speciale-ZES», nascano imprese subfonritrici che 
abbiano modelli organizzativi e che realizzino performance produttive (produttività 
del lavoro, flessibilità degli impianti, velocità del ciclo «design-engineering-
produzione») simili alle imprese subfornitrici distrettuali marchigiane. A differenza di 
quello che accadeva negli anni dello sviluppo industriale (anni ’70) di tali aree, 
quando le imprese clienti agevolavano la formazione e lo sviluppo tecnologico delle 
imprese subfornitrici tramite l’erogazione di forme di finanziamento per l’acquisto di 

                                                 
10 Varaldo (1988) rilevava che l’apertura alla concorrenza estera delle imprese 

impegnate nei mercati locali può essere considerata la prima forma del processo di 
internazionalizzazione dell’impresa minore. Rispoli (1998) considera internazionalizzate quelle 
imprese che pongono in essere meri flussi esportativi, a patto che gli stessi abbiano natura 
stabile e non occasionale. 



 10

macchinari e la garanzia di una determinata quantità di domanda, le imprese 
subfornitrici devono attualmente affrontare da sole le complesse strategie di 
internazionalizzazione produttiva mediante investimenti diretti esteri11. 

Nella pratica, si rileva che i subfornitori locali progettano gli insediamenti 
produttivi esteri, soltanto quando nella stessa zona economica speciale si localizzano 
nuove imprese clienti (non necessariamente provenienti dai distretti marchigiani) ed è 
auspicabile anzi che queste appartengano a diverse industrie clienti. La presenza 
nell’area geografica, sede del nuovo sito produttivo della Pmi marchigiana, di un 
«portafoglio di clienti industriali e di industrie clienti» impedirebbe infatti la 
formazione di imprese terziste che diverrebbero neo-imprese satelliti seppure 
orientate alla ricerca (impresa research intensive). In pratica, i subfornitori 
marchigiani non vogliono incorrere nel rischio di investire risorse finanziarie ingenti, 
le quali risulterebbero dedicate all’acquisto di macchinari, alla replicazione del 
modello organizzativo domestico, alla difficile opera di formazione on-the-job della 
forza lavoro locale, nell’ipotesi in cui non esista già un mercato industriale 
soddisfacente (per dimensione e tasso di crescita)12. Qualora la domanda del 
mercato/Paese non fosse adeguata a garantire il conseguimento del fatturato previsto, 
o almeno un impiego economico della capacità produttiva installata nello stabilimento 
estero, le imprese subfornitrici marchigiane non potrebbero infatti investire le ingenti 
risorse finanziarie ed organizzative necessarie per progettare nell’impresa estera 
un’area marketing sufficientemente strutturata e volta a gestire quel business market 
(estero). In molte delle imprese osservate è previsto che anche per il futuro, il 
marketing sarà gestito centralmente, cioè dagli operatori di marketing dell’azienda-
madre o domestica: questo nonostante che i manager considerino l’area di marketing 
attualmente sotto-dimensionata (per addetti, obiettivi, potere decisionale, ecc.)13. 
 
3. Le forme di internazionalizzazione adottate 

Indubbiamente, le strategie di marketing internazionale sembrano basarsi e 
forse in certi casi dipendere fortemente dalla capacità di formare ed accrescere le 
competenze nelle attività di «design-engineering-produzione» e dalla propensione ad 
investire elevate risorse finanziarie nelle attività di R&S e produzione. 

Le imprese elettroniche e meccaniche marchigiane di dimensioni medio-
piccole, fino ai primi anni del duemila, hanno finanziato le strategie di 
internazionalizzazione commerciale e produttiva, da un lato, aumentando il capitale di 
rischio mediante l’investimento dei risultati positivi di esercizio e anche con 
                                                 

11 Nel corso dell’indagine empirica si è osservato che i clienti distrettuali informano i 
subfornitori locali e li invitano a partecipare agli incontri che coinvolgono vari attori, come 
imprese degli stadi della supply chain, Enti Governativi e finanziatori.  

12 E’ importante sottolineare come secondo Rullani (2004) la progettazione di 
configurazioni proprietarie  come i gruppi di imprese sembra costituire un valido punto di 
equilibrio tra propagazione delle conoscenze e difesa della convenienza privata ad investire. 

