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L’internazionalizzazione delle imprese varesine

La presente pubblicazione e il rapporto completo di “Varese multinazionale” sono reperibili su OsserVa,
Osservatorio online sull’Economia della provincia di Varese (www.osserva-varese.it) e sul sito internet
della Camera di Commercio di Varese (www.va.camcom.it).
Rapporto “Varese multinazionale” realizzato da R&P ricerche e progetti per la Camera di Commercio
di Varese, a cura di Marco Mutinelli, Professore Ordinario di Gestione Aziendale presso l’Università
degli Studi di Brescia, docente del MIP-Politecnico di Milano e responsabile della banca dati Reprint
sull’internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Sintesi dei risultati
L’attività di vendita all’estero appare la più importante modalità di internazionalizzazione delle
imprese varesine, ma le imprese di dimensioni medio-grandi riescono a cogliere le opportunità
all’estero anche su altri fronti: nell’approvvigionamento delle materie prime, nel reperimento dei
capitali, nei vantaggi di localizzazione di attività produttive o di partnership internazionali.
Il settore maggiormente export oriented risulta quello della metalmeccanica e dei mezzi di
trasporto.
Le imprese varesine che internazionalizzano appaiono sempre più consapevoli della imprescindibilità
del binomio internazionalizzazione-informatizzazione e, accanto alle abituali strategie per il
posizionamento sui mercati esteri che rimangono comunque importanti (soprattutto le fiere), si
avvalgono di tecniche di “internazionalizzazione 2.0” (a partire dal sito aziendale) che dovrebbero
essere poi completate con strumenti complementari utili a creare relazioni con individui e aziende
che altrimenti sarebbero difficilmente raggiungibili.
La qualità è l’arma vincente per essere competitivi all’estero. Qualità, innovazione e Made in
Italy, fattori naturalmente strettamente connessi, sono il mix fondamentale per il successo delle
imprese varesine all’estero.
Chi esporta diversifica i mercati: ben il 60% esporta in sei (o più) differenti Paesi. Oltre il 75% delle
aziende intervistate mette in atto una strategia di diversificazione efficace contenendo il fatturato
del più importante Paese al di sotto del 50% del totale export. Se la singola azienda cerca di
diversificare i propri mercati di sbocco, il sistema Varese nel suo complesso sembra puntare su
un numero ristretto di partner commerciali. Il baricentro delle esportazioni delle imprese varesine
è l’Europa, segnalata nei 2/3 dei casi dove, oltre ai partner europei “tradizionali”, emergono,
in linea con l’evoluzione del commercio internazionale, i Paesi dell’Est Europa: Russia, Polonia,
Repubblica Ceca e Turchia.
Le direttrici di sviluppo sono: più Asia e America Meridionale e meno Europa. Nei piani di sviluppo
le imprese varesine annoverano, tra i primi Paesi, Russia, Brasile, Cina e India, ovvero i 4 Paesi
dell’acronimo “BRIC” individuati dagli economisti per il loro elevato potenziale di crescita; ma anche
Sud Africa, Turchia, Argentina, Corea del Sud, Arabia Saudita e Emirati Arabi.
Il 71% delle imprese coinvolte nell’indagine, quando si tratta di approcciare un mercato estero,
agisce autonomamente, ma allo stesso tempo il 73% delle intervistate lamenta difficoltà nel
competere sui mercati mondiali.
Conoscenza dei mercati e contatto diretto sembrano quindi essere le strategie vincenti per
competere, seguite dalla necessità di avere un supporto economico, dalla possibilità di instaurare
relazioni B2B e dalla creazione di occasioni di approfondimento di tematiche di tipo legale e
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giuridico legate all’attività di export.
Le imprese varesine sono assolutamente consapevoli che “andare all’estero” è fondamentale
per sopravvivere, dall’analisi però emerge che è abitudine diffusa provare a fare tutto da sole,
affrontando in autonomia anche gli ostacoli. Non sempre hanno piena consapevolezza dei propri
bisogni.
Pur verificando che il problema dei costi è sentito e segnalato dagli intervistati in più occasioni,
colpisce che il 61,4% degli imprenditori consultati non abbia chiesto contributi.
Imprese di dimensione più piccola, che non internazionalizzano troverebbero molto vantaggiosa
l’ipotesi di realizzare forme di aggregazione di impresa con lo scopo di avviare rapporti commerciali
in paesi lontani.
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Introduzione
L’apertura verso i mercati esteri e i processi di internazionalizzazione delle imprese stanno sempre
più diventando una condizione fondamentale per la competitività di un sistema economico.
L’export, e in generale l’ internazionalizzazione, sono elementi fondamentali che hanno sostenuto
le imprese anche in momenti di difficile congiuntura economica come quelli che stiamo vivendo, ed
è ormai dimostrato che le imprese con elevati livelli di export e maggiormente internazionalizzate
sono quelle che hanno reagito meglio alla crisi.
Data la rilevanza strategica dell’argomento, al fine di approfondire le strategie e i bisogni delle
imprese che operano sui mercati esteri, nel mese di Settembre 2012 è stata realizzata un’indagine
ad hoc, intervistando, con metodo C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), 350
aziende del settore manifatturiero della provincia di Varese1. Poiché lo scopo dell’indagine era
quello di indagare i processi di internazionalizzazione e in particolare le esportazioni delle imprese,
la lista delle aziende contattate proveniva da elenchi qualificati di imprese con elevata probabilità
di presenza sui mercati esteri2.
Le aziende intervistate fanno parte dei comparti cardine dell’industria manifatturiera varesina
e rispecchiano la composizione dell’export della nostra provincia: 41% metalmeccanica e mezzi
di trasporto; 17% materie plastiche, chimica, farmaceutica; 16% tessile, abbigliamento e
sistema moda e il rimanente distribuito in rami diversi3. Rispetto alla composizione del tessuto
imprenditoriale varesino4, le aziende intervistate, proprio perché scelte da un elenco di imprese
con elevata probabilità di internazionalizzazione risultano essere più grandi in termini di addetti: le
aziende con oltre 50 dipendenti costituiscono il 12,6% delle aziende intervistate, il 48,6% ha tra i
10 e i 49 addetti mentre il 39% non supera i 9 addetti.
Delle 350 imprese che hanno risposto all’indagine, 325 operano o commerciano a vario titolo sui
mercati esteri o hanno partner stranieri mentre 25 non hanno messo in atto nessun processo di
internazionalizzazione e non hanno alcun rapporto con l’estero.
Il questionario sottoposto alle aziende contiene informazioni riguardanti:
▪ i rapporti delle aziende con l’estero e le strategie adottate per essere competitive sui mercati
globali (modalità di internazionalizzazione, la quota di export sul fatturato, i canali di vendita, le
leve competitive utilizzate e gli strumenti per promuovere i prodotti);
▪ la geografia delle esportazioni sia attuale che futura (in quanti e quali Paesi si esporta, il peso
del principale Paese sul totale dell’export e in quali Paesi si intende sviluppare la presenza);
▪ le difficoltà e i bisogni delle aziende in tema di internazionalizzazione (difficoltà incontrate nei
processi di internazionalizzazione, i bisogni di servizi a supporto di tali processi, le iniziative
ritenute più utili, la richiesta di contributi, l’interesse verso forme di aggregazione tra imprese e
per la formazione attraverso l’e-learning).
1 - Le interviste sono state realizzate da Digicamere, società consortile delle Camere di Commercio a responsabilità limitata.
2 - Le aziende sono state selezionate a partire da estrazioni ad hoc dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Varese ed effettuando incroci con altri
elenchi della CdC (elenco grandi imprese, elenco partecipanti a seminari sui temi dell’internazionalizzazione, ecc.).
3 - Dati Smail sul sistema produttivo varesino per i settori principali: metalmeccanica e mezzi di trasporto 37%, tessile-abbigliamento 19%, chimicofarmaceutico e materie plastiche 9%. Dati Istat sull’export varesino per i settori principali: metalmeccanica e mezzi di trasporto 41,5%, %, chimicofarmaceutico e materie plastiche 16,6%; tessile-abbigliamento 9%.
4 - Dati Smail sul sistema produttivo varesino: 94% delle imprese ha meno di 9 addetti, il 5% è nella classe 10-49 addetti mentre l’1% supera i 50
addetti.
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Inoltre, allo scopo di conoscere anche i bisogni di imprese che potenzialmente potrebbero agire sui
mercati esteri, alle imprese che al momento non operano all’estero sono state rivolte domande
riguardanti le motivazioni di tale scelta e l’eventuale intenzione di sviluppare rapporti con l’estero
in futuro raccogliendo interessanti indicazioni di policy.
Aziende intervistate per settore
Settore di attività economica

