
INVESTIRE ALUESTERO. Pmi e istituti di credito in partnership

Going international
Le aziende itatiane riconoscono ne[[a banca un partner istituzionate a cui richiedere
servizi di assistenza e consulenza a 3ó0 gradisui paesi in cui intendono investire

urr'ìr-rdagine sull'intern:rz iottrlizzttzto ne di 6. 000
piccoli e n'redi irr-rprerrditor-i r-rell'irmbito dcl Rirppor
to Piccole Ir.nprcse 2010, con irlcuni risultlti inrc-
resst-tttti. "Emerge chizrrirmente come gli Istituti
di credito svolgrrno un rtiolo fond:rmer-rtrlc

trll'.rrgirmento dell'orizzonte operrrtivtr
de 11e urzie nde italizrne è costirnte mente
allbrdir"re del giorno. Tutte le imprese
srnno che il mercato è i1 morrdo e che
occorre individuare le lree dovc in.".csti

rc in bzrse 11 potenziirle di crescita e a1le possibilità
concrete di portirre i propri prodotti. Secondo i dati
Istrrt, i1 40-500/o delle medie imprese e 1l 15-20%
de1le piccole imprese lavorirno sull'estero.
Abbirrmo visto in un precedente articolo (u "LLn-
prcsir" n. 2-2011) qutrli sono i servizi a disposizionc
degli irnprenditori che I'ogliano ir-rtr..rprendere seric
zrzioni di internazion:tlizza,zíone. Azioni cl-rc oltre
a un forte bagaglio conoscitivo richiedono ar.rche
capzrcità finanziaria di investimento. Le banche
possono svolgere un importante ruolo in
qLresto scnso, che si pr-rò declinare
n,,n solo in terrnini economici
mit anche in specifìci di
servizi. UniCredit ha
Iecelltemente
condotto

ne I processo di illterrlitzio na.lízz'aztot-tc
di qrre.t:r lìr..ì:r .lclle ìmpresc
it:rlì:rne: le b:rrihc:orlo r.i-
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ge nell'andare all'estero - spiega Alessandro Maria
Decio, responsabiie divisione Famiglie e Pmi di
UniCredit -. In secondo luogo è risultato importan-
te che la banca fornisca innanzitutto un supPorto
concreto e di facile accesso su1 suo "core busi-
ness": assistere cioè le aziende sul piano
de1le transazioni e del credito.
Nello stesso tempo, le
aziende italia-

,t\\

ne, nella fase di internazionalizzazione, riconoscono
alla banca un ruolo di partner istituzionale impor-
tante e quindi richiedono anche servizi a valore ag-

.\
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giunto come informazioni sui mercati
esteri, ricerca e affidabilità delle contro-
parti, fino all'assistenza e alla consulen-
za fìscale".

La stessa considerazione viene fatta
dagli uffici di Intesa Sanpaolo che con-
siderano il servizio di assìstenza quali-
ficata da parte di operatori specializzati
e con esperienza all'estero la chiave di
successo per 1o sviluppo di un progetto
internazionale. "Un'azienda che pro-
duce o commercializza coî successo

un prodotto o un servizio sul territorio
domestico potrebbe ritenere sufficiente
'clonare' il modello di business in un
paese straniero per poter replicare il
successo - afferma Stefano Burani,
responsabile Servizio Internazionaliz-
zazione -. L'esperienza concreta ci in-
segna che non è così; un imprenditore
deve considerare tutte le caratteristiche
peculiari del mercato estero: barriere
culturali e linguistiche, sistemi legali e

contabili diversi, problematiche relative
ai trasporti, alla logistica e alle proce-
dure doganali, nonché alla selezione
di personale straniero. Le aziende pic-
cole e medie richiedono con maggiore
frequenza un'assistenza completa che
vede lur banca nei ruolo non solo di
ente finanziatore, ma quasi di partner
strategico. Le aziende piÌr piccole ri-
chiedono aiuto nella raccolta e analisi
delle informazioni e assistenza nella
predisposizione degli studi di fattibilità
e dei piani finanziari, mentre le aziende
medie - che sono in grado di preparare
in maniera autonoma tali documenti -
richiedono alla banca di controllare se