13 Indubbiamente, la domanda ha anche l’importante ruolo di fornire una guida sul 
cambiamento dei bisogni e sullo sviluppo dei consumi internazionali, utile alle imprese 
subfornitrici, affinché possano mantenere i loro prodotti a livello degli standard definiti 
dall’industria mondiale leading edge (Tiberi Vipraio, 1999). 
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l’immissione di nuovi capitali da parte dell’imprenditore ed in alcuni casi del 
management14. Nelle situazioni in cui il capitale d’impresa non era sufficiente ad 
attuare le strategie di internazionalizzazione produttiva, il reperimento di ulteriore 
capitale di rischio avveniva con la stipula di accordi del tipo joint venture con imprese 
o partners già operanti in quei mercati15. Nel corso dell’indagine empirica è emerso 
però che proprio la costituzione di forme di cooperazione di tipo equity, come le joint 
ventures, non sono attualmente considerate adeguate a sostenere le strategie di 
marketing delle imprese marchigiane. Nel recente passato infatti tali joint ventures 
non hanno reso più efficaci le strategie di penetrazione nei business markets low price 
a causa dell’inadeguatezza sia della struttura di marketing dell’azienda italiana sia 
delle attività di marketing effettuate dalla joint venture estera. L’attività di marketing 
del co-venture estero infatti continuava ad essere simile a quella che egli svolgeva 
prima dell’accordo con l’impresa italiana. Per di più, il co-venture locale non 
sviluppava le competenze di marketing necessarie a competere su determinati 
segmenti di mercato presidiati con successo da imprese multinazionali. 

Il produttore italiano utilizzava stabilimenti produttivi esteri dalle 
caratteristiche tecnico-economiche inadeguate data la loro eccessiva potenzialità 
(impianti di grande scala, impiego di forza lavoro in grande quantità, cicli produttivi 
intermittenti per grandi lotti) e governati da modelli organizzativi (stile di leaderahip, 
tipo di coordinamento organizzativo, …) troppo diversi da quelli tradizionali adottati 
dalle Pmi. Inoltre, i prodotti offerti avevano caratteristiche tecnico-funzionali e 
qualitative così diverse da quelli prodotti negli stabilimenti italiani ed offerti ai clienti 
abituali, tanto da determinare come conseguenza che le produzioni estere non 
servivano ad approfondire la gamma offerta dall’impresa domestica. 

Le piccole e medie imprese marchigiane avvertono negli ultimi due anni la 
necessità di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali di proprietà (investimenti 
greenfield) in alcune aree geografiche di Paesi esteri, come ad esempio le ZES (Zone 
Economiche Speciali) in Polonia ed in altri Pesi dell’est Europa, che vengono così a 
costituire siti produttivi nuovi e preferiti dai subfornitori marchigiani e dai loro clienti 
nazionali ed esteri alle ZES cinesi. 

In questa fase della loro crescita e di maggiore presenza (produttiva) sui 
business markets esteri le imprese marchigiane chiedono fonti di finanziamento non 
usuali, costituite da private equity con investitori istituzionali italiani (Istituti di 
Credito, merchant bank). 

La tendenza a formulare strategie di internazionalizzazione produttiva 
mediante investimenti diretti è adottata sia dalle imprese di prima generazione sia da 

                                                 
14 E’ stata riscontrata l’esistenza di due consorzi che sono importanti nella creazione di 

opportunità di mercato, anche se favoriscono solo limitatamente una più aggressiva 
propensione internazionale delle singole imprese consorziate (Lanzara et al., 1992). Si fa in 
particolar modo riferimento al Consorzio “Tecnopool” di Montelupone, in provincia di 
Macerata, al quale partecipa anche l’impresa Teuco, ed al Consorzio “Netpeople” che 
coinvolge due imprese marchigiane, la AEA e la Meccanica Generale, ed altre imprese italiane.  

15 Sull’importanza che gli accordi di j. v. rivestono per le piccole e medie imprese, si 
veda, tra gli altri, Guido (2000). 
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quelle che hanno superato il passaggio generazionale16. L’impulso a questa forma di 
internazionalizzazione costituisce una spinta evolutiva che sempre più spesso 
interviene anche nelle fasi iniziali dello sviluppo dell’azienda17. Si può addirittura 
ipotizzare che il fenomeno della nascita di imprese innovative all’estero possa 
costituire una best practice idonea a sostenere lo sviluppo, non solo internazionale, 
delle Pmi marchigiane appartenenti a vari comparti meccanici ed elettronici18. 