Imprese

%

Alimentari, bevande e tabacco

14

4,0

Tessile, abbigliamento, moda

56

16,0

Legno, prodotti in legno

6

1,7

Carta, stampa, editoria

12

3,4

Materie plastiche, chimica, farmaceutica

59

16,9

145

41,4

17

4,9

Metalmeccanica e mezzi di trasporto
Informatica e telecomunicazioni, elettronica ed elettrotecnica
Altro manifatturiero
Totale

41

11,7

350

100,0

Aziende intervistate per dimensione
Classe dimensionale dell’impresa

Imprese

%

Fino a 9 addetti

136

38,9

Da 10 a 49 addetti

170

48,6

41

11,7

Da 50 A 249
Da 250 e più
Totale

8

3

0,9

350

100,0

Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

Export varesino: overview
Nel 2012 le esportazioni a Varese, rispetto al 2011, registrano un incremento del 6,1%,
mentre le importazioni evidenziano un andamento in controtendenza, -10,9%, tale situazione
ha prodotto un saldo della bilancia commerciale decisamente positivo, pari a 4.120 milioni
di euro, in aumento del 45,2% rispetto all’anno precedente. Dalla lettura di questi dati risulta
chiaro come il sistema produttivo varesino abbia provato a reagire alla situazione di difficoltà
cercando, per i propri prodotti, nuovi mercati di sbocco con l’obiettivo di controbilanciare la
debole domanda interna, principale responsabile della riduzione delle importazioni. Un’analoga
situazione si registra anche per la Lombardia e per l’Italia dove, nell’ultimo anno, si evidenzia un
incremento dell’export pari al 3,7%, sia per la regione sia per il resto del Paese, e una riduzione
dell’import rispettivamente del 8% e del 5,6%.
Tornando al Sistema Varese, i valori di export fanno, dunque, segnare un vero e proprio record,
superando il primato del 2008 e facendo registrare un incremento del 28,4% dal punto di
minimo toccato nel 2009. Complessivamente, quindi, il recupero del volume in valore delle
esportazioni prosegue, sia grazie alla strategia di diversificazione dei paesi di destinazione
attuata dagli imprenditori, sia grazie al contributo del settore che produce “aeromobili e veicoli
spaziali”, che pesa per il 17% sul totale dei beni esportati e che ha fatto segnare un +27,7%
rispetto al 2011.

Andamento delle importazioni e delle esportazioni in provincia di Varese
(2000-2012* in milioni di euro)

Fonte: Istat - 2012* = dati provvisori
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Nel 2012 le esportazioni della provincia di Varese hanno raggiunto il valore di 9.917.329.245
euro e per oltre il 99% si riferiscono a merci del manifatturiero. I macro-settori che hanno
contribuito maggiormente sono il metalmeccanico (63,5%), nel quale troviamo tra gli altri la
“Meccanica e macchinari” con il 21,1%, i “Mezzi di trasporto” con il 20,4% e gli “Apparecchi
elettrici ed elettronici” con il 12,4% e la metallurgia e i prodotti meccanici con il 9,7%, seguono il
chimico-farmaceutico (10,2%), il tessile-pelle-abbigliamento (8,8%) e la gomma-plastica (8,4%).
Un buon numero di settori ha registrato tassi di variazione positivi rispetto al 2011: i mezzi di
trasporto (+24,1%), gli alimentari e bevande (16,4%), la meccanica e macchinari (+9,9%), il
legno, carta e stampa (+6,3%), il chimico-farmaceutico (+2,2%). Performance in rallentamento,
invece, per gli apparecchi elettrici ed elettronici (-7,8%), il tessile-abbigliamento (-1,6%) e la
gomma-plastica (-0,9%). Varese evidenzia saldi negativi nella bilancia commerciale nei settori:
alimentari e bevande, chimica e prodotti petroliferi, per i quali dipende dalle importazioni.

Composizione % delle esportazioni provincia di Varese - 2012
(dato provvisorio)

Fonte: Istat

Riguardo ai mercati di destinazione delle esportazioni, l’Unione Europea ne assorbe quasi la
metà (49%), in particolare i paesi che ricoprono un ruolo primario sono: Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito. Tuttavia, nell’ultimo anno la crescita è stata trainata soprattutto dalle
esportazioni verso le aree extra Unione: in particolare i paesi dell’Europa non UE, l’Africa, il
Medio Oriente e le Americhe. Fuori dai confini UE i paesi con i quali vi sono rapporti commerciali
più intensi sono: Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Giappone, Cina e Russia. Il seguente grafico
mette a confronto i dati del 2000 e del 2012 la lettura dei quali ci consente di apprezzare il
mutamento nel tempo dell’importanza delle varie aree geografiche nel quadro delle esportazioni
varesine.
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Esportazioni della provincia di Varese per area geografica - 2012
(dati provvisori)
Valori in milioni
di euro

Composizione
%

UE 27

4.876

49,2

-0,7

EU non UE

1.543

15,6

24,1

AFRICA sett

402

4,0

25,5

AFRICA altri

176

1,8

46,7

AMERICA sett

587

5,9

9,9

AMERICA lat

395

4,0

8,9

MEDIO ORIENTE

727

7,3

37,1

ASIA centrale

143

1,4

-40,2

ASIA orientale

957

9,6

2,1

OCEANIA e altro

112

1,1

-23,2

9.314

100,00

6,1

AREE GEOGRAFICHE

Totale complessivo

Var. % sull’anno
precedente

Fonte: Istat

Peso % delle esportazioni della provincia di Varese
per area geografica 2000*-2012 (dati provvisori)

Fonte: Istat
* La serie storica dei Paesi UE 27 e EU non UE è stata ricostruita anche per il 2000, il confronto è pertanto
omogeneo.