quanto predisposto è in linea con gli
standard di quel dato mercatoo.
Le modalità per creare una partnership
tra impresa e banca sono specifìche se-

condo le caratteristiche e le filosofie de-
gli istituti di credito, ma risulta evidente
che le aziende di dimensioni ridotte
si aspettano un interlocutore capace

dr indirizzarle, di fornire informazioni
specifiche sui diversi mercati, di mettere
a disposizione competenze e professio-
nalità. che mancano alle aziende per owi
motivi dimensionali.
Le diverse banche italiane si sono or-

Kil

Le banche viste datte imprese
Utitità dei servizi bancari dedicati att'attività della piccola
impresa con l'estero

Nota: rìsposte muttipLe su cìascuna modalità, iL saLdo percentuaLe è otte-
nuto come dìfferenza tra coLoro che rispondono "moLto" o "abbastanza" e
coLoro che rispondo "poco" o "per niente"

Fonte: lndagine sulle piccole imprese, UniCredit FaniLy & SME ltaly Network

gaîizz^te con divisioni ad hoc capaci
di fornire un'assistenza anche in loco,
nei paesi dove I'interesse delle imprese
italiane è maggiore.
Insomma, prima che strumenti finan-
ziarila banca deve fornire know how di
alto livello, oltre che un'organizzazione
capillare che sappia seguire f imprendi-
tore con consulenza mirata e specifìca.

Ma quali sono gli strumenti fi.nanzíari
a sostegno delf internazionalizzazione
su cui può contare un imprenditore?

"Per coloro che svolgono esclusivamente
attività di import o export la principale
esigenza sono i servizi d'incasso e paga-
mento, 1'assicurazione delle transazioni
e la possibilità di anticipare i flussi com-
merciali derivanti dall'attività - spie-

Pagamenti e bonìf ici anche on [ìne 54,9

Finanziamenti per picco[e imprese con tempi
di risposta ridotti

39,0

Assicurazione dei crediti 33,ó

Servizi di qestione degli incassi datt'estero 30,0

Garanzie lnternazionaIi/Fideiussioni estero/Lettere
di Credìto/Credito

25,8

Consutenza leqate e f iscate 25,3

Seqnatazioni deLle controparti commercia[i 25,3

Estratti conto e consultazìoni on [ine dei
propri conti at['estero

23.6

Smobì[izzo pro soIuto di impeqni di paqamento 21 ,3

Assistenza a[['estero per iI reperimento di
credito bancario in loco

1ó,8

Cambi on Lìne 10,3

Servizi a[t'estero dette fiere 12.5

0pportunità di investimento ìn paesi esteri B,L

Formazione per addetti commerciali ed
amministrativi

/+,7

Servizi di tesoreria suLt'estero 2,t,

Servizi relativi a qare internazionati -2,0
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ga Decio, di Unicredit -. Nel caso di
esigenze piÌr complesse, per aziende di
maggiore dimensione, sono disponibili
servizi integrati per la gestione e otti-
mizzazione dei flussi e giacenze di fondi
in paesi e valute diverse (cash-pooling),
i prodotti per anticipare flussi ftnanziar\
come il Factoring internazionale e il
Forfaiting e gli strumenti di copertura
dei rischi di cambio a termine. Per co-
loro infine che operano con sedi o uffici
in altri paesi e hanno delocal\zzato parte
dell'attività diviene importante poter
avere nella fase iniziale un supporto
giuridico-fiscale, avere finanziamenti
nel paese estero di presenza e successi-
vamente poter operare con rapporti ban-
cari in loco, fino ad avere la possibilità
di gestire centralmente la liquidità delle
varie sedi estere>.
E passando dall'assistenza nelle fasi di
pianificazione e implementazione dei
processi di internazio nalizzazione, quali
sono gli strumenti frnanziarT?
.Dagli strumenti informatici e persona-
le specializzati nella ricerca di partner
internaz\onali, ai Finanziamenti a Breve
Termine, per supportare le necessità
di capitale circolante e/o Ie openzion\
commerciali, fino ai Finanziamenti a