Passando ad analizzare la struttura organizzativa dell’area di marketing nelle 
imprese investigate emerge, in primo luogo, che gli operatori di marketing 
attribuiscono particolare importanza alla gestione del contatto diretto con il cliente 
industriale. Grande attenzione è rivolta dalla direzione dell’area marketing alla 
definizione di forme di controllo e di coordinamento organizzativo con il personale di 
vendita (master sellers, wholesalers, filiali estere), cui è riconosciuto il ruolo di 
influenzare la decisione di acquisto dell’utilizzatore ed affidata l’erogazione di servizi 
(pre e post vendita) customizzati, tempestivi e capillari sui business markets nazionali 
ed esteri.  

L’elevata sensibilità al marketing e le peculiarità di alcuni mercati/Paese 
serviti hanno condotto molte aziende ad individuare nuove figure professionali 
responsabili dei mercati geografici serviti (mercati/Paesi o macro-aree geografiche). 
Si può tuttavia affermare che la struttura organizzativa di marketing si articola per 
area geografica allo scopo di delegare soprattutto alcune attività di pianificazione 
come l’effettuazione in maniera più o meno rigorosa di ricerche di mercato19, lo 
studio degli standard di prodotto consentiti dalle leggi locali (si pensi ai prodotti 
elettronici per le telecomunicazioni), l’individuazione delle modalità di rapportarsi 
agli enti di governo territoriali che sono specifici in determinate aree anche dove 
queste appartengono al medesimo Paese20. 

                                                 
16 Molti autori hanno posto l’accento sul fatto che gli accordi di cooperazione hanno 

riguardato prevalentemente imprese appartenenti a settori maturi (Contractor, Lorange, 1988); 
altri studiosi, tra cui Porter (1990), hanno considerato le forme di cooperazione internazionale 
come scelte di second best rispetto all’espansione internazionale mediante investimenti diretti. 
Recentemente, Doz et al. (2004) auspicano che le imprese multinazionali abbandonino 
definitivamente le forme di internazionalizzazione adottate nel passato e divenire “imprese 
metanazionali”. 

17 Solo il caso aziendale Aethra è l’esempio di come la rapida diffusione delle 
connessioni telematiche globali rappresenti un importante fattore di competitività che rende 
possibile anche ad un’impresa di medio-piccole dimensioni di “nascere internazionale”. 

18 Lo studio permette di individuare l’esistenza di pochi network tra le imprese 
marchigiane ed i loro parteners esteri. Appaiono peraltro difficilmente identificabili gli attori 
strategici-chiave o meta-organizzazioni (Istituzioni pubbliche nazionali ed estere) in grado di 
costruire ed organizzare il network relazionale (Håkansson, Ford, 2002; Randall et al., 2005; 
Richard et al., 2005). 

19 Quasi tutte le imprese osservate hanno linee di produzione diversificate e adottano 
una struttura organizzativa di marketing, in cui sono presenti figure direzionali responsabili di 
prodotto, cui è affidato il compito di mantenere contatti esterni con il personale di vendita e con 
i clienti. 

20 Non sono utilizzati modelli di valutazione del cliente industriale di tipo customer 
equity. Tale metodo permetterebbe di individuare il valore attualizzato netto dei ricavi totali che 
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Il modello di organizzazione di marketing per area geografica è il più adeguato 
quando lo sviluppo delle vendite estere e l’incremento della quota di mercato a livello 
internazionale si realizzano tramite l’impiego di venditori particolarmente qualificati 
ed il cui contributo è determinante per vendere il prodotto. Emerge tuttavia che solo in 
pochi casi osservati è diffusa la delega sostanziale del potere decisionale ai 
responsabili di area (area geografica) sulle funzioni operative di marketing come 
l’assistenza alla clientela, la pubblicità, la promozione. 
 
4. Andamento di valori e performance del campione di imprese  
 

Nel corso dell’indagine empirica sono state prese in considerazione quaranta 
imprese operanti nel settore della meccanica e dell’elettronica. Tutte hanno costituito 
un laboratorio privilegiato di ricerca, poiché hanno consentito di evidenziare sul 
campo le principali problematiche gestionali nelle aree di marketing e di produzione, 
l’esistenza di fattori critici di successo e le prospettive di sviluppo di imprese che 
competono su scala internazionale. 