Camera di Commercio di Varese

11

L’internazionalizzazione delle imprese varesine

Imprese internazionalizzate:
esportazioni e competitività all’estero
I rapporti con l’estero
I processi di internazionalizzazione per un’impresa possono assumere diversi significati.
Possono riguardare i suoi rapporti con l’estero nella vendita dei prodotti (esportazioni dirette,
attraverso intermediari o accordi di commercializzazione) o nell’approvvigionamento di materie
prime o semilavorati (importazioni); possono implicare la presenza di una partecipazione
estera nel capitale aziendale o una partecipazione dell’azienda al capitale di imprese all’estero;
possono consistere in una presenza diretta all’estero attraverso filiali commerciali, punti di
assistenza o uffici di rappresentanza; possono riguardare il comparto produttivo, oltre a quello
commerciale, attraverso accordi di subfornitura con partner esteri o con la presenza in loco di
stabilimenti produttivi; possono, infine, coinvolgere anche aspetti tecnici e interessare il comparto
dell’innovazione, attraverso accordi di trasferimento tecnologico, fino alla presenza all’estero di
propri centri di ricerca e sviluppo.
La quasi totalità delle imprese varesine intervistate cerca all’estero un mercato di sbocco per i propri
prodotti: il 96% dichiara di esportare sui mercati esteri. Una percentuale significativa di imprese
(52,6%), inoltre, si rivolge a fornitori esteri per l’importazione di materie prime o semilavorati.
La parte commerciale viene poi indicata tra le principali modalità di internazionalizzazione con
l’8,3% delle imprese intervistate che sigla accordi di distribuzione e commercializzazione dei
propri prodotti con partner esteri e il 3,7% che preferisce presidiare il mercato estero con una
presenza diretta attraverso filiali commerciali, uffici di rappresentanza o punti di assistenza.
Al di là dell’internazionalizzazione della parte commerciale, alcune imprese varesine, in particolare
quelle di dimensioni più grandi (oltre 50 addetti), stanno ampliando i propri rapporti con l’estero
ed evolvendo verso modalità di internazionalizzazione più articolate che coinvolgono la parte
finanziaria dell’impresa, il comparto produttivo e quello dell’innovazione.
Nel complesso, le aziende intervistate hanno segnalato, tra le più importanti modalità di
internazionalizzazione, di avere partecipazioni in aziende estere nell’1,8% dei casi mentre sono
l’1,2% quelle che hanno indicato di avere quote estere nel proprio capitale sociale.
La parte produttiva, infine, viene coinvolta da processi di internazionalizzazione attraverso la stipula
di accordi di subfornitura (1,8%) o aprendo unità produttive in loco (1%), mentre poche imprese
di dimensioni medio-grandi si spingono oltre, siglando accordi di trasferimento tecnologico e
aprendo centri di ricerca e sviluppo all’estero.
Concludendo, l’attività di vendita all’estero appare la più importante modalità di internazionalizzazione
delle imprese varesine ma, al tempo stesso, soprattutto le imprese di dimensioni medio-grandi,
12
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riescono a cogliere le opportunità all’estero nell’approvvigionamento delle materie prime, nel
reperimento dei capitali, nei vantaggi di localizzazione di attività produttive o di partnership
internazionali.
Principali modalità di internazionalizzazione (possibili fino a 3 risposte)
Tipologia di rapporti con l’estero

% sulle imprese

Esportazioni

96,0%

Fornitori esteri

52,6%

Accordi di distribuzione/commercializzazione

8,3%

Filiali commerciali, uffici di rappresentanza, assistenza tecnica

3,7%

Partecipazioni in aziende estere

1,8%

Presenza di quote estere nel proprio capitale

1,2%

Accordi di subfornitura

1,8%

Stabilimenti o filiali produttive all’estero

0,9%

Accordi di trasferimento tecnologico/Centri di ricerca e sviluppo

0,6%

Quanto e come esportano le imprese?
Con riferimento al fulcro delle aziende che hanno rapporti con l’estero poiché esportano i
loro prodotti, possiamo analizzare il peso del fatturato estero sul volume delle vendite, i canali
utilizzati dalle imprese per la vendita di beni all’estero, le leve che le imprese utilizzano per essere
competitive sui mercati esteri e gli strumenti promozionali impiegati.
Come si evince dal grafico che segue, i mercati esteri rivestono un ruolo importante per molte
imprese e l’attività di esportazione genera una quota rilevante del fatturato: per oltre la metà
(54%) delle aziende intervistate la quota dell’export, sul totale del loro fatturato, supera il 25% e
per quasi 1 su 3 (32%) oltre la metà del fatturato deriva da vendite all’estero.
Sono soprattutto le imprese di dimensioni più grandi (oltre i 50 addetti) ad avere un volume
d’affari dall’estero che pesa per oltre la metà sul loro fatturato (56%) mentre per la maggior
parte delle piccole imprese (fino ai 9 addetti) l’attività di esportazione si ferma al 25% del fatturato
(57%). Il settore maggiormente export oriented risulta quello della metalmeccanica e dei mezzi di
trasporto con il 38% delle aziende con un export che genera oltre il 50% del fatturato.

Camera di Commercio di Varese
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Quota dell’export sul fatturato 2011 (%)

I canali di vendita all’estero
Principale canale di vendita all’estero

% sulle imprese

Direttamente

71,2

Agenti e rappresentanti

18,9

Catene di distribuzione e/o distributori

4,5

Uffici commerciali e di vendita

1,9

Buyer specializzati

1,0

Altro

2,6

Totale rispondenti

100,0

In riferimento ai canali di vendita utilizzati per l’export, la maggioranza delle aziende intervistate
dichiara di effettuare esportazioni dirette sui mercati di sbocco esteri (71%). Quasi il 20% si
avvale di agenti e rappresentanti mentre un ulteriore 5% vende i propri prodotti attraverso catene
di distribuzione e/o distributori e circa il 2% vende prevalentemente attraverso propri uffici
commerciali in loco. Le aziende che esportano in 1 o 2 mercati esteri sono in grado di gestire le
vendite direttamente attraverso il proprio ufficio export, mentre le imprese che hanno ampliato
i propri mercati di sbocco (più di 3) diversificano maggiormente anche le modalità di vendita,
avvalendosi in misura più accentuata di agenti e rappresentanti (22%) e di buyer specializzati
(4%).
14
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Strumenti per la promozione dei prodotti all’estero
Principale strumento per la promozione dei prodotti all’estero