Medio e Lungo Termine, per supportare
investimenti più strutturati e/o opera-
zioni di fusione e acquisizione. Inoltre,
Intesa Sanpaolo concorre all' aftivazio-
ne degli strumenti pubblici a sostegno

delf internazíonalizzazione, a seconda
del Paese scelto e in funzione della tipo-
logia delf iniziativa - spiega Burani -. E
in questbttica abbiamo siglato numerosi
accordi di collaborazione con associa-
zioni di categoria, camere di commercio,
consorzi export, università. e altri orga-
nismi istituzionalir.
Un altro punto fondamentale è la capa-
cità di servire il cliente italiano anche
all'estero.
uSoprattutto per le Pmi, prive di strut-
ture interne dedicate, luol dire potersi
affidare a una banca che offre punti di
contatto con personale che parla italia-
no, che conosce i mercati esteri e che può
fornirgli consulenza - sottolinea Decio
-. Inoltre, un Gruppo multinazionale
può facilitare il processo d'internazio-
nal\zzazione intervenendo direttamente
nella presentazione delle opportunità
commerciali nei paesi di presenza e nel
favorire direttamente i contatti per la
ricerca di parnter commercialir.
UespeÀenza che la banca raccoglie dalla
sua presenza all'estero è poi fonda-
mentale per la consulenza alle azieo-
de. ull nostro network internazionale
rappresenta un'importantissima risorsa
per formare e sviluppare manager con
carriere e percorsi professionali inter-
nazionali, che vengono po\ utilizzare
per assistere al meglio i propri clienti"
chiosa Burani. ffi

Letizia Olivari

Opportunità da non perdere
Bandi regionali e camerati di finanziamento

ln ltatia ci sono numerose forme di agevolazione per [e internazionatizzazione detle imprese ma spesso [e imprese ne so-

no al['oscuro. GLi imprenditori non sono abituati a reperire [e informazioni sui bandi regiona[i o camera[i, che spesso non

sono neppure faci[mente reperibil.i. Sopperiscono, spesso con grande efficienza, [e associazioni di categoria e i consorzi

export che diffondono [e notizie che riguardano forme di sostegno a[['internazionatizzazione ai [oro associati. Al.te quati si

aggiungono società di consutenza che si propongono come partner strategici e operativi per l'ottenimento di finanziamenti
e agevotazioni anche in retazione alte proprie dimensioni.
<Le medie imprese itatiane hanno [e capacità peraffrontare imercati esteri da soti e per loro sono mol.to util.i gli strumenti
f inanziari gestiti da Simest, per i quati negl.i uttimi due anni c'è stato un incremento di richieste - spiega Beatrice Sperzagni,

detta Saef -. Mentre [e piccote o micro imprese prima di tutto devono attivare de[[e aggregazioni che vengono incoraggiate

con molti strumenti di sostegno>. Negti uttimi anni sono anche aumentati i progetti che prevedono [a co[taborazione tra
imprese, enti pubbtici e università. Dopo il. reperimento deIt'informazione, si presenta ['ostaco[o deIL'interpretazione deI

bando e l.'indivlduazione deLl.e opportunità che vengono offerte. lnfine, anche [a fase di compitazione detLa domanda non è

esente da difficottà che spesso inducono ['impresa a gettare la spugna. <La lettura dei bandi è complessa e occorre avere

esperienza per creare un progetto finanziabite; alto stesso tempo, ['azienda deve anche avere una mentalità motto flessibite

per cogtiere Le opportunità offerte ed essere disponibile a creare sinergie con attri soggetti> conctude Sperzagni.
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