Lo studio approfondito di molti casi aziendali ha permesso anche la 
costruzione di una banca dati, nella quale, per trentadue delle imprese osservate, sono 
state raccolte molte informazioni inerenti alcuni valori che, non essendo iscritti in 
bilancio, sono stati rilevati o stimati con l’aiuto del management aziendale. Inoltre è 
stata rivolta particolare attenzione all’individuazione dei principali indicatori di 
performance della redditività aziendale - i valori che si riferiscono al 2005 sono 
ovviamente stimati -, cercando il più possibile di distinguere i valori economici, o 
costi, dai valori che invece, in base all’indagine sul campo, possono essere considerati 
costi pluriennali. 

Un primo dato rilevante è l’aumento del fatturato che è favorevolmente 
influenzato dall’andamento crescente delle esportazioni (grafico 1). Se si osserva il 
grafico 5a, si può notare come l’indice di variazione del fatturato totale favorisce un 
incremento della variazione dell’indice della redditività delle vendite (si possono 
osservare in tal senso i valori indice del ROS). L’andamento dell’indice che misura il 
peso delle esportazioni sul fatturato italiano (grafico 5c) sembra invece incidere meno 
positivamente sull’andamento degli indici del ROS: la retta di regressione si mantiene 
infatti sullo stesso livello (se si considera sempre il 2000 come anno base).  

Le imprese investigate manifestano dunque una crescente propensione ad 
esportare (grafici 1 e 2). Emerge però che se, da un lato, la più elevata quota di export 
sul fatturato è importante  in quanto permette alle imprese di incrementare il fatturato 
totale e di conservare e addirittura in alcuni casi di accrescere la propria quota di 
mercato, dall’altro, non favorisce una crescita più marcata del ROS. Il fenomeno può 
essere interpretato analizzando l’incremento degli oneri che le imprese investigate 
sostengono per svolgere complesse e continue attività di ricerca e sviluppo. Emerge 
infatti dall’osservazione del grafico tre come aumenti negli ultimi sei anni l’incidenza 
delle spese di ricerca e sviluppo sul capitale investito. 
                                                                                                                     
l’impresa cliente genera per il produttore-venditore, meno il totale dei costi sostenuti dal 
fornitore per acquisirla (Gummesson, 2004; Reinartz et al. 2003; Valdani, 2003). 
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Graf. 1 –  Fatturato totale, fatturato nazionale ed esportazioni in valori assoluti 

(valori in milioni di euro; anni 2000-2005) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati desunti dall’indagine empirica 
 
Graf. 2 - Indici percentuali degli andamenti medi a livello dell’intero campione, anni 

dal 2001 al 2005 (base fissa 2000) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati desunti dall’indagine empirica. 
 
Tuttavia, l’indice che misura la variazione del peso della ricerca e sviluppo sul 
capitale investito non determina la variazione positiva dell’indice della redditività 
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delle vendite (grafico 5d): si osservi l’inclinazione della retta di regressione. Una 
spiegazione della diminuita dinamicità dell’indice di variazione del ROS può essere 
ricercata nel fatto che le imprese considerano molte delle attività di ricerca applicata 
come costi di esercizio (vale a dire da spesare in “conto esercizio”) anche nelle 
situazioni in cui tali costi potrebbero essere capitalizzati. Si pensi a tutte le risorse 
(uomini, capitali, programmi di formazione, ecc.) impiegate per eseguire attività di 
design ed engineering di singole commesse, oppure all’impiego di risorse 
contabilizzate come costi anche là dove si riferiscono alla costruzione di stampi in 
economia o di “attrezzerie” destinate ad essere utilizzate ripetutamente in produzione. 
Il fatto che tali risorse siano contabilizzate come costi finisce inevitabilmente anche 
per comprimere il valore delle immobilizzazioni immateriali (grafico 3). 

 
Graf. 3 - Indici percentuali degli andamenti medi a livello dell’intero campione, anni 

dal 2001 al 2005 (base fissa 2000) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati desunti dall’indagine empirica. 
 