% sulle imprese

Sito internet aziendale

35,1

Fiere

30,5

Cataloghi e riviste aziendali

16,1

Pubblicità su media o stampa specializzata estera
Altro

1,0
17,4

Totale rispondenti

100,0

Internet e le nuove tecnologie si confermano importanti anche ai fini dell’internazionalizzazione.
Il primo strumento di promozione dei prodotti varesini all’estero è il sito aziendale (35% delle
aziende intervistate). Molto utilizzati come strumenti promozionali anche la partecipazione a fiere
internazionali (30%), che da modo di avere un approccio diretto con potenziali partner e acquirenti,
e i mezzi di comunicazione più tradizionali quali i cataloghi e le riviste aziendali (16%).
Le imprese varesine che internazionalizzano, dunque, appaiono sempre più consapevoli della
imprescindibilità del binomio internazionalizzazione-informatizzazione e, accanto alle abituali
strategie per il posizionamento sui mercati esteri, che rimangono comunque importanti
(soprattutto le fiere), si avvalgono di tecniche di “internazionalizzazione 2.0” (a partire dal sito
aziendale) che dovrebbero essere poi completate con strumenti complementari utili a creare
relazioni con individui e aziende altrimenti difficilmente raggiungibili.

Leve per la competitività all’estero (possibili fino a 2 risposte) (%)

La qualità è l’arma vincente per essere competitivi all’estero. Il 75% delle imprese varesine
intervistate fa leva sulla qualità dei propri prodotti per vendere all’estero. Ma la qualità da sola
spesso non è sufficiente per battere la concorrenza internazionale e così le aziende utilizzano
anche altre leve competitive. L’organizzazione, il settore commerciale e il marketing risultano
Camera di Commercio di Varese
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strategici per rimanere sui mercati esteri: il 26,8% delle imprese agisce anche sui tempi di
consegna, e il 21,3% sui prezzi e sulle condizioni di pagamento, il 20,7% usa la leva del Made in
Italy e un ulteriore 8,3% agisce sulla forza del brand aziendale. Particolare importanza, inoltre,
viene attribuita all’innovazione e ricerca che viene segnalata quale importante fattore per la
competitività estera dal 17,5% delle aziende.
Qualità, innovazione e Made in Italy, fattori naturalmente strettamente connessi, sono il mix
fondamentale per il successo delle imprese varesine all’estero.
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La geografia attuale e le direttrici future
Dove va il Made in Varese?
Chi esporta diversifica i mercati. L’83% delle imprese intervistate segnala di avere almeno 3 mercati
di sbocco all’estero e, tra queste, ben il 60% esporta in sei (o più) differenti Paesi. Quest’ultima
percentuale risulta analoga a quanto rilevato per le imprese dell’area milanese, particolarmente
attive all’estero, e differisce in maniera notevole dalla media delle imprese italiane, che nella metà
dei casi si concentrano su un solo mercato di sbocco5.
Il dato, dunque, denota una certa flessibilità logistica-commerciale delle imprese varesine
e una elevata propensione a diversificare i propri mercati di vendita in base all’andamento
dell’economia internazionale e alle condizioni socio-economico dei diversi Paesi, facilitati anche
dalla posizione geografica di confine e dalla presenza sul territorio dell’aeroporto di Malpensa,
che nel comparto cargo risulta il primo in Italia per merci movimentate (47% del totale6). Una
presenza all’estero geograficamente distribuita per la maggior parte delle aziende che, da un lato,
segnala l’apprezzamento per i prodotti varesini su più mercati e, dall’altro, mette al riparo, almeno
parzialmente, l’azienda da eventuali congiunture negative dei singoli mercati.

Numero di mercati di sbocco all’estero (%)

Il grado di diversificazione territoriale non dipende però solo dal numero di mercati di sbocco ma
anche da quanto effettivamente pesa il mercato maggiormente consolidato sul totale dell’export.
Anche il dato relativo al fatturato conferma che le aziende varesine esportatrici operano una
buona diversificazione dei mercati di sbocco. Considerando la seguente riclassificazione del grado
di diversificazione:
▪ alto, se il principale mercato estero non supera 1/5 dell’export totale;
▪ medio-alto, se il peso del più importante mercato non supera il 50%;
5 I processi di internazionalizzazione delle imprese dell’area milanese, Assolombarda 2011.
6 Fonte: Enac, Piano Nazionale degli Aeroporti. Febbraio 2012.
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▪ medio-basso, se il principale Paese prevale (oltre il 50%) sul totale degli altri;
▪ basso, se un solo Paese assorbe almeno il 90% del fatturato estero.
Oltre il 75% delle imprese intervistate mette in atto una strategia di diversificazione efficace
contenendo il fatturato del più importante Paese al disotto del 50% del totale export; il 51%
riesce a differenziare in misura ancora maggiore con un peso del fatturato del principale partner
commerciale che si ferma al 20%. Solo l’11% presenta un basso grado di diversificazione,
concentrando almeno il 90% del fatturato estero su un solo mercato di sbocco, mentre il
rimanente 13% presenta un livello di diversificazione medio-basso.
Quota del principale Paese sul totale dell’export
Quota del principale mercato estero sul totale export

% sulle imprese

Fino al 20% del fatturato estero

50,8

Dal 21% al 50% del fatturato estero

25,4

Dal 51% al 90% del fatturato estero

13,1

Dal 91% al 100% del fatturato estero

10,7

Totale rispondenti

100,0

Graduatoria dei Paesi di destinazione delle esportazioni
(Possibile indicare fino a 5 Paesi)
Paesi di destinazione delle esportazioni Primi 15 Paesi segnalati

% sul totale risposte

Francia

13,0

Germania

12,9

Svizzera

6,9

Spagna

6,7

Stati Uniti d’America

5,6

Regno Unito

4,6

Cina

3,3

Federazione Russa

3,0

Polonia

2,7

Belgio

2,2

Brasile

2,0

Repubblica Ceca

1,9

Paesi Bassi

1,8

Giappone

1,8

Turchia

1,7
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Se la singola azienda cerca di diversificare i propri mercati di sbocco, il sistema Varese nel suo
complesso sembra puntare su un numero ristretto di partner commerciali. Le indicazioni dei
Paesi di destinazione dell’export varesino convergono su Francia e Germania (13%), seguiti da
Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia. I primi 15 Paesi segnalati dalle aziende
coprono oltre il 70% delle indicazioni raccolte nell’indagine.
Il baricentro delle esportazioni delle imprese varesine è l’Europa, segnalata nei 2/3 dei casi
dove, oltre ai partner europei “tradizionali”, emergono, in linea con l’evoluzione del commercio
internazionale, i Paesi dell’Est Europa: Russia, Polonia, Repubblica Ceca e Turchia.
Seguono le esportazioni nei Paesi Asiatici, segnalati nel 15% dei casi, tra questi Cina e Giappone
sono tra i principali mercati di sbocco del Made in Varese; l’America (12%) svolge un ruolo
fondamentale, in particolare il mercato statunitense e quello brasiliano; il continente Africano
raccoglie il 5,7% delle segnalazioni, con in testa Egitto e Tunisia e, infine, sono 16 (1,4%) le imprese
che esportano in Australia o Nuova Zelanda.