In base ai risultati desunti dall’indagine sul campo – cioè dall’analisi delle 
imprese-laboratorio – si può affermare che dal 2000 ad oggi le esportazioni sono 
cresciute anche a fronte di un quadro competitivo internazionale che non si presta a 
valutazioni economiche attendibili, essendo caratterizzato da maggiore aggressività 
dei competitors e connotato da tanti elementi di instabilità (fattori geo-politici, 
redistribuzione dei consumi mondiali di materie prime, ecc.). Occorre però rilevare 
che il sostegno principale alle esportazioni sembra potersi attribuire alla capacità di 
incrementare le risorse (ore-macchina destinate all’engineering, formazione on-the-
job, lavorazione in via sperimentale di materiali nuovi ed innovativi, utilizzo di nuovi 
strumenti hardware e software, …) impiegate nello svolgimento di attività di ricerca 
applicata ai processi produttivi esistenti. Tali risorse sono quasi sempre considerate 
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oneri di esercizio che finiscono per comprimere il reddito operativo e la dinamicità 
del ROS (5d). 

Per quanto riguarda l’indice delle variazioni degli investimenti in 
immobilizzazioni materiali,  la sua crescita ad un tasso inferiore soprattutto 
nell’ultimo anno può essere, almeno in parte attribuibile al maggior ricorso al leasing 
come forma di finanziamento per l’acquisto di macchinari ed impianti industriali. 

Osservando il grafico seguente (grafico 4) emerge che le imprese aumentano la 
forza lavoro impiegata: si evidenzia più precisamente che crescono in modo dinamico 
sia le variazioni delle unità di lavoro diretto sia delle unità di lavoro indiretto. Ciò che 
è interessante rilevare è che anche l’indice di variazione della produttività del lavoro 
diretto (fatturato per addetto) migliora in modo apprezzabile, anche se non favorisce 
l’incremento della variazione del ROS (5b). In pratica, la forza lavoro appare 
adeguata allo svolgimento di attività produttive research intensive, dato che permette 
alle imprese di aumentare il fatturato (il cui incremento è sostenuto dal fatturato 
destinato alle esportazioni), ma determina una variazione meno dinamica del ROS. 
 
Graf. 4 –  Indici percentuali degli andamenti medi a livello dell’intero campione, 

anni dal 2001 al 2005 (base fissa 2000) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati desunti dall’indagine empirica. 
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Graf. 5 - Relazioni tra indici di variazione della redditività delle vendite (ROS) e 
indici di variazione del fatturato, della propensione alle esportazioni, 
dell’incidenza dei costi di R&S sul Capitale investito, del totale addetti 
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b) 

Variazione ROS vs Variazione addetti totali
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c) 
ROS vs Export/F.I.
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d) 

ROS vs R&S/CI
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Fonte: nostre elaborazioni su dati desunti dall’indagine empirica. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 

La strategia di espansione all’estero delle imprese meccaniche ed elettroniche 
è la diretta conseguenza della scelta di indirizzi di crescita non imposti da situazioni 
contingenti (struttura tecnico-organizzativa, vincoli finanziari, successione familiare, 
congiuntura internazionale), ma dall’esigenza di mettere in atto strategie più 
aggressive. La presenza sui mercati esteri è attualmente avvertita da imprenditori e 
manager come un’opportunità da cogliere, e non più procrastinabile, per poter 
formulare quelle strategie offensive nel sistema della subfornitura internazionale che 
permettano di conservare ed in breve tempo di aumentare la quota di mercato nei 
business markets esteri.  

Si può tuttavia affermare che l’internazionalizzazione è soltanto uno degli 
effetti prodotti dall’impulso al cambiamento delle piccole e medie imprese. La 
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possibilità di catturare nuova domanda (domanda potenziale) e di mantenere quella 
attuale determina inevitabilmente la necessità di investire risorse finanziarie da 
destinare alle attività produttive delle imprese domestiche che sono technology e 
research intensive. Ne consegue che lo sviluppo della propensione ad innovare i 
prodotti ed i processi - adozione di tecnologie che si dirigono verso frontiere 
tecnologiche diverse, impiego in via sperimentale di materiali nuovi, progettazione di 
attività di ricerca con strutture universitarie marchigiane, svolgimento del complesso 
ciclo di «design-engineering-produzione» di prototipi e piccole serie - è mantenuta 
prevalentemente entro i confini dell’impresa originaria o domestica.  È emerso infatti 
che una parte della domanda internazionale proviene dai clienti industriali che 
delocalizzano parte delle attività produttive, restando lead users. 