Le direttrici di sviluppo:
più Asia e America Meridionale e meno Europa
Alle aziende intervistate è stato chiesto, oltre ad indicare la mappa del loro attuale export, di
disegnare la geografia dei propri piani di sviluppo/rafforzamento internazionale dei prossimi 3
anni. E’ interessante affiancare le risposte sull’assetto attuale e sulle direttrici di sviluppo futuro.
Se l’Europa rimane un partner fondamentale dove comunque le imprese intendono rafforzare la
propria presenza (50% dei casi), i Paesi Asiatici e l’America Meridionale emergono quali nuove
direttrici di sviluppo (rispettivamente 23,7% e 23,1%) della Varese multinazionale.
Confronto tra la mappa dell’export attuale e le direttrici di sviluppo futuro (%)
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Gli imprenditori varesini appaiono consapevoli dell’evoluzione delle dinamiche geoeconomiche e
geopolitiche mondiali e nei loro piani di sviluppo annoverano, tra i primi Paesi, Russia, Brasile,
Cina e India, ovvero i 4 Paesi dell’acronimo “BRIC” individuati dagli economisti per il loro elevato
potenziale di crescita. Il Sud Africa, ultimo aggiunto a quelli che sono diventati poi i “BRICS” è 13°
nelle indicazioni di sviluppo raccolte, mentre Paesi considerati a livello internazionale tra i mercati
più promettenti (Next-117), la preferenza degli imprenditori varesini si rivolge alla Turchia (8°).
Inoltre, evidenziamo la posizione nella classifica di:
▪ Argentina (10°) tra i Paesi dell’America Meridionale;
▪ Corea del Sud (16°), sempre tra i Next-11;
▪ Arabia Saudita (15°) e Emirati Arabi (17°), tra i Paesi Medio Orientali con forte rilevanza
strategica.
Infine, gli imprenditori varesini dichiarano di voler comunque rafforzare i propri rapporti con i
partner tradizionali e sviluppare la propria presenza anche su mercati più maturi: Russia, Francia,
Germania, USA, Spagna e Svizzera.
Le direttrici di sviluppo: primi 10 Paesi (%)

7 Messico, Nigeria, Egitto, Turchia, Iran, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Sud Corea, Filippine.
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Processi di internazionalizzazione:
difficoltà, bisogni e servizi a supporto
Superare le difficoltà
L’indagine ricostruisce le strategie delle imprese che internazionalizzano, approfondendo le
difficoltà che sperimentano e analizzando i bisogni per calibrare meglio i servizi dedicati.
Lo studio, innanzitutto, rivela che il 71% delle imprese coinvolte nell’indagine, quando si tratta
di approcciare un mercato estero, agisce autonomamente, ma allo stesso tempo il 73% delle
intervistate lamenta difficoltà nel competere sui mercati mondiali. Ciò significa due cose: che a
fronte di un ristretto gruppo di aziende in grado di agire con successo da sole, ne esiste un altro
che necessiterebbe di un supporto per superare gli ostacoli; ma anche che le stesse aziende
che riescono ad internazionalizzarsi con le proprie forze vorrebbero però essere assistite
maggiormente.
Il supporto per andare all’estero (%)

Le difficoltà segnalate dalle imprese si polarizzano intorno a tre diverse tipologie di problemi: i costi
(elevati costi di accesso legati all’investimento iniziale, ridotte dimensioni aziendali e difficile accesso
al credito), le asimmetrie informative (scarsa conoscenza dei mercati, difficoltà di individuare
i migliori canali di penetrazione, valutazione dell’affidabilità) e le competenze (conoscenza della
legislazione, altre competenze linguistiche e tecniche, vincoli culturali).
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Le difficoltà che incontrano gli imprenditori nell’andare all’estero (%)

A partire da questi risultati, che fanno emergere una buona conoscenza delle imprese rispetto
alle proprie difficoltà, le aziende provano ad esprimersi in merito ai servizi che riterrebbero più
utili per migliorare la competitività sui mercati internazionali. Al primo posto si evidenzia la ricerca
di partner esteri e l’analisi dei mercati di sbocco (28%) seguita a brevissima distanza dalla “più
tradizionale” partecipazione a fiere (26%), magari insieme ad altre imprese. Conoscenza dei
mercati e contatto diretto sembrano quindi essere le strategie vincenti per competere seguite
dalla necessità di avere un supporto economico (19%) dalla possibilità di instaurare relazioni
B2B (incontri d’affari con operatori esteri e partecipazioni a missioni commerciali) (14%), dalla
creazione di occasioni di approfondimento di tematiche di tipo legale e giuridico legate all’attività
di export (12%).
Quali servizi per migliorare la competitività? (%)
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Le imprese varesine sono assolutamente consapevoli che “andare all’estero” è fondamentale
per sopravvivere, dall’analisi però emerge che è abitudine diffusa provare a fare tutto da sole,
affrontando in autonomia anche gli ostacoli. Le aziende che hanno partecipato all’indagine sanno
che esistono soggetti che offrono supporto all’internazionalizzazione (ad esempio nell’83,6% dei
casi gli intervistati sanno che la Camera di Commercio eroga questo tipo di servizi) tuttavia non
sempre hanno piena consapevolezza dei propri bisogni, solo nel 14,5% dei casi sono in grado
di esprimere puntualmente le loro esigenze, mentre nel restante 85,5% dei casi o non sanno
(76,3%) o si dicono non interessati ad avere ulteriori servizi (9,2%). A questo punto diventa
rilevante esplorare i contenuti delle istanze esplicitate dagli imprenditori interpellati che, per
semplicità di lettura, raccoglieremo in 6 famiglie di risposte presentando solo le più significative.
Esigenze che devono essere ancora soddisfatte: le richieste delle imprese
Esigenze espresse