L’internazionalizzazione appare un processo di sviluppo incrementale anche se 
la sequenza dei tipi di scelte strategiche non è rigidamente prefissata I risultati 
conoscitivi desunti dall’indagine empirica evidenziano anche che non sono 
attualmente auspicabili “scelte di internazionalizzazione di second best” come quelle 
che imprese di medio-piccola dimensione hanno adottato nelle situazioni in cui esse 
non disponevano di risorse sufficienti per realizzare forme di presenza diretta oppure 
là dove la dimensione del mercato estero non giustificava economicamente 
investimenti elevati. 

In effetti, l’orientamento strategico volto a perseguire l’espansione 
internazionale ha anzi l’obiettivo ulteriore di creare e migliorare quelle condizioni 
oggettive o di contesto, cioè esterne all’impresa (la dimensione del nuovo mercato 
estero, la quota di mercato posseduta nel mercato domestico ed in quelli esteri), che 
costituiscono il presupposto a questo tipo di sviluppo, che pure resta condizionato in 
parte al modello imprenditoriale adottato. 

L’analisi delle linee evolutive dei fattori di imprenditorialità e di managerialità 
consente di affermare che se la propensione ad innovare le tecnologie di processo 
dipende dal management, che in gran parte dei casi esaminati è sempre più esterno al 
nucleo familiare cui appartiene l’imprenditore di prima e di seconda generazione, si 
rileva, al contrario, che le conoscenze possedute dall’imprenditore e le sue 
motivazioni sono fattori che rivestono un ruolo importante nella scelta di investire 
all’estero. Nelle imprese più grandi del campione, cioè in quelle che hanno sviluppato 
un’area marketing ben strutturata sia nella sede di origine che all’interno delle 
imprese estere (filiali di vendita, joint venture, ecc.) ed effettuano strategie di co-
marketing con i partners (co-ventures distributori) esteri, il management dell’area 
commerciale partecipa alla scelta delle strategie di internazionalizzazione. 

In pratica, la funzione imprenditoriale sembra svolgere ancora l’importante 
compito di indirizzare le strategie di crescita sui mercati internazionali di imprese 
dimensionalmente più piccole (in termini di numero di addetti). 

La variabile valutata come la più importante dalle Pmi imprese che decidono 
di sviluppare le vendite in ambito internazionale è la dimensione della domanda.  Il 
fatto che il mercato estero preveda una domanda soddisfacente, per la quale è stimato 
un buon tasso di crescita, costituisce il presupposto all’investimento di risorse 
finanziarie ed umane per progettare nuovi stabilimenti produttivi in quel 
mercato/Paese. Soltanto dopo aver valutato questa variabile economica, le imprese 
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marchigiane prendono in considerazione anche altri fattori incentivanti la 
localizzazione in quei Paesi: si pensi al costo della manodopera, alle agevolazioni 
fiscali e agli aiuti governativi. Emerge chiaramente come le valutazioni di 
convenienza economica effettuate da imprenditori e manager sugli investimenti diretti 
esteri siano prevalentemente e prima di tutto di tipo market seeking. Soltanto quando 
l’insediamento produttivo estero è funzionante il management dell’impresa italiana 
effettua ulteriori valutazioni di tipo resource seeking che riguardano tutte le decisioni 
da prendersi nella «costituzione del capitale umano». Nei pochi casi di 
internazionalizzazione riscontrati, si è rilevato che il management di più alto livello 
delle imprese estere è rappresentato dal top management dell’impresa domestica; per 
quanto riguarda la presenza dei quadri intermedi, è emerso che sono costituiti sia da 
operatori italiani, sia, e sempre in maggior misura, da personale estero formato (on-
the-job) nei reparti produttivi dell’impresa domestica. 

Sebbene la joint venture societaria sia una forma di cooperazione che offre 
vantaggi alle Pmi, gli investimenti diretti esteri sembrano rappresentare la modalità 
attualmente più adeguata a garantire lo sviluppo dell’impresa nazionale e a produrre 
effetti sinergici tra le due unità aziendali. Il nuovo stabilimento produttivo costruito 
sul modello di quello italiano, permette di cogliere tutti gli elementi tipici del 
vantaggio delle imprese non grandi fondato sulla flessibilità operativa, 
sull’adattabilità alle richieste della domanda industriale in dipendenza delle 
modificazioni concorrenziali sui mercati dei prodotti finiti. Rispetto alla joint venture, 
inoltre, l’investimento produttivo diretto è una forma di investimento più stabile, in 
quanto si sottrae a quell’elemento di criticità, tipico della forma j.v., rappresentato 
dall’instabilità connessa alla difficoltà che i co-ventures di Pesi diversi potrebbero 
avere nella definizione di obiettivi, nella formulazione della strategie, nella 
progettazione della struttura organizzativa, ecc.  

L’affermarsi dell’IDE come forma organizzativa preferita dalle imprese 
meccaniche ed elettroniche marchigiane che si internazionalizzano può rappresentare 
per queste un’ulteriore opportunità di crescita internazionale sotto due profili. In 
primo luogo, per il fatto che lo sviluppo dell’impresa estera è funzione delle relazioni 
di scambio che questa stabilisce sia con l’impresa cliente presente in quel 
mercato/Paese sia con altre aziende del gruppo cui appartiene il cliente industriale. 

Il secondo motivo per cui l’evoluzione internazionale tramite IDE delle 
imprese investigate può supportare il loro futuro sviluppo su scala mondiale deriva 
dal fatto che l’aumentata capacità produttiva complessiva - dell’impresa domestica e 
di quella estera di proprietà - crea il presupposto economico affinché l’impresa 
domestica possa effettuare ulteriori investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo. È 
attualmente ingente l’ammontare delle risorse finanziarie richiesto per far fronte alle 
esigenze di ampliamento della struttura dedita allo svolgimento delle attività di 
ricerca, nell’impresa domestica, e per accrescere le professionalità della forza lavoro, 
nell’immediato di quelle possedute dai lavoratori marchigiani e forse in futuro anche 
delle abilità dei dipendenti esteri. 
 



 21

Bibliografia 
Ancarani F., Costabile M., 2005, “Heterogeneity, diversification and firm performance in 

convergent industries. An exploratory research”, International Workshop on 
Heterogeneity, Diversification and Performance, Università della Calabria, 7-8 
luglio. 

Anderson J.C., Narus J.A., 2005, Business Market Management, Etas, Milano. 
Baumol W., 2002, The free-Market Innovation Machine Analyzing the Growth Miracle of 

Capitalisme, Princeton University Press, Princeton. 
Caroli M.G., 2000, Globalizzazione e localizzazione dell’impresa internazionalizzata, F. 

Angeli, Milano. 
Contractor F. J., Lorange P., 1988 (a cura di), Cooperative Strategies in International Business, 

Lexington Books, Lexington. 
Cova B., Jallat F., 2005, “Evolution du marketing relationnel inter-entreprises : des places de 

marché électroniques aux approches intégratives ”, Revue française du marketing, 
vol. 202, n. 2/5, pp. 57-70. 

Cozzi G., Ferrero G., 2000, Marketing. Principi, metodi, tendenze evolutive, Giappichelli 
Torino. 

Doz Y., Santos J., Williamson P., 2004, Da globale a metanazionale. Le strategie di successo 
nell’economia della conoscenza, Il Mulino, Bologna. 

Ferrero G., 1992, Il marketing relazionale. L’approccio delle scuole nordiche, Edizioni Lint, 
Trieste. 

Ferrero G., Tunisini A., 2004, “Business marketing: concetti e metodologie per operare nella 
complessità”, Mercati e Competitività, n. 0, pp.111-132. 

Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., 2003, Business Marketing, MsGraw-Hill, Milano. 
Golinelli G.M., 2000, L’approccio sistemico al governo dell’impresa, (vol. I, L’impresa 

sistema vitale), Cedam, Padova. 
Grandinetti R., Rullani E., 1996, Impresa transnazionale ed economia globale, La Nuova Italia 

Scientifica, Roma. 
Guatri L., Vicari S., Fiocca R., 1999, Marketing, McGraw-Hill, Milano. 
Guido G., 2000, Il ruolo delle joint venture nell’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese, in Caroli M.G., Fratocchi L, (a cura di), Nuove tendenze nelle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese minori, F. Angeli, Milano, pp. 48-97. 

Gummesson E., 2004, “Return on relationship (ROR): the value of realtionship marketing and 
CRM in buisness-to-business contexts”, Journal of Business & Industrial 
Marketing, vol. 19, n. 2, pp. 136-148. 

Håkansson H., Ford D., 2002, “How should companies interact in business network”, Journal 
of Business Research, n. 55, pp. 133-139. 