n° richieste

Formazione e informazione

13

Contributi economici abbinati a maggiore semplificazione

11

Supporto e protezione dei prodotti

8

Rafforzamento degli Enti

6

Ricerca partner

6

Fare rete e incentivare le aggregazioni d’impresa

6

Le 50 indicazioni raccolte dall’indagine offrono interessanti spunti tra i quali spicca la richiesta di
maggiore formazione/informazione e in particolare si riportano le seguenti esigenze: “corsi più
mirati per le piccole aziende”; “più seminari e convegni a Malpensafiere”; “maggiore conoscenza
delle iniziative della Camera di Commercio”; “ricerche di mercato, servizio di newsletter e indicazioni
sulle dinamiche commerciali”; “diffusione dei nuovi canali informativi (web 2.0) per far conoscere
i propri prodotti”; “più assistenza legale e sulla valutazione della solvibilità dei clienti/partner
esteri”. In seconda posizione si evidenzia il desiderio di poter accedere a contributi e agevolazioni,
abbinati a una maggiore semplificazione dell’iter di richiesta: “semplificare la procedura per
voucher”; “mettere meno vincoli e dare possibilità a tutti di accedere ai contributi”. Al terzo posto
si richiamano azioni di supporto al Sistema Varese e di “protezione dei prodotti”, fino a suggerire
vere e proprie azioni esercitate da gruppi di pressione tese principalmente ad ottenere sgravi
o agevolazioni fiscali, tra le altre citiamo: “adeguato supporto per contrastare la concorrenza
sleale”; “maggiore assistenza alle imprese nei rapporti con le istituzioni estere”; “maggiore tutela
e promozione del made in Italy e protezione contro la contraffazione e la concorrenza sleale”.
Interessante è anche il suggerimento volto a rafforzare l’operatività degli Enti che già oggi operano
al fianco delle imprese che internazionalizzano: “aiutare di più i consorzi”; “avere più rappresentanza
in America del Sud”; “maggiore collaborazione tra le Camere di Commercio italiane ed estere”.
Al quinto posto, unanimemente gli intervistati si esprimono favorevolmente circa la possibilità di
avere un aiuto maggiore e soprattutto molto operativo nella ricerca di partner esteri, così come
al sesto sottolineano l’importanza dell’aggregazione d’impresa in particolar modo per contenere
i costi di chi va all’estero.
Camera di Commercio di Varese
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Che cosa pensano le imprese:
contributi, reti e formazione a distanza
Pur verificando che il problema dei costi è sentito e segnalato dagli intervistati in più occasioni
(sia nella domanda che fa riferimento alle difficoltà che s’incontrano nell’andare all’estero, sia nel
quesito in cui si chiede di indicare i servizi più utili, sia in quello dove si esprimono le esigenze da
soddisfare) colpisce, leggendo le risposte contenute nella seguente tabella, che il 61,4% degli
imprenditori consultati non abbia chiesto contributi. A tal proposito potrebbe essere interessante
approfondire i motivi che stanno alla base di questo comportamento, formuliamo qualche ipotesi:
potrebbe essere un problema di scarsità di occasioni di finanziamento o di requisiti troppo
stringenti per poter essere ammessi; potrebbe essere un problema di scarsa conoscenza
delle opportunità esistenti; potrebbe essere un problema di scoraggiamento di fronte all’iter
procedurale da attivare per l’eleggibilità; potrebbe essere un atteggiamento culturale che svela
un po’ di sfiducia, mista a inerzia, da parte delle imprese di fronte alla possibilità di ottenere degli
aiuti pubblici. Questa evidenza sarà certamente oggetto d’attenzione.
Contributi pubblici per l’attività di internazionalizzazione
Contributi pubblici per l’attività di internazionalizzazione
No,richiesti ma non ricevuti

% sulle imprese
4,6

No,non richiesti

61,4

Sì, usufruito contributi della CdC di Varese

18,9

Sì, usufruito contributi regionali e statali

10,5

Sì, usufruito contributi UE

0,4

Sì, usufruito contributi pubblici altri enti pubblici

4,2

Totale rispondenti

100

Le aziende già internazionalizzate sono moderatamente interessate a sviluppare reti d’impresa
per approcciare i mercati esteri (il 41% vs il 59%), questo per due motivi: in primo luogo perché,
essendo queste imprese già sui mercati esteri, hanno, in qualche modo, già superato le difficoltà
in ingresso (momento in cui l’aggregazione potrebbe risultare maggiormente efficace); in secondo
luogo perché le aziende che operano con l’estero e che hanno risposto all’indagine sono di
dimensione maggiore e dispongono quindi di una struttura aziendale già attrezzata ad affrontare
la penetrazione dei mercati stranieri. Tali considerazioni vengono rafforzate dall’evidenza che
emerge nel paragrafo successivo, dove imprese che non internazionalizzano, di dimensione più
piccola, troverebbero in effetti molto vantaggiosa l’ipotesi di realizzare forme di aggregazione di
impresa con lo scopo di avviare rapporti commerciali in paesi lontani.

Il 53,2% d’imprese che si è espresso favorevolmente all’idea di fare rete con altre imprese, indica
come principale motivazione la possibilità di suddividere i costi connessi allo sviluppo di una rete
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commerciale all’estero, ma anche di sviluppare servizi migliori (13,7%) o ancora di avere maggiore
forza contrattuale (12,1%). Tali indicazioni suggeriscono che, in primo luogo, la preoccupazione
degli imprenditori è quella di contenere gli oneri che questo tipo di operazioni comportano.

Imprese interessate alle aggregazioni d’impresa per approcciare l’estero (%)

Motivo per aggregarsi (%)

Infine, la possibilità di ricorre a strumenti che consentano attività formative in modalità e-learning
sul tema dell’internazionalizzazione non sembra catturare l’interesse degli intervistati, infatti, solo
il 25% di loro si pronuncia favorevolmente, il restante 75% è ancora scettico e in attesa, forse, di
comprendere meglio come si potrebbe declinare tale opportunità.
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Formazione a distanza sui temi dell’internazionalizzazione? (%)
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Imprese che non internazionalizzano:
perché?
Delle 350 imprese intervistate, il 7% ha dichiarato di non avere alcun tipo di rapporto con
partner internazionali o mercati esteri. Si ricordi che l’indagine era specificatamente dedicata
alle aziende che intrattengono rapporti con l’estero, pertanto il numero delle imprese che non
internazionalizzano è residuale, ciò nonostante si è scelto di esplorare comunque le motivazioni
che hanno frenato la loro apertura verso i mercati esteri al fine di ricavare utili indicazioni per
realizzare, nell’eventualità, azioni ad hoc.
Si tratta prevalentemente di aziende sotto i 9 dipendenti (80%) e, conseguentemente, la
motivazione maggiormente indicata per la mancata internazionalizzazione è la ridotta dimensione
d’impresa (36%) a testimonianza che vincoli di natura organizzativa possono frenare i progetti di
apertura all’estero delle imprese. Tra le ragioni indicate dalle aziende, seguono, e ciò non sorprende
nella difficile congiuntura internazionale che stiamo vivendo, motivazioni legate alle condizioni del
mercato e alla crisi (28%) che naturalmente frenano i nuovi investimenti.
Un ulteriore elemento raccolto riguarda i progetti futuri di queste aziende: solo il 17% non ha
intenzione di sviluppare rapporti con partner esteri, mentre l’83% delle imprese è consapevole
che i mercati esteri possono fungere da sbocco per i propri prodotti ed intendono intraprendere
la via dell’internazionalizzazione. Altro elemento qualificante, è che queste piccole imprese, che
al momento non riescono ad aprirsi ai mercati esteri ma intendono farlo nel futuro, sarebbero
interessate a forme di aggregazione tra imprese per approcciare nuovi mercati (68%), consapevoli,
dunque, del valore del “fare rete” nell’era della globalizzazione.
Motivazioni della mancata internazionalizzazione
Principale motivazione del non avere rapporti con estero