Klancy K.J., Krieg P.C., 2004, Marketing scientifico, Egea, Milano. 
Lanzara R., Varaldo R., Zagnoli P., 1992, Struttura e tipologia dei consorzi export, in Varaldo 

R., Rosson P. J. (a cura di), Profili gestionali delle imprese esportatrici, 
Giappichelli, Torino, pp. 161-183. 

Lipparini A., 2002, La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il 
Mulino, Bologna. 

Marcone M.R., 2004, La competitività delle PMI italiane nella subfornitura internazionale. Il 
caso delle imprese produttrici di circuiti stampati, Giappichelli, Torino. 

Marcone M.R., 2005, “Innovation technologique et marketing industriel des entreprises 
productrices de circuits imprimés du district électronique des Marches”, Revue 
d’économie régionale et urbaine , n. 3, pp. 373-396. 

Mediobanca, Unioncamere, 2004, Le medie imprese industriali italiane (1996-2001), Ufficio 
Studi Mediobanca e Centro Studi Unioncamere, Milano. 



 22

Pammolli F., 2000, Modelli e strategie di marketing, F. Angeli, Milano. 
Pellicelli G., 1999, Il marketing internazionale. Mercati globali e nuove strategie competitive, 

Etas, Milano (terza edizione). 
Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. 
Randall T., Terwiesch C., Ulrich K.T., 2005, “Principles for User Design of Customized 

Products”, California Management Review, vol. 47, n. 4, pp. 68-85.  
Reinartz W.J., Kumar V., 2003, “The Impact of Customer Realtionship Characteristics on 

Profitable Lifetime Duration”, Journal of Marketing, n. 67, pp. 77-99. 
Richard P.J., Devinney T.M., 2005, “Modualr Strategies: B2B Technology and Architectural 

Knowledge”, California Management Review, vol. 47, n. 4, pp. 86-113. 
Rispoli  M., 1998, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Il Mulino, Bologna. 
Rullani E., 2004, Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti, 

Carocci, Roma. 
Silvestrelli S., 2001, “Globalizzazione dei mercati e strategie di internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese: risultati di ricerca e riflessioni critiche”, Sinergie, 
quaderno, n. 13, pp. 143-170. 

Silvestrelli S., 2005, “La globalizzazione tra esigenze economiche ed aspettative etico-sociali: 
alcuni elementi di riflessione per il manager”, Sinergie, n. 67, pp.179-206. 

Stanton J.W., Varaldo R., 1989, Marketing, Il Mulino, Bologna. 
Tiberi Vipraio P., 1999, Dal mercantilismo alla globalizzazione. Lo sviluppo industriale 

trainato dalle esportazioni, Il Mulino, Bologna. 
Valdani E., 2003, Competition Based View. I giochi competitivi di movimento, imitazione e 

posizione, Etas, Milano. 
Varaldo R., 1988, Tendenze evolutive di Marketing internazionale, in “Scritti in onore di Luigi 

Guatri”, vol.2, Edizioni Bocconi Comunicazione, Milano, pp. 1605-1612. 
Varaldo R., 2004, “Competitività, economie locali e mercati globali: alle radici del declino 

industriale e delle vie per contrastarlo”, Economa e Politica Industriale, n. 121, pp. 
43-66. 

Volpato G., 2000, Per una riconsiderazione critica del concetto di «settore» nella fase della 
globalizzazione competitiva, in Podestà S., Golfetto F. (a cura di), La nuova 
concorrenza. Contesti di interazione, strumenti di azione, approcci di analisi, 
Egea, Milano, pp. 35-50. 

Zingales L., 2000, “In Search of New Foundations”, Journal of Finance, vol LV, n. 4, pp. 
1623-1654. 

 
Abstract 

 
Maria Rosaria Marcone, Business Marketing and internationalization strategies of 
italian SMEs 

 
This paper presents the first results of research on the innovative aspects and 

perspectives of business marketing strategies in small and medium sized enterprises, 
referring in particular to firms that belong to several sub-sectors or sectors of 
electronics and mechanics and are located in the region of the Marches. 

The objectives of this study are the identification and interpretation of 
innovations that are found in “Business to Business” in the context of some processes 
of sub-supply, at an international level, by small and medium sized Italian firms. This 
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empirical research has the aim of identify the internationalization strategies of  SMEs 
and the nature of investments that are been effected abroad in recent years. 

 
Keywords: Busiess Marketing of SMEs, financial and organizational structures, 
internationalization strategies. 
 
 