% sulle imprese

Abbiamo scelto di rivolgerci solo al mercato italiano

16,0

Siamo di piccole dimensioni

36,0

Effettuiamo lavorazione di sub-fornitura

4,0

Crisi/condizioni di mercato

28,0

Difficoltà dei processi di internazionalizzazione (contatti, costi…)

16,0

Totale rispondenti

Camera di Commercio di Varese

100,0

27

L’internazionalizzazione delle imprese varesine

Ha intenzione di sviluppare rapporti con l’estero? (%)
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Varese multinazionale
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Sintesi dei risultati
Il presente Rapporto analizza le principali caratteristiche strutturali ed evolutive dei processi di
internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri (IDE) che coinvolgono le imprese della
provincia di Varese.
L’attenzione è rivolta sia all’internazionalizzazione “attiva” (in uscita), ovvero agli investimenti diretti
delle imprese varesine all’estero, sia all’internazionalizzazione “passiva” (in entrata), ovvero agli
investimenti diretti esteri in provincia di Varese.
Il Rapporto si basa sulle informazioni estratte dalla banca dati Reprint, realizzata da R&P in
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia, nell’ambito delle
ricerche sull’internazionalizzazione delle imprese italiane promosse dall’ICE. In particolare, è stata
utilizzata la più recente versione della banca dati, che censisce le partecipazioni delle imprese
italiane all’estero ed estere in Italia al 31.12.2011 e sulla base della quale è stato recentemente
realizzato il rapporto “Italia Multinazionale 2012”.
Il campo di indagine coperto dalla banca dati si estende all’intero sistema delle imprese industriali
e dei servizi che ne supportano le attività, ovvero ai seguenti settori: industria estrattiva e
manifatturiera; produzione e distribuzione di energia, gas, acqua; costruzioni; commercio
all’ingrosso; logistica e trasporti; servizi di informatica e telecomunicazioni; servizi professionali.
Il Rapporto si articola in tre capitoli. Il primo capitolo presenta alcuni dati di sintesi e contestualizza
l’internazionalizzazione attiva e passiva della provincia di Varese nel contesto nazionale e
provinciale. A seguire, il secondo capitolo approfondisce l’analisi delle caratteristiche strutturali
delle partecipazioni delle imprese varesine all’estero, mentre il terzo capitolo è dedicato all’analisi
delle partecipazioni di IMN (Imprese Multinazionali) estere in provincia di Varese.
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Il quadro generale
Con riferimento a tutte e sole le attività che compongono il campo di indagine, il quadro generale
delle partecipazioni delle imprese varesine all’estero ed estere in provincia di Varese a fine
2011 è illustrato nella seguente tabella.
Partecipazioni
all’estero

Partecipazioni
dall’estero

Soggetti investitori al 31.12.2011 (N.)

246

185

Imprese partecipate (N.)

564

198

Dipendenti delle imprese partecipate (N.)

26.830

18.643

% partecipazioni di controllo (sul n. dipendenti)

68,0%

92,2%

Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro)

6.423

7.681

Le IMN che hanno origine dalla provincia – ovvero le imprese varesine non controllate da
imprese estere che detengono almeno una partecipazione in imprese estere attive nei settori
considerati dalla banca dati – sono 246. Le imprese da esse partecipate all’estero (considerando
partecipazioni di controllo, paritarie e minoritarie) sono 564; queste ultime contano 26.830
dipendenti e nel 2011 hanno realizzato un fatturato aggregato di complessivi 6.423 milioni di
euro (a titolo di confronto, può essere utile ricordare che le esportazioni della provincia sono state
pari nel 2011 a 9.314 milioni di euro).
Sul lato delle partecipazioni all’estero, la quota della provincia di Varese sul dato nazionale è
sostanzialmente allineato al suo peso economico in relazione al numero di soggetti investitori
e di imprese partecipate all’estero, ma inferiore ad esso in relazione al fatturato delle imprese
partecipate. Ciò trova verosimile spiegazione nelle caratteristiche dimensionali delle imprese
varesine, tra le quali appare assai ridotto il numero delle medio-grandi e grandi imprese, di norma
le principali protagoniste dei processi di internazionalizzazione tramite IDE.
Sul fronte opposto, le imprese varesine partecipate da IMN estere sono 198; esse occupano
18.643 dipendenti e nel 2011 hanno realizzato un fatturato di 7.681 milioni di euro. Rispetto
alla consistenza complessiva delle partecipazioni estere in Italia, il peso della provincia di Varese è
pari al 2,33% delle imprese a partecipazione estera, al 2,10% dei loro dipendenti e all’1,54% del
fatturato e appare dunque complessivamente allineato al peso economico della provincia.

32

Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

Indicatori di internazionalizzazione: il peso di Varese sul totale nazionale, 2011 (%)

Di un certo interesse appare il confronto con le performance di internazionalizzazione attiva e
passiva delle altre province italiane.
Sul lato della multinazionalizzazione attiva, Varese si colloca in quattordicesima posizione tra le
province italiane sia in funzione del numero di imprese estere partecipate, sia in funzione del
numero dei loro dipendenti.
Dipendenti delle imprese partecipate all’estero, per provincia dell’investitore, 2011

Con riferimento alle partecipazioni dall’estero, Varese si colloca invece addirittura in sesta
posizione tra le province italiane per numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera,
mentre è ottava in relazione al numero di imprese partecipate ed al loro fatturato.
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Dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera, per provincia, 2011

La reale consistenza economica delle attività a partecipazione estera in provincia di Varese è
peraltro verosimilmente superiore a quella riferita ai soli dati delle imprese con sede principale in
provincia, considerando la presenza di unità locali di imprese con sede principale in altre province e
al netto delle attività svolte in altre province da parte delle imprese con sede in provincia di Varese;
in particolare, si segnalano alcune presenze di un certo rilievo nei settori manifatturiero, delle
utilities e della logistica e dei trasporti. La tabella seguente fornisce il quadro riassuntivo riferito
alle unità produttive delle imprese manifatturiere, per le quali è disponibile il dato di dettaglio.
Imprese con sede
in provincia di
Varese
Imprese
Stabilimenti (N.)
di cui: in provincia di Varese
in altre province

Imprese con sede
in altre province

Totale imprese
attive in provincia

83

31

114

103

132

235

79
24

36
96

115
120

Nel complesso, se si considera l’insieme dei settori coperti dalla banca dati Reprint, la differenza non
dovrebbe comunque avere dimensioni tali da modificare radicalmente il quadro precedentemente
delineato.
La composizione macro-settoriale delle attività partecipate vede su entrambi i lati del processo la
chiara preminenza dell’industria manifatturiera: con riferimento al numero dei dipendenti, la quota
di tale comparto raggiunge il 73,4% del totale per le partecipazioni varesine all’estero e l’80,9%
per le partecipazioni estere in provincia di Varese.
In questo comparto, la performance della provincia di Varese appare apprezzabile su entrambi i
versanti e il grado di multinazionalizzazione attiva e passiva della provincia, misurato dal rapporto
tra i dipendenti delle imprese partecipate in uscita ed in entrata e i dipendenti delle imprese della
provincia supera nell’industria manifatturiera la media nazionale.
La proiezione multinazionale della provincia appare invece, nel complesso, assai debole negli
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altri settori industriali (industria estrattiva, energia e costruzioni) e nei servizi, fatte salve poche
eccezioni (quali le costruzioni in uscita e la logistica in entrata).
Ripartizione macro-settoriale dei dipendenti delle imprese partecipate, 2011 (%)
Imprese estere partecipate
dalle imprese varesine
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Imprese varesine
a partecipazione estera
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Le partecipazioni varesine all’estero
Tra le attività manifatturiere, si segnalano per numero dei dipendenti all’estero soprattutto gli altri
mezzi di trasporto (in particolare, l’aeronautica) e l’industria alimentare e delle bevande, grazie
ad una partecipazione di minoranza in un’impresa vinicola cinese di grandi dimensioni. Superano
la soglia dei mille dipendenti nelle partecipate estere anche i settori abbigliamento, tessile e
meccanica strumentale.
Al di fuori dell’industria manifatturiera e del comparto a essa collegato del commercio all’ingrosso
(composto per lo più dalle filiali commerciali e di assistenza tecnica pre e post-vendita di imprese
manifatturiere), merita di essere sottolineata la consistenza delle partecipazioni estere nel settore
delle costruzioni. Modesta invece la presenza all’estero nel comparto terziario, dove solo i servizi
professionali meritano una segnalazione.
Dipendenti delle imprese partecipate all’estero dalle imprese varesine, per settore,
2011

Le imprese varesine guardano soprattutto all’Europa, dove è localizzato il 63% delle partecipate
estere e quasi il 70% dei dipendenti. Di rilievo anche la presenza in Asia, con poco meno del 20%
dei dipendenti delle partecipate estere; relativamente modeste le attività delle imprese varesine
nelle rimanenti aree geografiche.
Dipendenti delle imprese partecipate all’estero dalle imprese varesine, per area
geografica, 2011 (%)
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Per il settore manifatturiero la banca dati Reprint consente di analizzare la dinamica delle
partecipazioni all’estero dalla metà degli anni ottanta, evidenziando alcuni dati di notevole
interesse.
Dipendenti delle imprese manifatturiere partecipate all’estero da imprese varesine,
1985-2011

Emerge con chiarezza come il periodo a cavallo del cambio di secolo abbia segnato un vero e
proprio “decollo” degli investimenti varesini all’estero: tra il 1995 e il 2005 il numero delle imprese
partecipate è più che triplicato e quello dei relativi dipendenti è cresciuto di oltre 2,5 volte. Nel
periodo più recente (2005–2011) la dinamica è stata invece assai più contenuta.
Tra i settori in crescita si evidenzia soprattutto quello aeronautico, grazie all’espansione
multinazionale di Agusta e va sottolineato anche il rafforzamento della presenza commerciale delle
imprese varesine nei principali mercati di sbocco, con il numero di filiali e joint-venture commerciali
cresciuto in soli sei anni di un terzo. Si osserva inoltre come tutti i settori a maggiore vocazione
multinazionale della provincia abbiano registrato in questo periodo una crescita, pur se talvolta
modesta, nel numero dei dipendenti delle partecipate estere.
Dinamiche interessanti si rilevano anche dal punto di vista delle direttrici geografiche, con
riferimento soprattutto al periodo più recente (2005-2011). La presenza nei paesi UE-15, che
ancora oggi costituisce l’area di maggiore insediamento, è aumentata assai meno della media
complessiva. In forte crescita invece il numero delle partecipazioni varesine in Russia, in Nord
America (prevalentemente filiali commerciali e di assistenza tecnica) e in Asia.
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Le partecipazioni estere in provincia di Varese
Nell’industria manifatturiera (che con oltre 15mila dipendenti rappresenta oltre lo 80% del totale
delle imprese a partecipazione estera con sede in provincia) il numero più elevato di dipendenti
delle imprese partecipate si registra nelle apparecchiature elettriche e per uso domestico e nella
farmaceutica, settori caratterizzati dalla presenza di alcune note imprese a controllo estero di
grandi dimensioni. Meritano anche una citazione per il numero delle imprese a partecipazione
estera la meccanica strumentale, i prodotti in gomma e plastica e i prodotti chimici.
Al di fuori dell’industria manifatturiera e del comparto a essa collegato del commercio all’ingrosso
(composto per lo più dalle filiali commerciali e di assistenza tecnica pre e post-vendita di imprese
manifatturiere) la consistenza delle partecipazioni estere assume una certa rilevanza solo nelle
costruzioni, mentre è generalmente modesta nel comparto terziario.
Dipendenti delle imprese partecipate all’estero dalle imprese varesine, per settore,
2011

La ripartizione delle imprese varesine a partecipazione estera, in funzione dell’origine geografica
degli investitori, non si discosta significativamente dalla media nazionale e vede la netta prevalenza
degli investitori provenienti dalla Triade dei paesi avanzati (Europa, Nord America e Giappone), cui
spetta oltre il 90% del totale in relazione sia al numero delle imprese partecipate, sia a quello dei
loro dipendenti.
Dipendenti delle imprese varesine a partecipazione estera, per origine dell’investitore,
2011 (%)
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Dall’inizio del nuovo millennio può dirsi terminato il trend di forte crescita della presenza estera
in provincia, che aveva invece caratterizzato gli ultimi tre lustri del XX secolo. L’andamento
degli ultimi tre anni, condizionati dalla forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese, vede
una contrazione della presenza estera, che almeno per ora non ha però assunto connotazioni
drammatiche. Vi è tuttavia il concreto rischio che il 2012 possa mostrare a consuntivo un più
sensibile arretramento sul piano occupazionale.
In particolare, si osserva come nel periodo 2005-2011 si abbia una contrazione nel numero dei
dipendenti delle imprese partecipate nell’industria manifatturiera (-6,4%) nonostante l’incremento
nel numero delle imprese a partecipazione estera (+9,2%). Una tendenza positiva si registra
invece nel comparto terziario, dove cresce anche l’occupazione, grazie soprattutto alla logistica
e ai trasporti.
Dipendenti delle imprese manifatturiere a partecipazione estera, 1985-2011

Per quanto riguarda, infine, l’origine geografica delle partecipazioni, crescono gli investimenti
provenienti da Paesi esterni alla Triade, e segnatamente da Cina e India. In leggera crescita anche
le presenze europee, mentre si riducono gli investimenti nordamericani, in coerenza con quanto
sta avvenendo a livello nazionale.
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